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Eccoci qui. Torino, giugno 2008, secondo anno di 
master, secondo stage. Ultimo. Si è chiuso il nostro 
biennio al Master in Giornalismo dell’Università di 
Torino, e noi venti praticanti ci prepariamo all’esame 
da professionisti. Lasciamo compagni, professori, 
aule…e lasciamo Futura. Che c’era prima di noi, e ci 
sarà dopo. Perché sta per partire la terza edizione 
del Master, biennio 2008-2010, e altri venti aspiranti 
giornalisti  selezionati da tutta Italia prenderanno il 
nostro posto. 
In poche righe, dovrei riuscire a raccontarvi due anni 
di vita che non dimenticheremo mai, i primi sguardi, 
le prime presentazioni, gli scontri, le amicizie, la noia 
di certi giorni, l’entusiasmo di altri, le risate a squar-
ciagola, le lacrime per l’incertezza del futuro. In venti 
si è davvero una classe, e ognuno impara col tempo a 
riconoscere i pensieri e le preoccupazioni dei compa-
gni. Sacrifi ci e sogni ci hanno accomunati tutti, quella 

passione di diventare giornalisti ci ha resi simili e 
complici. La nostra classe era una piccola redazione, 
con le stesse emozioni e le medesime pulsioni di una 
redazione reale. Futura è stato il nostro giornale, 
fi glia di ciascuno, nata dalle nostre idee e dal lavoro 
quotidiano. A ogni riunione la si partorisce e poi, 
giorno per giorno, prende forma: le telefonate, gli 
appuntamenti, le interviste, i pezzi chiusi all’ultimo 
minuto, le foto da cercare, gli articoli da impaginare. 
Tutti abbiamo imparato tutto, abbiamo dato tanto, 
ma forse abbiamo ricevuto di più. Ogni mese abbia-
mo vissuto la gioia di costruire da zero un giornale. 
Due anni da praticanti, e certi giorni ci sembrava di 
toccare il cielo con un dito perché il nostro sogno era 
diventato carne e ossa, altri giorni la paura di trovarci 
disoccupati in un mondo di precari prendeva il 
sopravvento. Abbiamo imparato a lottare, a stringere 
i denti e a darci coraggio l’un l’altro: “Ce la faremo”, ci 

siamo detti l’ultimo giorno. 
Ora ci arrabbiamo quando ci dicono che le scuole 
non servono in questo mestiere. Ci arrabbiamo per-
ché a noi è servita molto, abbiamo avuto l’opportuni-
tà di lavorare sodo, otto ore al giorno, e di crescere in 
quel piccolo mondo nella piccionaia di via Verdi 8. 
Non è stato tutto rose e fi ori, certo: chiusi nel nostro 
guscio, a volte ci siamo sentiti inutili e troppo lontani 
dalla realtà delle notizie di strada, del lavoro sul 
campo. Ma ci abbiamo provato, e il tempo ci aiuterà a 
capire se il cammino che abbiamo scelto era davvero 
quello giusto. 
A voi futuri nuovi praticanti, noi della passata edizio-
ne facciamo l’inboccaallupo  e vi invidiamo un po’. 
Al posto delle nostre fi rme Torino leggerà su Futura 
le vostre: mi raccomando, “vogliate bene” al nostro 
giornale, a noi venti ha insegnato tanto.

 INFO SUL TERZO BIENNIO A PAGINA 24

Venti ragazzi e la passione del giornalismo

  VISTO DA NOI                     di Rosalba Teodosio
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L’EDITORIALE

Dopo quattrocento giorni alla guida 
del Teatro Stabile, credo di poter dire 
che il nostro impegno per essere sem-
pre più al centro del panorama inter-
nazionale e promuovere la qualità del 
nostro cartellone è stato coronato da 
un successo più che lusinghiero. Un 
esempio per tutti: la scelta di un di-
rettore artistico come Mario Martone, 
che in questi mesi è applaudito nei 
principali teatri europei, da quello de-
gli Champs-Elysées di Parigi al Covent 
Garden di Londra, dalla Scala di Mila-
no all’Opera di Vienna e che compare 
ovunque con la sua carica, “direttore 
del Teatro Stabile”, con nostro grandissimo orgoglio. Come si con-
cilia, e soprattutto come si concilierà questo quadro positivo dal 
punto di vista artistico e culturale con la stagione dei tagli ai bilan-
ci e dei ridotti investimenti da parte delle amministrazioni pubbli-
che? A nessuno, neppure a me, fa piacere vedere contributi che di-
minuiscono anno dopo anno. Ma la mia convinzione è quella che 
prima di polemizzare, di indignarsi o di minacciare di rinunciare a 
incarichi e obiettivi occorra verifi care davvero ogni possibilità di 
risparmio e cercare idee e partner nuovi per integrare ciò che il 
pubblico in questo momento non può fare.
Chi vive e lavora allo Stabile sa quanto è stata maniacale, ma mi 
auguro anche accurata, la mia ricerca di possibili costi da taglia-
re: dalle consulenze alla cancelleria, senza trascurare nulla, perché 
è importante che l’intera struttura sia coinvolta con trasparenza 
ed equità, in un grande sforzo comune che può riuscire solo se 
basato sulla convinzione collettiva. La forza lavoro, la qualità e la 
quantità delle produzioni sono stati gli unici pilastri non intaccati 
dal lavoro di ‘sforbiciamento’. Ma non sempre tagliare è suffi cien-
te. Occorre guardare avanti, costruire alleanze, non stancarsi mai 
di bussare a tutte le porte dietro le quali potremmo trovare non 
soltanto mecenati ma anche partner interessati a condividere i 
nostri programmi. Sono stata dunque particolarmente entusiasta 
della sponsorizzazione, quattrocentomila euro in due anni, che 
Fiat ha voluto offrire allo Stabile, tornando così dopo moltissimo 
tempo a sostenere massicciamente un’istituzione culturale. Non 
si tratta soltanto di un atto di benevolenza verso lo Stabile, che 
pure non sarebbe disprezzabile, ma di un lavoro comune che ha 

portato il nostro teatro e la più im-
portante azienda torinese e italiana 
alla condivisione di un tratto di stra-
da da percorrere insieme. Altrettanto 
importante è il contributo (250.000 
euro) che la Consulta che riunisce 
le imprese che vogliono sostenere i 
beni artistici torinesi ci ha concesso 
per il restauro del Carignano, forse il 
teatro in assoluto più amato dai tori-
nesi e che riapriremo al pubblico nel 
febbraio del 2009. 
La ricerca di sponsor privati, comun-
que, non deve farci dimenticare il rap-
porto stretto e centrale che abbiamo 

con gli enti locali: Regione e Comune ci sono vicini nonostante la 
fase diffi cile per tutti i bilanci, e la Provincia ha da poco deciso di 
rientrare nella nostra Fondazione. Né sono mancati i contributi 
delle fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo e Fondazione 
Crt) che fi nanziano la nostra attività in qualità di soci fondatori, così 
l’aiuto del Comune di Moncalieri, socio sostenitore e proprietario 
delle Fonderie Limone. E questo senza dimenticare i singoli citta-
dini, che possono sostenerci anche soltanto con un euro attraver-
so l’iniziativa “Adotta il tuo teatro”: i loro nomi verranno scritti in 
uno spazio dedicato quando il Carignano verrà reinaugurato. 
L’importanza di parlare di soldi, di ricordare in ogni momento 
come la cultura, e la cultura pubblica prima di tutto, debba con-
frontarsi con i conti, però, non deve farci dimenticare il fulcro prin-
cipale della nostra attività: un teatro capace di attrarre pubblico 
nuovo, di mantenere e di accrescere il suo prestigio internazionale, 
un teatro colto e popolare insieme, dove chiunque possa trovare 
nel cartellone un titolo capace di convincerlo a comprare il bigliet-
to. Per questo abbiamo assegnato ad ognuno dei nostri spazi una 
‘identità’ che ne caratterizzerà l’offerta e abbiamo investito sui gio-
vani, attraverso lo stretto rapporto con l’Università e il rilancio del-
la scuola di recitazione, seguita direttamente da Mario Martone. 
Per i lettori di Futura che ancora non ci conoscono, l’invito è per la 
stagione 2008-2009: scommettiamo che conquisterà anche voi.

“Anche la cultura deve far quadrare i conti”

Evelina Christillin
Presidente del Teatro 

Stabile di Torino

“Volevo una bambola... era una delle prime bambole gran-
di così… mi fermavo davanti alla vetrina e mia madre non 
ha voluto comprarmela... allora io ho detto con le bam-
bole non ci gioco più, se non per utilizzarle come cavie 
per le mie operazioni…” (Rosa Urciuoli, nata nel 1930, già 
professoressa in Anestesiologia e Rianimazione all’Uni-
versità degli Studi di Torino). 
Rosa Urcioli (nella foto 
accanto), insieme con 
Gipo Farassino (nella fo-
to a destra), cantautore 
e scrittore piemontese, 
e Andrea Camilleri, scrit-
tore, sono solo alcuni tra i 
tanti senior, famosi e non, 
che hanno lasciato i loro 
ricordi in una banca un 
po’ particolare: la Banca 
della memoria. Il progetto 
è nato dall’idea di quattro 
giovani di Pino Torinese, Franco Nicola, Lorenzo Fenoglio, Luca 
Novarino e Valentina Vaio (rispettivamente 35, 33, 34 e 27 an-
ni) che, in una vacanza in Vietnam, hanno deciso di archiviare 
e rendere accessibili a tutti i ricordi dei nati prima del 1940. “Se 
non ricordiamo non possiamo comprendere”. Questa frase di 
Edward Morgan Forster,  è il leitmotiv del progetto che ha pre-
so il via il 15 giugno scorso con un sito www.bancadellame-
moria.it che raccoglie, un po’ come il famoso You tube, video 
di persone che possiamo collocare nella fascia della “terza età”. 
«I video durano dai tre agli otto minuti – racconta Franco – nei 
quali le persone possono raccontare quello che desiderano 
del loro passato: dalla ricetta ai giochi di quando erano bambi-

ni, dalla guerra al pri-
mo amore». Il sito ha 
già oltre 150 testimo-
nianze catalogate per 
argomenti affi nché si 
possano fare dei veri e 
propri percorsi tema-
tici. «L’obiettivo – con-
tinua Franco – è quello 
di arrivare a oltre 500 
interviste, per questo 
motivo ad agosto par-
tiremo con un pulmino 

per un viaggio che ci porterà in 30 città italiane, dove 
raccoglieremo le storie di chi vorrà». I fi lmati sono rea-
lizzati dalla redazione interna, ma la speranza è quella 
che chiunque possa inserire il proprio fi lmato in modo 
da creare una banca dati di memoria che sia condivi-
sibile. Il progetto è no profi t: le sponsorizzazioni che 

i quattro ideatori cercano hanno sia il fi ne di coprire i costi 
dell’implementazione software e i costi per realizzarlo sia di 
supportare progetti a sostegno della terza età e dell’infanzia. 
Per questo è stata allestita una sezione relativa alle aziende 
che possono promuovere la propria realtà caricando sul sito 
racconti dei propri dipendenti. 
E se qualcuno si chiedesse ancora il perché di questa iniziati-
va, si potrebbe rispondergli con le parole di Gipo Farassino “...
questi racconti vanno di moda... più che di moda c’è un biso-
gno delle nuove generazioni, di quanti sono nati in periodi di-
stanti da quelli che sono stati gli anni ‘50 o la fi ne della guerra, 
di ascoltarli e comprenderli..”.

Sabrina Roglio

Nasce la Banca della Memoria
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DOSSIER
CARA CULTURA

Il prezzo delle idee

L
a cultura a Torino, un momento diffi cile. L’ere-
dità post olimpica e la concentrazione di tut-
te le forze per le celebrazioni del 2011 hanno 
costretto il Comune a intervenire con forti tagli 

(basti pensare alla trasformazione dei Punti verdi e alla 
polemica in atto sull’eventuale trasferimento a Milano 

di Traffi c) sulle attività culturali della città. La coperta 
è corta, se si tira da una parte manca dall’altra.  C’è un 
motore silente che, tuttavia, continua a girare: le fon-
dazioni bancarie, che coi loro contributi continuano 
ad alimentare le proncipali istituzioni e rassegne. Si 
tratta di denaro che viene elargito perché lo preve-
de la legge. La Amato-Carli del 1990, infatti, ha stabi-
lito che le banche pubbliche italiane (in particolare, 
le Casse di risparmio) diventassero delle Società per 
azioni, per poter permettere l’ingresso di capitali stra-
nieri, in vista dell’integrazione dei mercati europei che 
andava delineandosi in quegli anni. A fi anco di ogni 
spa, però, la legge prevedeva anche la nascita di una 
corrispettiva fondazione, cioè di un soggetto pubbli-
co, con fi nalità assistenziali defi nite da uno specifi co 
statuto, che non svolgesse attività bancaria e che 

detenesse in tutto o in parte le quote 
societarie dell’istituto di riferimento. Ed 
è proprio dai dividendi garantiti dalle 
loro partecipazioni (poi variegatesi nel 
corso degli anni) che le fondazioni oggi 
ricavano il reddito che permette loro di 
erogare contributi in vari settori della 
vita pubblica. Soprattutto nel territorio 
di riferimento, siccome almeno il 90% 
delle risorse dev’essere ridistribuito 

nella propria regione.
A Torino, le principali sono due: la Fondazione Crt 
(Cassa di risparmio di Torino) e la Compagnia di San 
Paolo. Le loro erogazioni aiutano tanti settori, come 
la sanità, la ricerca, l’istruzione e mettono in piedi 
progetti socio-assistenziali. E, naturalmente, danno 
una bella mano nel rendere fi orente il panorama 
culturale di tutta Italia e, in particolare del Piemonte, 
con un’iniezione di oltre 81 milioni di euro in tutto 
per il 2007, di cui 32 stanziati dalla Fondazione Crt e 
49 dalla Compagnia di San Paolo.
Prendiamo la Compagnia di San Paolo. Oggi nel suo 
portafoglio ci sono circa 9,1 miliardi di euro, costituiti 
da 5,1 miliardi provenienti dalla partecipazione in In-
tesa Sanpaolo (che è diventata la banca di riferimento 
dopo la fusione dell’Istituto San Paolo con il gruppo 
Intesa, avvenuta a inizio 2007) e da 4 miliardi di “gestio-
ne diversifi cata”. Le rendite generate da queste attività 
fi nanziarie hanno permesso nel 2007 di deliberare 
erogazioni per oltre 167,5 milioni di euro. Circa il 30% 
di essi è stato destinato ad iniziative in campo artistico 
e culturale. Ad esempio, la Compagnia ha indetto un 
bando per le arti sceniche, deliberando 1,9 milioni di 
euro di erogazioni per sostenere 64 rassegne da svol-
gere nel 2008: si va dalle settimane musicali di Stresa 
al Festival internazionale di circo contemporaneo di 

Grugliasco, da “Bergolo di pietra” al Festival occitano 
Mistà di Sampeyre. 
Poi c’è la Fondazione per l’Arte, l’ente specifi co che si 
occupa di affi ancare la Compagnia nei temi della ricer-
ca e della formazione in campo storico artistico e che 
ha dato particolare attenzione negli ultimi anni per 
il restauro della Venaria Reale. Sempre a favore della 
reggia alle porte di Torino ha erogato molti contributi 
anche la Fondazione Crt, che al settore artistico e dei 
beni culturali destina il 35% delle proprie erogazioni. 
È denaro che proviene dai suoi circa 3 miliardi di eu-
ro in partecipazioni, tra cui la più corposa è quella da 
774 milioni in Unicredit (Banca Crt confl uì nel 1998 nel 
Gruppo Unicredito Italiano, oggi Unicredit appunto). 
Tradotto in cifre, si parla di un totale di 150 milioni di 
euro versati in forma di contributi vari, di cui 32,2 mi-
lioni per 679 interventi in campo artistico e culturale. 
Tanto per citarne solo alcuni, tra i benefi ciati ci sono 
il Premio Grinzane Cavour, il Teatro Stabile, il Regio, 
Palazzo Bricherasio, il Museo Nazionale del Cinema, il 
Filatoio Rosso di Caraglio, la Fondazione Pistoletto e 
la Sandretto Re Rebaudengo. E, anche in questo caso, 
c’è il lavoro parallelo della Fondazione per l’Arte mo-
derna e contemporanea Crt: con 3,9 milioni di euro a 
disposizione ha assegnato 106 contributi.

Stefano Parola

81 milioni di euro: è quanto hanno speso nel 2007 la Compagnia di San Paolo
e la Fondazione Crt, finanziando premi, musei, teatri. E perfino un filatoio

Da sinistra a destra, tutti pazzi per l’estate in città
Con l’estate è cominciata la fi tta programmazione estiva di spettacoli e 
iniziative culturali. Torino ha il portafoglio un po’ sgonfi o però, la cultura 
non navigherebbe in buone acque. L’appuntamen-
to storico col Punto Verde per quest’anno non è 
stato rinnovato. Un recente articolo comparso de La 
Stampa ha dato un voto negativo ai fi nanziamenti 
comunali per l’offerta culturale della città. Il capoluo-
go subalpino ha speso, nel 2006, 26 euro per ogni 
spettatore incassando da ognuno appena 0,05. Il 
presidente della commissione cultura del Comune, 
Luca Cassiani (Partito Democratico), difende l’opera-
to dell’amministrazione: “Non c’è il Punto Verde per 
una questione di diminuzione di contributi al Regio, 
ma abbiamo confermato il resto degli appuntamen-
ti, con una novità, Teatro a corte, un’iniziativa moder-
na, fatta di spettacoli di strada, danza, teatro”. 
Cassiani mette sul tavolo i dati di uno studio Cnr: “Nonostante la dimi-
nuzione delle ricadute nel periodo post-olimpico, la ricerca mette in 
evidenza come ogni euro speso in cultura abbia una ricaduta sulla città 
cinque volte superiore”.  Torino offre grandi eventi, il Traffi c Festival si ap-
presta a toccare le 200mila presenze, delle quali il 20% in arrivo da fuori 

Piemonte, il 10% da fuori Italia richiamate da grandi nomi della musica 
internazionale come Patty Smith e i Sex Pistols: “L’Heineken Jammin’ Fe-

stival farebbe pagare 70 euro 
per questi concerti - continua 
Cassiani -, a Torino sono gra-
tis”. Dello stesso parere Maria 
Teresa Silvestrini della com-
missione cultura, consigliera 
di Rifondazione Comunista: 
“La programmazione estiva è 
uno dei punti d’eccellenza di 
Torino”, e tiene a sottolineare 
un’iniziativa unica in Italia e 
anche a livello internaziona-
le: “E’ stata importata dalla 
Francia, ma da noi ha una dif-

fusione più capillare, si tratta degli Ecomusei urbani, la cui carta sarà 
presto approvata dalla giunta”, uno strumento per una pratica parte-
cipata di salvaguardia del patrimonio culturale (materiale e non ma-
teriale). La questione economica pesa anche sul futuro delle strutture 
post-olimpiche: “Sono cattedrali nel deserto, a Pechino si sa sin da ora 

come verranno riconvertiti gli impianti e le strutture sportive, a Torino 
non è successa la stessa cosa”, spiega Cristiano Bussola, consigliere di 

Forza Italia, critico nei confronti dell’amministra-
zione su questo fronte, ma entusiasta della ricca 
offerta estiva: “Su questo non ho nulla da eccepire”. 
E se le amministrazioni faticano a trovare i fondi, 
impoverite dai tagli del governo centrale, la solu-
zione che sembra prendere sempre più piede è il 
ricorso a sponsorizzazioni e fi nanziamenti privati: 
“Dobbiamo entrare in un’ottica diversa – continua 
Cassiani – il pubblico non può fare tutto. Bisogna 
trovare sinergie coi privati, anche se la regia degli 
eventi deve rimanere in mano agli enti locali. A 
fi ne giugno a Torino ci sarà il Nutella day, intera-
mente fi nanziato dalla Ferrero che, se durante le 
Olimpiadi non ha sborsato un euro, ora comincia a 

capire che la città è un marchio che attira investimenti ed è sempre più 
attrattivo per i turisti”. Insomma, tutto pronto anche quest’anno. Non 
manca che sperare nel tempo. Ma su questo le amministrazioni non 
possono farci niente, almeno quelle terrene.
    Silvia Mattaliano

“Da noi vedere 
Patty Smith dal 
vivo non costa 
niente. Altri 

festival farebbero 
pagare 70 euro”

Entusiasta FI: 
“Il cartellone di 
luglio e agosto? 
È uno dei punti 

d’eccellenza 
della  città” 

Sono un piccolo esercito composto da 
oltre 26 mila unità. Spesso indossano 
divise, non lavorano per il soldo ma 
per passione. Ed è anche grazie a loro 
che la cultura di Torino e provincia 
non scende mai sotto certi standard, 
anche in periodi in cui i fi nanziamenti 
sono quelli che sono. Sono i volontari 
che prestano servizio nei musei e 
nelle associazioni culturali torinesi.
A stimare il loro numero ci ha pensato 
un’indagine sull’associazionismo del 
volontariato culturale in provincia 

di Torino, curata dall’Osservatorio 
Culturale del Piemonte nel 2004. Nel 
dettaglio, si parla di 15 mila volontari 
fi ssi, di cui l’80% fa parte di associa-
zioni localizzate fuori torino. Sempre 
secondo questo studio, per ciascuno 
di essi ci sono circa 0,77 volontari 
occasionali. E i conti sul numero 
complessivo sono presto fatti: più di 
26 mila persone, di cui circa 8 mila 
operanti in Torino e cintura.
Ma quanto vale a livello economico la 
cultura per il capoluogo sabaudo? Un 

tentativo di stima è stato fatto nelle 
ricerca “Progetto capitale Culturale” 
commissionata da Fondazione Crt e 
Compagnia di San Paolo alla facoltà 
di Economia dell’Università di Torino. 
Il dato più rilevante emerso è che 
nel 2006 la produzione e il consumo 
di cultura nel capoluogo e nei suoi 
dintorni ha generato 400 milioni di 
euro, che diventano circa un miliardo 
se si considera anche tutto l’indotto 
generato (profi tti di ristoranti, bar, 
negozi e quant’altro). Vuol dire che il 

sistema culturale torinese vale il 4,1% 
del Pil della città e, secondo le stime, 
ogni euro investito nel settore ne 
materializza altri cinque.
Cifre così alte sono anche merito dei 
volontari: secondo la ricerca, infatti, 
il loro contributo vale 49,3 milioni di 
euro. È solo una stima, ma fa pensare. 
Il calcolo per arrivare a questo valore 
è approssimativo, però semplice ed 
effi cace. Il lavoro svolto dai 4.500 vo-
lontari fi ssi di Torino e cintura è stato 
“valorizzato” per 10 mila euro l’anno 

a persona, mentre per chi presta 
servizio solo occasionalmente sono 
stati ipotizzati un impegno di 4 ore 
a settimana per 44 settimane l’anno. 
In tutto, la ricerca ha calcolato che il 
volontariato torinese abbia operato 
per un totale di oltre 7 milioni di ore. 
Moltiplicandoli per una paga ipote-
tica (che se non fossero personale a 
costo zero qualcuno avrebbe dovuto 
sborsare) di 7 euro l’ora, si ottiene il 
valore complessivo.

s.p.

Meno male che ci sono i volontari. Gratis

Sopra: la sede della Compagnia 
di San Paolo. A destra: facciata 

della storica sede
della Fondazione Crt 

a Torino in via XX settembre
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“Io, povera guida con una laurea e due lingue”

DOSSIER
CARA CULTURA

S
e per il turismo italiano sono tempi duri, anche a causa di emer-
genze come i rifi uti a Napoli, a far eccezione c’è Torino, che si è 
riscoperta città da vedere, lontana anni luce dal vecchio concet-
to di one company town: dal 2006 il trend del settore turistico ha 

visto una crescita continua e nei primi sei mesi del 2008 si conta il 20% 
di visitatori in più in città. A questo successo ha contribuito la riapertu-
ra della Reggia di Venaria, che dall’inaugurazione dello scorso ottobre 
fi no a metà giugno ha registrato circa seicentomila ospiti. Alberto Va-

nelli, direttore della Reggia, non nasconde la sua soddisfazione.
I quotidiani le hanno dato il titolo di “custode della Reggia”, ha ap-
pena ricevuto il premio Bogia nen. Che effetto le fa?
«Sono commosso. Per me è un po’ il bilancio di una vita. Una gioia sul 
piano personale e professionale».
Torino taglia il bilancio e cancella i Punti Verdi, mentre Venaria vi-
ve un momento d’oro. Come è stato possibile questo risultato?
«L’idea di rappresentare l’arte musicale alla Reggia c’è da molto tempo. 

Il Comune di Venaria aveva già lanciato l’intreccio tra vecchio e nuovo, 
che oggi è realizzato attraverso i molti eventi organizzati: i concerti e 
spettacoli del Real Festival, le Domeniche da Re, l’esposizione dei Man-
ti Regali a Corte (a partire dal primo luglio). E con successo, dimostra-
to, ad esempio, dalla mostra sui Savoia. Tutto questo è stato possibile 
grazie ai numerosi investimenti e alla professionalità di chi ha lavorato 
dietro le quinte e a contatto con il pubblico».
Un esempio di buon investimento nella cultura, dunque.
«Lo spero. La nostra offerta non è “solo” culturale, è uno spazio di loisir 
a 360 gradi in cui trovare storia, cultura, arte, divertimento, relax».
La professionalità degli addetti è alta, come ha ricordato. Ma perché le 
guide hanno stipendi che vicini al minimo contrattuale?
«Lo ammetto, è una vergogna. Quello dei custodi, del personale, delle 
guide è tutto lavoro basato sulla temporaneità dei contratti. Ma i lavora-
tori sono appassionati, malati di “venarite”: una sindrome per cui non si 
riesce più a pensare ad altro, ci si affeziona. Sul problema degli stipendi 
sto rifl ettendo molto. Bisogna rispettare l’equilibrio economico ma è 
indispensabile mantenere la motivazione degli addetti, anche perché 
il turista moderno non distingue più tra bene e servizio offerto. Tutto 
deve funzionare bene, dalla caffetteria al parcheggio,  dallo studio degli 
itinerari al catalogo della mostra, per avere un buon servizio offerto».
Nel futuro di Venaria cosa ci sarà?
«Condivido l’idea della Presidente Presso di mettere “a sistema” le Reg-
ge sabaude come Venaria, Agliè, Stupinigi per creare dei pacchetti che 
comprendano Torino e la cintura, in modo da offrire non solo percorsi 
di visita ma luoghi di villeggiatura».
Cosa pensa della nomina di Fabrizio del Noce alla presidenza del 
Consorzio La Venaria Reale?
«Mantengo il riserbo perché non lo conosco personalmente. Certo la 
sua fi gura non potrà che dare un ottimo contributo in termini di im-
magine, per cui questa decisione mi ha fatto piacere».

Tiziana Mussano

Ma com’è bella la Torino reale 
Alberto Vanelli, direttore della Reggia di Venaria, spiega: “I visitatori aumentano. E la città non è più una one company town”

Devi conoscere la storia dell’arte e almeno due lingue straniere per fare 
la guida turistica alla Reggia di Venaria. In cambio ottieni un contratto a 
tempo determinato e una paga che sfi ora i mille euro al mese. «Un po’ 
poco – come spiega Riccardo (nome di fantasia, ndr), trentenne, un ma-
ster nel settore turistico – anche perché siamo in pochi, spesso allun-
ghiamo i turni  per esigenze di copertura o abbiamo dei tempi morti 
lunghi, che non ci vengono pagati. Io lo sto facendo perché al momen-
to non ho nulla di meglio, anche se questo lavoro mi piace molto».
Sono una quarantina i ragazzi, in media ventisettenni, a condurre i tu-

risti nei giardini e all’interno della Reggia, diventata famosa e frequen-
tatissima dopo il lungo lavoro di restauro. Alcuni di loro lavorano solo 
nei fi ne settimana, quando il numero dei turisti si triplica. Tutti molto 
preparati, afferma Andrea Scaringella, responsabile delle relazioni 
esterne: «Le guide sono selezionate con cura, alcune sono fi sse, mentre 
altre vengono chiamate in funzione delle esigenze, come le visite in 
lingua. Per quanto riguarda i compensi, il bando regionale prevedeva 
determinati contratti regolamentati. La polemica recente era dovuta al 
fatto che la nuova cooperativa proponeva stipendi inferiori, ma ora si 

è raggiunto l’accordo».
Oltre alla retribuzione del personale vi sono altri aspetti migliorabili, 
come quello delle infrastrutture logistiche, viarie e dei parcheggi. «Mol-
te opere pubbliche sono state fatte e sono in corso – continua Scarin-
gella – come la circonvallazione per chi arriva da nord, di cui si parla da 
decenni, che ora si sta realizzando. A maggio sono stati inaugurati 800 
nuovi posti auto per chi arriva dalla tangenziale di Venaria Savonera. I 
miglioramenti sono possibili grazie al successo di pubblico, che speria-
mo continui a rispondere come ha fatto fi nora».                                      t.m.

A destra e in basso, alcune immagini 
della Reggia della Venaria Reale, 

dopo un restauro lungo otto anni.  
In senso orario, accanto: la Galleria 

di Diana;  uno scorcio della facciata; 
la grande facciata d’ingresso 
con i giochi di luce notturni
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S
ono come un Parnaso ambulante. Vado dove 
mi chiamano, organizzo incontri con scrittori, 
vendo libri, consiglio nuove uscite e autori 
emergenti. Sono stato un po’ ovunque, per-

sino su un veliero, a Genova”.
Fare impresa con la cultura può essere un buon 
affare. Ma farlo con intelligenza e creatività, ante-
ponendo il cuore al business, non è cosa da tutti. 
Davide Ruffi nengo (foto sotto) 
c’è riuscito, inventandosi il per-
sonal reader. “Una domanda mi 
ha sempre ossessionato: come 
posso avvicinare davvero il 
lettore al libro”, racconta sorri-
dente. E così, dove aver aperto 
ad Asti nel 2003 una piccola 
libreria, due anni fa ha deciso 
di chiuderla e di farla diventare 
itinerante. “Profumi per le men-
te”, questo il nome del nuovo 
progetto culturale, è il conte-
nitore delle mille iniziative che 
Davide realizza in Piemonte e in giro per l’Italia. Va 
nelle case su commissione, a leggere o a consigliare 
ai suoi clienti il miglior libro per i loro gusti. Divora 
centinaia di pagine al mese, fornisce consulenze 

alle aziende, lavora con le scuole 
e con i Comuni, aiuta i genitori a 
trasmettere ai propri fi gli l’amore 
per la lettura. 
“L’idea è: proporre un libraio che 
sia a portata di mano, un libraio 
che conosca i gusti dei suoi lettori e 
che sappia proporre il libro giusto al 

momento giu-
sto, un libraio a 
cui poter chie-
dere qualsiasi 
informazione in 
materia di libri, 
editori e scrittori. Il 
Personal Reader è 
un consulente che 
legge e ricerca le 
novità più interes-
santi, per andare 
oltre i soliti titoli 
proposti dalle 

classifi che, per essere aggiornati sugli 
argomenti che più interessano, per fa-
re un regalo originale”, spiega. 
Ma la lettura è molto di più che un semplice libro. 

E’ vita, cucina, amore, viaggi, scrittura e 
scrittori. Per questo Davide ha voluto 
uscire anche dai confi ni “tradizionali” del 
rapporto libro- lettore- autore e si è in-
ventato “Scrittori in cucina”: una serie di 
incontri, realizzati in taverne, ristoranti 
e vinerie, in cui sono gli stessi scrittori a 
presentare al pubblico i loro lavori, ma-
gari cucinando anche 
un piatto tipico o una 

pietanza esotica. 
«Gli autori che 
coinvolgo e che 
propongo - rac-
conta il “libraio am-
bulante” - sono bra-
vissimi ma spesso 
non entrano nelle 
classifi che uffi ciali, 
perché il mio scopo, 
come quello di tanti 
librai, è quello di far 
conoscere ottimi scrittori che hanno 
meno visibilità. E allora porto magari 

Fabio Geda, o Marco Malvaldi o Lorenzo Scoles, tanto 
per citarne alcuni». 

L’entusiasmo, la passione, l’amore per i libri. Davide 
li trasmette con ogni suo gesto. Ma iniziare questa 
splendida avventura letteraria – e imprenditoriale 
– non è stato semplice. “Un giorno – freddissimo 
–  mi sono detto: domani troverò i mezzi per apri-
re la libreria. Ricordo lo stupore e il tifo degli amici. 
La pazienza incredula di mamma e papà. Il freddo 
no delle banche, contenitori di ipocrisia”. Diffi coltà, 

tante. “Ma ho sempre cercato di 
leggere sui libri ogni messaggio 
che parlasse di perseveranza, di 
strategie, di non mollare, di cre-
derci. Poi ho scoperto i fi nanzia-
menti per i giovani imprenditori, 
ho trovato la somma necessaria 
e tra mille ostacoli ho scelto di 
aprire la libreria in una cantina 
mai utilizzata”(foto in alto). Di lì al 
personal reader il passo è stato 
breve. Oggi, con 30 euro all’anno, 
il costo della tessera, della sua 
esperienza e della sua passione, 

possiamo benefi ciarne tutti. A prescindere dalla di-
stanza, dai gusti, dalle possibilità. Tutte le info sul sito 
www.profumiperlamente.net.

Gabriella Colarusso

DOSSIER
CARA CULTURA

Come Come diventarediventare
unun personal reader personal reader

Si chiama Davide Ruffinengo e dà consigli di lettura. Oltre a organizzare incontri con autori e serate enogastro-culturali

“Sono un Parnaso 
ambulante: 
vado dove 

mi chiamano. 
Sono stato anche 

su un veliero”

“Gli scrittori 
che propongo 
sono bravissimi 

ma spesso 
non entrano 
in classifica”
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La mostra? Fa bene a hotel e ristoranti

I labirinti della Siae, i contratti, i finanziamenti. Ecco il master per muoversi da professionisti

L’arte diventa business

Ogni euro investito in cultura genera una ricchezza per l’economia locale 
pari a 5,37 euro. È solo uno dei risultati messi in evidenza dal rapporto 
2007 del “Progetto Capitale Culturale. Cultura motore di sviluppo per Tori-
no”. Come questo sia possibile ce lo ha spiegato Elisa Cerruti, ricercatrice in 
economia della cultura, docente alla facoltà di economia dell’Università di 
Torino e al master Destinazione cultura. 
Perché la cultura ha bisogno di manager specifi ci? 
«I manager sono persone in grado di gestire dei processi complessi a li-
vello aziendale. È una professionalità che può essere applicata a diversi 
settori ma che poi richiede competenze trasversali rispetto al tema. Un 
manager deve saper capire il prodotto che sta vendendo, e non è sempli-
ce: possono non essere chiari gli usi collegati al prodotto, o il vero benefi -
cio che ricercano i clienti»
Quale ricetta per un business che funzioni?
«La grande differenza del business culturale sta nello sviluppare un ruo-
lo che sia anche educativo e didattico, serve il coraggio di promuovere e 
proporre contenuti che possono sembrare meno vicini al pubblico, per-
ché l’espressione del gusto può cambiare nello spazio e nel tempo» 
Qual è la tendenza attuale del mercato culturale?
«La domanda è in espansione soprattutto per gli over 65 e per le scuole. 
In particolare i musei non sono più solo dei luoghi dove si portano gli stu-
denti per vedere le cose che hanno fatto in classe,  ma sono diventati veri 

laboratori in cui si crea conoscenza» 
Il trend positivo a cosa è dovuto?
«L’offerta culturale ha saputo comunicare di più e meglio: c’è maggiore 
consapevolezza rispetto alla dotazione culturale dei territori e maggiore 
capacità di comunicare in modo integrato. Per quanto riguarda gli over 65, 
l’invecchiamento è unito alla capacità di spesa e a una maggiore salute, 
quindi hanno intenzione di godersi il tempo libero. Più in generale c’è un 
rinnovato piacere nel trascorrere il tempo libero fuori dalle mura domesti-
che: le persone che dichiarano di frequentare i luoghi della cultura dicono 
di farlo perché hanno bisogno di stare insieme ad altre persone» 
Perché la cultura ha bisogno di fondi pubblici?
«Perché non siamo in America, dove esistono realtà virtuose come il Me-
tropolitan di New York, che grava sulle casse comunali per il 12% della sua 
spesa, e solo per sicurezza e illuminazione del perimetro esterno. In Italia 
c’è un approccio diverso anche perché il bene culturale è inteso come  
servizio pubblico. Da noi le entrate proprie dei beni culturali sono relativa-
mente basse: se prendiamo ad esempio i musei, biglietteria, merchandi-
sing e attività collaterali in media coprono il 30% delle spese. Il resto arriva 
da fondi pubblici e da istituzioni private come le fondazioni bancarie»
Cosa si può fare per cambiare la situazione?
«Dobbiamo imparare a rendere gli enti e le organizzazioni culturali au-
tonomi prima economicamente e poi in senso pieno. Per trovare la via 

giusta possiamo guardare oltreoceano, ma con le dovute cautele perché 
in America il privato si sente chiamato in prima persona. Da un altro lato 
però se si usano strategie di prezzo come quella del Moma, che è sempre 
a New York, si perde la democraticità delle strutture culturali» 
Come si capisce che il business ha funzionato?
«L’impatto non si vede sul bilancio, ma ci sono ricadute che stanno fuori 
dalle mura del museo o dell’ente culturale. Parliamo della fi liera dell’ac-
coglienza (dal ristorante agli alberghi, ai servizi pubblici), ma anche di 
strumenti, attrezzature materiali e dell’industria della conoscenza che 
si muovono dietro questi enti. C’è anche l’effetto a lungo termine del-
l’esportazione del marchio del territorio» 
L’esperienza di Torino?
«Torino ha dovuto riconvertirsi e per una città, come per un’impresa, il “ri-
posizionamento” è molto più lungo e costoso di quanto non sia partire da 
zero. Si può fare sempre meglio, certo, ma Torino ha saputo comunicare 
bene e le basi che ha gettato in questi anni sono sorprendenti. La cosa più 
stupefacente, credo, è stato il passaparola: Torino e i Torinesi non hanno 
l’abitudine di “urlare”, fa parte del loro dna e forse il punto di forza è stata 
proprio questa capacità di innescare il tam-tam, strategia molto meno 
controllabile ma estremamente effi cace, ci si fi da più dell’amico che della 
pubblicità».

a.s.

In senso orario, da destra: l’esterno 
del Sumi, la Scuola universitaria 

management d’impresa; la mensa 
degli studenti;  gli attori Gabriele Lavia 

e Luca barbareschi durante i loro interventi 
al master “Destinazione cultura” 

A
vete nel cassetto un business 
plan culturale ma non sapete 
quali fondi potrebbero aiutarvi? 
Volete sapere come gestire al 

meglio il vostro evento con il minimo di-
spendio? Allora avete bisogno di un ma-
nager culturale. Per essere più precisi, di un 
“razionalizzatore del sistema”.
Secondo Manuela Lamberti, anima del ma-
ster “Destinazione Cultura”, dedicato a chi 
manager culturale vuole diventarlo: «C’è 
grande bisogno di queste fi gure, di questi 
gestori della complessità. Serve qualcuno 
che possa cercare un bando per ottenere 
fondi mentre, nello stesso momento, cerca 
chi cambi le lampadine. Insomma, una per-
sona che sappia esattamente cosa serve 
per gestire il sistema che ha tra le mani».
“Destinazione Cultura” è un master di I li-
vello in economia e management della 
cultura giunto alla sua seconda edizione, 
in cantiere però c’è già la terza. In seno alla 
Scuola Universitaria di Management d’Im-
presa dell’Università di Torino, per 12 mesi, 
poco meno di una decina di studenti han-
no la possibilità di confrontarsi, oltre che 
con i docenti universitari, anche con, solo 
per citarne alcuni: Agostino Re Rebauden-
go, presidente del Teatro Stabile di Torino 

fi no al maggio 2007 e attualmente presi-
dente e amministratore delegato di Asja, 
multinazionale del settore delle energie 
rinnovabili; Steve Della Casa, direttore del 
Torino fi lm Festival dal 1999 al 2002, criti-
co cinematografi co per la Rai e La Stampa, 
attuale presidente della Film Commission 
Torino-piemonte; Gabriele Ferraris, diretto-
re di Torino Sette. 
«Cercavo un master che riguardasse la cul-
tura – racconta Silvia Vezzoli, studentessa 
della prima edizione – ho scelto questo 
perché si differenziava molto rispetto alle 
offerte formative delle altre università, mi 
è sembrato innovativo e non mi sono pen-
tita. Anche le docenze non universitarie, 
che hanno portato all’interno delle lezioni 
esperienze di lavoro quotidiano, hanno fa-
vorito un approccio più reale alla materia».  
Silvia, come gli altri sei suoi compagni, ha 
dimostrato che l’ambizioso obbiettivo di 
Manuela Lamberti («I nostri studenti de-
vono acquisire competenze diverse da 
tutti gli altri, e durante i loro stage devono 
diventare insostituibili per l’azienda») non 
è solo una chimera: tutti e sette sono stati 
riconfermati dopo lo stage. 
Al master gli studenti imparano a conosce-
re i meccanismi labirintici della Siae, i diver-

si tipi di contratti, il management degli enti 
e degli eventi culturali, la gestione delle ri-
sorse umane, dove trovare e come gestire i 
fi nanziamenti pubblici e privati, le relazioni 
pubbliche e la comunicazione con le diver-
se testate giornalistiche, il diritto dei beni 
culturali e degli enti no profi t. 
Potrà sembrare una visione poco “romanti-
ca”, ma è di certo molto più realista, lo riba-
disce anche Gabriele Ferraris, comunicato-
re culturale di lunga data: «Non è un desti-
no ineluttabile che la cultura sia in perdita, 
anzi. Da Leonardo a Kubrick esistono fi or 
di esempi che dimostrano il contrario. Se 
non fosse così solo i ricchi potrebbero oc-
cuparsi di cultura, ma è bene ricordare che 
una delle più grandi opere della storia, la 
Comedie humaine di Balzac, è stata scritta 
per pagare dei debiti». 
Usando le parole di Manuela Lamberti, ser-
vono quindi professionisti, e se è vero che 
nessun lavoro si improvvisa quello del ma-
nager culturale non sfugge alla regola. Non 
per niente i testimonial delle scorse edizio-
ni del master sono stati Gabriele Lavia e Lu-
ca Barbareschi, personalità estremamente 
poliedriche: Lavia, attore e regista sia cine-
matografi co che teatrale, negli anni ‘80 è 
stato co-direttore artistico del Teatro Eliseo 

di Roma e dal 1997 al 2000 direttore 
artistico dello stabile di Torino; Bar-
bareschi, in trent’anni ha spaziato tra 
teatro, cinema e televisione in qualità 
di attore, produttore, regista, sceneg-
giatore e conduttore, socio fondatore 
anche di una società informatica oltre 
che della casa di produzione Casa-
nova Entertainement, è stato eletto 
deputato nella fi la del Pdl alle ultime 
elezioni politiche.
Per entrare nella rosa 
dei futuri manager, sot-
to l’ala protettrice del 
nuovo testimonial, Ne-
ri Marcoré  si dovranno 
sostenere tre prove 
scritte e un colloquio, 
il tutto individualmen-
te. Lezioni dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 
13, costo 10mila euro 
comprensivi di tutte le 
attività previste e del 
materiale didattico. 
Per informazioni www.
masterdestinazione-
cultura.it

Alessia Smaniotto





C
ambiano nome ma non con-
tenuto. I Punti verdi dell’estate 
torinese si trasformano in Torino 
d’Estate, ma da giugno a settem-

bre in cartellone ci sono oltre 500 eventi 
sparsi per tutta la città. Per tutta la bella 
stagione. Musica, cinema e teatro si dif-
fondono nelle diverse realtà territoriali in 
un progetto articolato e coordinato con le 
Circoscrizioni. Nel primo giorno d’estate, il 
21 giugno, si è inaugurato  al Parco Miche-
lotti l’Hyppo Village, un’area polivalente 
per bambini e genitori aperta dal mattino 
a tarda notte.
Niente Punto Verde ai Giardini Reali, do-
ve la collaborazione con il Teatro Regio 

ha fornito nelle passate edizioni un ricco 
carnet  di opera lirica, appuntamenti po-
meridiani del festival traffi c, danza inter-
nazionale, musica d’autore, jazz e suoni 
dal mondo. In compenso, però, i piccoli 
incontri di prossimità hanno sfruttato la 
collaborazione con le associazioni e i po-
litici di quartiere per produrre e realizzare 
incontri e momenti di svago più rispon-
denti alle esigenze dei cittadini. 
Estate al cinema, gratis: rinnovati gli ap-
puntamenti con Estate Aiace nei Cinema 
d’Essai con scelte tematiche di notevole 
pregio, e con Museo Sera, che alternerà 
fi lm dell’ultima stagione a serate musicali 
e teatrali. Cinema sotto le stelle anche nel 

cortile di Palazzo Lascaris. 
Non poteva mancare lo spetta-
colo, dalla sperimentazione di 
Teatro a Corte, al Festival del-
l’Oralità Popolare, al cabaret e al 
teatro per ragazzi nella rassegna 
itinerante Il Pifferaio Magico. La 
domenica, al Borgo Medievale, 
l’appuntamento è con i Buratti-
ni al Borgo. 
Musica a volontà, in tutti i ge-

neri. Per la musica indie lo sPAZIO 211 di 
via Cigna propone a luglio sPAZIALE  ed 
Emersione Festival; dedicati al jazz e alla 
musica classica per chitarra, invece, gli 
appuntamenti di Musincanto e Vox Or-
ganalis nella Basilica di Superga. Da non 
dimenticare Gong, la rassegna world del 
Borgo Medievale, e Piemonte Operetta 
al Cortile del Museo di Scienze Naturali. 
Grande partecipazione per i punti che 
uniscono possibilità di aggregazione e 
ristoro con proposte di spettacolo: l’Ar-
cipelago della Circoscrizione 2 in piazza 
d’Armi, Tra Cultura e Ballo Liscio – Inter-
net per tutti, interamente rivolto ai citta-
dini over 60. 
L’asso nella manica è la riconferma di 
MuovitiPositivo al Parco Stura: dopo il 
successo di pubblico e di consensi regi-
strato nell’edizione dello scorso anno non 
poteva mancare la replica del mix vincen-
te di stand espositivi, palco dedicato alla 
musica e agli spettacoli di cabaret, spazio 
per una gustosa grigliata all’aria aperta e 
l’immancabile ballo al palchetto per chi 
preferisce la musica soft. 

Mariagiovanna Ferrante
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Dal cinema alle grigliate, una stagione all’aria aperta

Che notti sarebbero senza Ossigeno?
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La voglia di cultura ha conquistato 
un intero quartiere. Dopo il ricco 
cartellone di eventi a base di musi-
ca, spettacolo, dibattiti, ballo e caba-
ret in Barriera di Milano è diventato 
diffi cile immaginare il ritorno a una 
realtà senza Ossigeno, i due tendo-
ni installati nel cuore di Parco Stura 
per presidiare d’inverno l’area verde 
oggetto di una riqualifi cazione ter-
ritoriale massiccia. L’obiettivo era 
quello di allontanare l’emergenza 
di spacciatori e tossicodipendenti 
che avevano trasformato l’area nel 
supermercato della droga, noto co-
me  Tossic Park. 
Lo spaccio delle sostanze stupefa-
centi non è stato cancellato, si è solo 
spostato un po’ più in là. In una lette-
ra al presidente della Circoscrizione 
Gigi Malaroda i dirigenti scolastici 
del quartiere hanno espresso il de-
siderio che Barriera di Milano diven-
ti un punti di riferimento culturale 
ed abbia un suo luogo d’incontro 
dove scuole, insegnanti, famiglie e 
tutte le fasce sociali possano fruire 
offerte culturali, musicali e di intrat-
tenimento a costi accessibili. 
In Barriera un solo teatro promuo-
ve alcuni spettacoli parzialmente 

fi nanziati dalla Circoscrizione e due 
sale polivalenti ospitano qualche 
occasionale appuntamento a ba-
se di cultura, per il resto mancano 
cinema e luoghi di incontro. Una 
carenza tamponata dai tendoni di 
Ossigeno per appena un inverno. 
Professori e alunni chiedono qual-
cosa di più. 
Ora che il Parco Stura è riconquista-
to alla città, quest’estate ospiterà la 
versione estiva di Ossigeno: Muo-
vitiPositivo e Torino World Music 
Meeting. Dal 2 luglio e per tutta 
l’estate il cocktail vincente sarà, co-
me lo scorso anno, a base di caba-
ret, improvvisazione, musica e buon 
cibo. «Un evento come il World Mu-
sic Meeting, giunto alla sua settima 

edizione,-fanno notare gli orga-
nizatori-parla di popoli, tradizioni, 
contaminazioni e creatività da tutto 
il mondo ma anche di frontiere, re-
golamenti, leggi, soprusi e prevari-
cazioni». Dall’Africa, dai Balcani, dal 
Sud America e dalle Italie multiet-
niche sbarcheranno a Torino decine 
di artisti carichi di un patrimonio 
poetico e di vita che sarà possibile 
conoscere con numerosi spettacoli 
gratuiti o dal biglietto d’ingresso 
simbolico di 8 o 13 euro. 
«La richiesta degli abitanti di Bar-
riera ha un forte valore simbolico 
– commenta soddisfato l’assessore 
alla Cultura, Fiorenzo Alfi eri -. 
Signifi ca che gli investimenti cultu-
rali per promuovere eventi e inizia-

tive sul territorio rispondono a un 
bisogno sociale e non sono inutili 
iniziative di lusso». La voglia di cul-
tura di un intero quartiere potrebbe 
trovare una risposta. «Da ottobre, 
dopo MuovitiPositivo – spiega Alfi e-
ri – cominceranno i lavori per la si-
stemazione del Parco e, forse, quelli 
per la realizzazione di un campo da 
golf della Fig, la Federazione italia-
na golf». Ma la voglia di cultura di 
100mila torinesi potrebbe cambiare 
le carte in tavola. E nel progetto del 
parco potrebbe essere inserito an-
che un “contenitore di cultura” dove 
organizzare appuntamenti di vario 
genere. Una specie di riprogettazio-
ne in corso d’opera.

m.f.

Sopra: il pubblico durante uno spettacolo a Ossigeno. In alto a sinistra: Rokia Traoré, che sarà in concerto il prossimo 2 luglio

Coordinate 
per la vostra 
estate

TORINO WORLD MUSIC MEETING
2 luglio – 1 agosto 2008
Settima Edizione - Parco Stura Estate 
www.musica90.net
www.ossigeno.to.it

ESTATE AIACE NEI CINEMA D’ESSAI
18 luglio - 21 agosto 2008
Cinema Centrale
Cinema Due Giardini
Cinema Fratelli Marx
www.aiacetorino.it

SPAZIALE 2008
8 - 28 luglio
Parco Sempione - Via Cigna 211
www.spazio211.com

VOX ORGANALIS 
15 agosto al 7 settembre
Basilica di Superga 
www.comune.torino.it/circ7/pagine/vox_org.
htm

FESTIVAL DELL’OPERETTA
9 - 30 luglio
Museo di Scienze Naturali - via Giolitti
www.alfateatro.it

Per tutti gli appuntamenti 
www.torinocultura.it
www.regione.piemonte.it/piemontedalvivo
www.comune.torino.it

Il logo di Torino d’Estate, nuovo nome per gli inossidabili Punti Verdi della città
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Torino e Milano sono sempre più vici-
ne. Quante volte l’abbiamo sentito dire, 
in ogni salsa? A ricordarcelo, sebbene il 
treno che collega le due città ci metta 
sempre un’ora e cinquanta più ritar-
do, torna a settembre Mito Settembre 
Musica. Un fi tto calendario di eventi 
e di grandi nomi porterà nei due ca-
poluoghi un centinaio di eventi tra l’1 
e il 25 settembre. Ci saranno grandi 
orchestre internazionali e importanti 
direttori d’orchestra, giornate dedicate 
alla musica etnica. Per la densità della 
programmazione e per la distanza di 

cui si diceva poco sopra tra le due città, sarà 
impossibile non perdersi qualcosa di meri-
tevole. 
Ma abbiamo scelto per voi quattro appun-
tamenti da non perdere (ma dato che dei 
gusti non è dato disputare, vi invitiamo a 
controllare sul programma che non ci sia-
no appuntamenti più affi ni alle preferenze 
delle vostre orecchie www.mitosettembre-
musica.it. I concerti sono in parte gratuiti, 
in parte a pagamento a partire da 5 euro. 
Biglietteria: via S. Francesco da Paola, 6, 
011/4424777, smtickets@comune.torino.it.

Agnese Gazzera

Il rap made in Puglia di Caparezza, il 
gusto un po’ retrò del rock Baustelle, i 
suoni ska-pop-rock di Giuliano palma & 
The Bluebeaters. E poi, il reggae salenti-
no dei Sud Sound System, la voce calda 
e raffi nata di Francesco De Gregori. 
Più che una rassegna, il Venaria Flash 
Fest è un vero e proprio minifestival. 
La prima vera festa di radio Flash, con 
amano defi nirla i suoi stessi ideatori, 
organizzata dopo più di trent’anni di 
carriera dalla storica emittente torinese 
in collaborazione con l’Hiroshima Mon 
Amour. L’appuntamento con alcune 
tra le migliori espressioni della musica 
indipendente italiana è dal 15 al 24 
luglio all’arena Concordia di Venaria, 
che ha già ospitato grandi nomi della 
scena rock italiana e internazionale, dai 
Subsonica a Skin, dagli Afterhours ai 
Bloc Party. Una location decisamente 

particolare l’arena, scelta dagli 
organizzatori per la possibilità di 

aprire verso il giardino il retro del palco 
dell’omonimo teatro, che quindi potrà 
fi nalmente godere della sua versione estiva. 
Ad inaugurare la rassegna, martedì 15 alle 
21.30, sarà Caparezza, al secolo Michele 
Salvemini, l’ “Eroe”, come recita il suo ultimo 
singolo tratto dall’album ‘Le Dimennsioni 
del mio caos’, che l’autore ha defi nito “il 
primo fonoromanzo nella storia della mu-
sica italiana”. “Eroe”, infatti, è la storia di un 
eroe contemporaneo, un muratore precario, 
impegnato in una battaglia quotidiana per 
difendere la famiglia dagli strozzini e il suo 
diritto alla pensione. Mercoledì 16, invece, 
sarà la volta di Francesco De Gregori (21.30), 
in viaggio con il suo nuovo tour estivo “Live 
in summer”, che alterna i grandi classici del 
cantautore romano con i nuovi brani di “Per 
brevità chiamato artista”, uscito lo scorso 
23 maggio. Dopo le dolcezze “gregoriane”, 
toccherà ai tre ragazzi di Montepulciano, ve-
nerdì 17, infi ammare il palco della Concor-
dia con quel sogno rock chiamato Baustelle. 

A pochi mesi dal trionfo all’Hiroshima, nello 
scorso marzo, i Baustelle tornano sul suolo 
torinese con il loro nuovo album “Amen” 
e una nuova formazione, che porterà sul 
palco anche Ettore Bianconi alle tastiere, 
Nicola Manzan (violino, chitarra, tastiere), 
Alessandro Majorino (basso) e Sergio Carne-
vale (batteria).  Novità anche per Giuliano 
Palma & The Blubeaters, in scena martedì 22 
con 17 nuovi arrangiamenti di pezzi scovati 
qua e là – un vecchio disco visto in autogrill, 
una fi schiettata in studio, un’ispirazione 
improvvisa – e un brano inedito. Gran fi nale 
giovedì 24 con i Sud Sound System, in tour 
con il loro ultimo lavoro “Dammene ancora” 
che, oltre alla collaborazione di Neffa, ha 
coinvolto nella realizzazione numerosi 
artisti come Jah Mason, Kiprich, Morgan 
Heritage. Info e programma completo su 
www.hiroshimamonamour.org. Per i bigliet-
ti consultare il sito www.ticket.it e www.
ticketone.it.

Gabriella Colarusso
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È 
il festival di musica più eclettico di Torino, il Venaria Real 
Festival, nei giardini della Venaria Reale. Passa dal rock 
alla musica classica, dall’elettronica al cantautorato, con 
giganti della musica a tracciare questo percorso curvili-

nee, che, a ogni appuntamento, cambia genere.
Inaugura la canadese Alanis Morissette, che presenta il suo ul-
timi album “Flavors of Entanglement”. Sabato 28 giugno si va a 
tutta elettronica, con il genio musicale giapponese Sakamoto, 
pronto e scaldare il pubblico con i successi del disco “Cendre”. 
Lunedì 30 giugno sarà la volta dell’intensità di Fiorella Mannoia, 
mentre mercoledì 2 luglio si passa al jazz della versatile can-
tante tedesca Ute Lemper. Venerdì 4 luglio arriva l’amatissimo 
Giovanni Allevi che , per la prima volta accompagnato da un’or-

chestra sinfonica, realizzerà l’album inedito “Evolution”. Di nuo-
vo jazz lunedì 7 luglio con Rachel Ferrel, l’inconfondibile can-
tatnte che ha collaborato con Quincy Jones e Gorge Benson. 
Giovedì 10 luglio l’appuntamento è con l’Orchestra Sinfonica 
della Rai, mentre lunedì 14 luglio le canzoni dei Beatles verran-
no rivisitate dai B for Bang, accompagnati dalla morbida voce 
di Meg. Mercoledì 16 luglio suonerà il pianista Stefano Bollani 
con cinque grandi musicisti brasiliani, mentre domenica 20 lu-
glio ci sarà il concerto di un grande della musica italiana: Pino 
Daniele. Ultimo appuntamento, domenica 7 settembre, con i 12 
violoncelli dei Berliner Philarmoniker, l’orchestra sinfonica più 
prestigiosa del mondo.                                                                               

g.c.

Il ritorno di un MiTo

Ma la Venaria è anche rap e ska

Benvenuti alla Reggia, il festival più eclettico che c’è

Dall’alto in basso, alcuni degli ospiti del Venaria Real Festival e del Venaria Flash Fest, 
le due rassegne più cool dell’estate. In alto Caparezza, sotto Alanis Morissette, 
che inaugura l’appuntamento dei Giardini della Venaria Reale. Qui sopra: i Baustelle

* il Maestro Zubin Mehta dirige l’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino,  venerdì 5 settem-
bre a Milano, Teatro degli Arcimboldi

* il direttore e violinista Uto Ughi è in concero 
con la Wiener KammerOrchester,  lunedì 8 
settembre all’Auditorium Giovanni Agnelli e 
martedì 9 all’Auditorium di Milano 

* Antony and the Johnsons a Milano, mercole-
dì 10 settembre, al Teatro degli Arcimboldi

*Goran Bregovic con la Wedding and Fune-
ral Band, insieme a Kristjan Järvi’s Absolute 
Ensemble, in concerto lunedì 15 settembre 
a Milano al Teatro Manzoni e martedì 16 al 
Teatro Alfi eri di Torino 

* da sabato 6 a sabato 13, incontri e concerti in 
entrambe le città dedicati alla musica gitana 
nella migrazione che dal Rajasthan indiano 
è arrivata all’Andalusia attraverso Pakistan, 
Persia, Turchia e Balcani.

www.mitosettembremusica.it

I magnifici cinque delle sette note
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F
orse è vero, la parola punk ormai sa 
d’antico. Ma pensare che tra qualche 
settimana sul palco della Pellerina 
saliranno i Sex Pistols, fa davvero un 

certo effetto. La band di Johnny Rotten è 
l’ospite d’onore del Traffi c festival numero 5, 
rassegna musicale unica in Italia per la sua 
gratuità, che  quest’anno ha scelto il punk 
come tema conduttore. “God save Torino’’, 
allora. Perchè nella notte dell’11 luglio oltre 
ai Sex Pistols, per la prima volta in città, si esi-
biranno anche i Wire, altro none eccellente 
della musica britannica anni ‘70, i Punkreas 
e i Plastination. E la retrospettiva sulla sto-
ria della musica punk continuerà anche sul 
grande schermo, con la rassegna di fi lm e 
documentari curata da Marco Philopat, fi gu-
ra storica della scena italiana, in programma 
al King Kong Microplex, e con il design, gra-
zie alla mostra antologica, la prima in Italia, 

dedicata a Jamie Reid, designer degli stessi 
Sex Pistols. Si comincia lunedì 7 luglio, con 
l’incursione musicale nell’Arena civica di Mi-
lano – Justice e LNRipley. Eh sì, perchè per la 
prima volta nella sua storia Traffi c sconfi na 
dall’ambito torinese e insieme a Milano con-
tagia anche Biella, con l’anteprima di marte-
dì 8 luglio in piazza Cisterna con i Baustelle e 
Robertina. Mercoledì, invece, inaugurazione 
uffi ciale alla fondazione Rebaudengo con 
il ritorno dei Massimo Volume. La band di 
Emilio Clementi sonorizzerà dal vivo il fi lm 
muto tratto da un celebre racconto di Ed-
gard Allan Poe, ‘La Caduta della casa Usher. 
In una location davvero unica: le Offi cine 
Grandi Riparazioni, incluse per la prima volta 
nella geografi a di Traffi c insieme al cortile di 
palazzo Carignano, al palaolimpico Isozaki, 
al cortile del rettorato. L’artefi ce della stori-
ca reunion dei Massimo Volume è Manuel 
Agnelli, che quest’anno cura l’evento spe-
ciale, per il quale ha voluto oltre al gruppo 

di Clementi e ai suoi Afterhours, anche la 
regina del rock Patty Smith, tutti sul palco 
della Pellerina sabato 12 dalle 19.30. Poi 
ci saranno Tricky, i Battles, Fujiya & Miyagi 
(giovedì 10) e le performance a cavallo tra 
design e musica del milanese Fabio Novem-
bre. A palazzo Carignano, invece, andranno 
in scena le Interviste Impossibili a Kurt Co-
bain (giovedì 10, alle 18.30) e a Janis Joplin 
(venerdì 11, alle 18.30), mentre il Palaisozaki 
ospiterà la Notte verde, il grande party di 
chiusura organizzato in collaborazione con 
Torino World Design. Ospiti: Hercules, Love 
Affair, Alter Ego, Matthew dear. Nell’anno 
del design, anche il Traffi c non poteva non 
tingersi di verde. Ed è proprio nell’intreccio 
di design, musica, cinema e arte che batte 
il cuore di questa attesissima edizione. Che 
pensa anche agli stranieri, con la Free Card 
che consentirà a chi viene da fuori Torino 
di accedere gratuitamente ad alcuni musei 
della città e di utilizzare il trasporto pubblico, 
incluse le navette per arrivare alla Pellerina. 
Tutte le info e il programma completo della 
manifestazione su www.traffi cfestival.com.

Gabriella Colarusso

È il fratello estivo del frequenta-
tissimo centro commerciale Le 
Gru, che da punto di riferimento 
dello shopping diventa un vero e 
proprio villaggio vacanze. Un’al-
ternativa, per chi resta in città ma 
ha comunque voglia di svagarsi. 
Diventato uno dei principali ap-
puntamenti dell’estate torinese, 
il Gru Village, dal 2006, raccoglie 
un enorme successo di pubblico, 
cresciuto di anno in anno, e pro-
pone un ricchissimo palinsesto 
animato da performance, concerti 
e spettacoli di richiamo interna-
zionale. 
In questa sua terza edizione il Gru 
Village, oltre al cartellone degli 
eventi, presenta anche qualche 

novità. Fra queste, la presenza 
di una seconda area dance, che 
si animerà al termine di ogni 
spettacolo per far continuare la 
notte di festa. 
Sopra un palco di oltre 120 metri 
quadrati, con di fronte la pista 
da ballo che, all’occorrenza, si 
trasforma in platea, da sabato 28 
giugno a domenica 3 agosto si 
alterneranno comici, band e can-
tautori, con alcuni nomi di spicco. 
Inaugura il duo comico dei Fichi 
d’India, con Laura Barriales come 
madrina d’eccezione. Lunedì 30 
giugno serata in salsa sudame-
ricana con l’animazione e i balli 
latini di Milton Morales. Martedì 
1 luglio giochi di prestigio e 

cabaret, 
con lo 
spetta-
colo “Re-
cital” di Raul Cremona. Venerdì 4 
luglio arriva il rapper più amato 
del momento, il milanese Fabri 
Fibra. Ancora musica domenica 
6 luglio, ma di tutt’altro genere: 
in un’ironica accoppiata sali-
ranno sul palco la più amata dai 
bambini, Cristina D’Avena, con il 
gruppo irriverente dei Gem Boy. 
Venerdì 11 luglio imbraccerà la 
sua chitarra Alex Britti, mentre 
sabato 19 arriverà, per la sua 
ultima data italiana, il musicista 
jazz George Benson. Venerdì 25 
luglio torna a Torino il poliedrico 

Neffa, che presenterà al pubblico 
il suo ultimo lavoro “Chiedersi 
come mai”. Il primo agosto tocca 
ad Anna Tatangelo, reduce dal 
secondo posto all’ultimo Festival 
di Sanremo. Il 10, 17, 24 e 31 lu-
glio, invece, ci sarà Gru Factor, uno 
spazio dedicato ai giovani gruppi 
musicali che gravitano intorno al-
l’ambiente discografi co torinese. 
In gara tra loro, si contenderanno 
il primo premio che consiste nella 
registrazione e produzione di un 
Digi Pack. 

c.s.
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È la musica che non si ripete. È il festival meno ita-
liano dell’estate nostrana. È, da sei anni, l’appunta-
mento più originale e cosmopolita del cartellone 
musicale torinese. Stiamo parlando dello Spaziale 
2008, fratello estivo dello Spazio 211: stessa location, 
via Cigna 211, stesso gusto per la musica di qualità, 

stessi prezzi abbordabili, quando l’ingresso non è 
gratuito. 
In questa sua sesta edizione, lo Spaziale , che si ac-
compagna a Emersione, la rassegna dedicata ai 
gruppi emergenti, ha messo insieme grandi nomi 
del rock con perle musicali più rare e ricercate.

Si parte martedì 8 luglio, e i primi a spalancare il ten-
done del palcoscenico saranno i The Raconteurs,  il 
gruppo formato da Jack White dei White Stripes, dal 
cantautore Brendan Benson e da Jack Lawrence e 
Patrick Keeler, rispettivamente bassista e batterista 
dei Greenhornes. Preceduti sul palco dai i poco più 

che ventenni america-
ni Vampire Weekend, in 
un’accoppiata all’insegna 
dell’originalità e dello stile, 
i The Raconteurs presen-
teranno a Torino  l’ultimo 
album  Consolers Of The 
Lonely, un misto di power-
pop, hard blues e garage 
rock.
Lunedì 14 luglio la scena 
passa nelle mani delle  so-
norità belga degli dEUS, 
band che, dalla cittadina 
di Antwerp, in soli sei an-
ni è riuscita conquistarsi 
una fama internazionale. 

Numerosi e appassionati (il gruppo conta, 
oltre ai soliti strumenti, anche un violino, 
dei mangiatori di fuoco e dei ballerini, per 
uno spettacolo che va oltre la musica), gli 
dEUS promettono uno show adrenalinico. 

Da provare.
Un ritorno ai più “neri” anni ’80, invece, martedì 15 
luglio, con la regina anglosassone della scena gotica: 
Siouxsie Sioux, leader del gruppo dark punk Siouxsie 
and The Banshees. Una chicca per i fan della caposti-
pite di quel fi lone musicale scuro e crepuscolare, a 
cui si sono accorpati gruppi come  Joy Division, Cure, 
Sister of Mercy, Bauhaus. 
Triplo concerto giovedì 17 luglio, quando suonerà il 
quartetto rock Il teatro degli orrori (un misto di One 
Dimensional man e Super Elastic Bubble Plastic), e, 
per il programma di Emersione, gli Hangin’ Tree e i  
The Helene’s Mates. 
Venerdì 18 parla, invece, italiano, anzi emiliano, 
con,l’ormai storico, gruppo indipendente degli Of-
fl aga Disco Pax.
Spaziale chiude in grande, con due live d’eccezione: 
mercoledì 23 luglio tornano a Torino gli svedesi The 
Hives, mentre lunedì 28 luglio salutano il pubblico 
di quest’ edizione gli americani The Mars Volta. Spa-
ziale è riuscito, ancora una volta nell’impresa: nessun 
nome, da sei anni a questa parte, si è mai ripetuto.

Carlotta Sisti

Spaziale, questo festival: non si ripete mai

Nuovi (s)balli alle Gru

Il alto a destra: l’icona del rock Patty Smith, presente
sul palco della Pellerina per la quinta rassegna di Traffi c. 
Sopra, il vip-rapper milanese Fabri Fibra, che animerà 
l’estate del frequentatissimo centro commerciale Le Gru

L’ormai collaudato Palazzo 
delle Feste di Bardonecchia, 
Piazza Valle Stretta 1, ospiterà 
dal 7 al 12 luglio la XII edizione 
del Workshop Documentary in Europe, festival interna-
zionale sul cinema documentario. Destinato allo scambio 
di idee e alla cooperazione fra tutte le fi gure del settore, 
riunisce eventi per professionisti e per il pubblico. Come 
ogni anno verrà presentata la migliore produzione docu-
mentaristica di una diversa regione italiana, che in questa 
occasione sarà il Friuli Venezia Giulia. Oltre alle consuete 
sessioni di pitching e match making, verranno ospitati 
una serie di master class – quest’anno affi dato al regista 
rumeno Alexandru Solomon, giovane e prolifi co regista 
dalle spiccate caratteristiche visionarie e sperimentali, 
autore di documentari di fama internazionale, tra cui 

“The Great Communist Bank 
Robbery”, dibattiti, case studies e 
proiezioni. Info: ww.docineurope.
it.

Sabrina Roglio

Doc in Europe
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A
nche quest’estate ci si potrà acco-
modare in platea nelle dimore sa-
baude. Dal 30 giugno al 3 agosto si 
ripeterà, per il secondo dei tre anni 

in progetto, la rassegna “Teatro a Corte 08”, il 
festival artistico estivo che vuole valorizzare le 
residenze storiche, anch’esse opere d’arte. Un 
festival di teatro “senza confi ni”, che abbraccia 
parola e gestualità, danza, luci, musica, clow-
nerie, arti plastiche, nuveau cinque, visualità, 
fuoco, acqua, video, diretto da Beppe Navello.
In scena ci saranno grandi proposte come Jo-
sef Nadj, Décor Sonore, The World Famous, ma 

anche occasioni per esprimere la creatività ter-
ritoriale attraverso progetti di scuole d’arte o di 
teatro come l’Accademia Albertina di Torino.
Molti artisti provengono da tutta Europa per 
un totale di 35 spettacoli, quasi tutti in antepri-
ma nazionale. Saranno 22 le giornate di teatro, 
più 5 giornate di laboratorio e una giornata 
d’incontro con rappresentanti di altri festival 

europei. Sono previste 70 repliche 
complessive. 
Una festa di artisti e per il turismo 
d’arte e i prodotti di qualità delle terre 
piemontesi, un occasione per entrare 
in contatto con i paesaggi e i giardini 
della nostra Regione. Info e program-
ma: www.fondazionetpe.it.             t.m.

Clave, palline, funi, pali. Sono gli strumenti del me-
stiere degli artisti di strada, di chi trasforma le strade 
e le piazze in un palcoscenico a cielo aperto, di chi, 
sfi dando le regole della fi sica,  ricava da semplici og-
getti vere e proprie forme viventi. Il circo è questo 
e molto altro. Il Piemonte ospita punti d’eccellenza 
dell’arte circense, con la scuola Flick di Torino e Ver-
tigo di Grugliasco, la capitale italiana del circo con-
temporaneo, dove ad inizio luglio prenderà il via la 
settima edizione del Festival “Sul fi lo del circo”. Dal 1° 
al 16 luglio cento artisti provenienti da tutto il mon-
do metteranno in scena 30 spettacoli.
Una tradizione ormai consolidata che vive del gene-
roso sostegno delle istituzioni: “La compagnia San 
Paolo anche quest’anno ci ha assicurato 35 mila eu-
ro – spiega Franca Mastromarino, responsabile della 
direzione generale – venti, trenta mila arriveranno 
dalla Regione, comunque nel complesso il budget 

è di 220mila euro”. Alcuni spettacoli gratuiti, altri a 
pagamento, ma pur sempre dal costo contenuto:5-
7 euro. “La novità di quest’anno è che i biglietti si 
potranno acquistare anche online”, sottolinea Ma-
stromarino.
Il Festival si aprirà con la compagnia polacca Oce-
lot, un collettivo composto da 20 artisti che gira il 
mondo presentando uno spettacolo affascinante 
che sfi da l’elasticità e la potenza del corpo umano. 
Si chiuderà con l’atteso spettacolo “In the food for 
love”, realizzato da Don Pasta & Cie food Sound Cir-
cus, che combina la passione per i fornelli, il circo 
contemporaneo, elucubrazioni musicali e rifl essioni 
per raccontare la storia del Mediterraneo tra Italia, 
Francia, Spagna e Africa. All’interno della manifesta-
zione, l’8 luglio, prenderà il via la terza edizione del 
concorso per giovani artisti di circo contemporaneo 
che quest’anno ha selezionato 20 spettacoli tra ol-

tre 60 candidature.
 “Il nostro festival si assume il rischio 
di proporre spettacoli che non sia-
no commerciali - spiega il direttore 
artistico Paolo Stratta -. L’occhio 
del direttore artistico è l’occhio del 
pubblico, per questo componiamo il 
cartellone del festival vedendo per-
sonalmente gli spettacoli. Le compa-
gnie ospiti di quest’anno giungono 
appositamente per il loro debutto da 
Australia, Polonia, Francia e Spagna, 
per citarne alcune, e a queste si ag-
giungono le eccellenze italiane della 
Scuola, dei Sonics, di Don Pasta e di Teatro Necessa-
rio”. Si consolida inoltre il rapporto di collaborazione 
con altri festival piemontesi che daranno visibilità a 
tutte le rassegne collegate da una rete di reciproco 

sostegno: il Festival Teatri di confi ne-Faber Teater, il 
progetto “Il mondo nel ventre del bambino” e il fe-
stival di Teatro europeo-Fondazione Tpe.

Silvia Mattaliano

Continua la campagna abbonamenti della prossima 
stagione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
che propone anche per quest’anno diverse formule di 
abbonamento in biglietteria e on-line. Per info: Bigliet-
teria del Teatro Stabile - Salone delle Guardie - Caval-
lerizza Reale, via Verdi 9011/5176246, Numero Verde 
800/235333, www.teatrostabiletorino.it. 
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Quando il circo è appeso a un filo

Tutti a teatro, vanno in scena le residenze sabaude

Qui sopra, Rita Pelusio in cartellone nella rassegna “Vanchiglia 
by Night”. In alto a destra, due immagini degli spettacoli 
in programma a “Teatro a Corte”. In basso una delle performance
del 1 e 2 luglio all’interno del Festival “Sul fi lo del circo”

Vanchiglia by night
L’arte è in strada. Qui il teatro rompe la 
cosiddetta “quarta parete” che si frappone 
tra pubblico e attori e trasforma lo spazio 
pubblico in palcoscenico. Vanchiglia By 
Night compie due anni e dal 27 giugno al 6 
luglio propone una rassegna, organizzata 
dal Teatro della Caduta, di spettacoli teatrali 
e musicali e arte di strada. Location della ker-
messe è la “zona delle cancellate” di via Ce-
sare Balbo, nell’area pedonale all’angolo con 
via Buniva. Le performance, ad ingresso gra-
tuito, si svolgono sul palco o a livello strada, 
a seconda delle serate.  Si parte venerdì 27 
con il varietà Spegni la luce e cadi (ore 21.30, 
come il resto degli spettacoli). Il programma 
affi anca artisti teatrali di richiamo a giovani 
esordienti. Ci saranno, tra gli altri, giocolieri, 
acrobati, maghi e saltimbanchi che normal-
mente si esibiscono nella stagione invernale 

del Teatro della Caduta come per 
esempio Benjamin Dèlmas e Mike 
Rollins (1 luglio) e il Mago Budinì 

(2 luglio). Tra i giovani spicca lo spettacolo di 
teatro comico Troppe donne in una di e con 
Giorgia Goldini che vede l’attrice alle prese 
con una galleria di personaggi diversissi-
mi. Senza dimenticare “Sotto il vulcano”, la 
serata conclusiva della rassegna, il 6 luglio, 
dedicata alla canzone d’autore, con la par-
tecipazione di Federico Sirianni.  Sabato 28 
giugno calcherà la scena di Vanchiglia Beppe 
Rosso con Dei liquori fatti in casa, scritto da 
Remo Ristagno per la regia 
di Gabriele Vacis: un lungo 
racconto che intreccia il 
boom economico degli anni 
’60, la cultura di quell’epoca 
e i vini piemontesi. Una 
settimana dopo, il 5 luglio, 
sarà la volta dell’Orchestra 

da tre soldi, che presenterà un concerto 
spettacolo, dal titolo Emigranti, ispirato alle 
musiche e alle atmosfere d’inizio Novecento. 
Il giorno prima, il mago comico Daniel Brocci 
porterà in scena Non tutti i maghi vengono 
per nuocere…io sì!, prodotto dalla Fonda-
zione Teatro ragazzi e giovani e inserito 
nella rassegna estiva “Il Pifferaio Magico”. A 
conferma della natura popolare della rasse-
gna il 29 giugno nella “zona delle cancellate” 
verrà allestito un maxi-schermo per seguire 
la fi nale degli Europei. 

Mauro Ravarino

ABBONAMENTI TST
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C
inema, musica, fotografi a, grafi ca, enoga-
stronomia e storia. Un mix per un unico 
contenitore: Sguardi d’estate, un nutrito 
calendario di appuntamenti, per bambi-

ni e adulti, organizzato dalla Fondazione Torino 
Musei, in programma fi no al 14 settembre. Gam, 
Palazzo Madama e Borgo Medievale sono i tre po-
li della seconda edizione della rassegna. 
La Galleria d’arte moderna prendendo spunto 
dalla mostra estiva dedicata a Ugo Mulas, La sce-
na dell’arte, porrà uno sguardo particolare al tema 
del ritratto, con laboratori rivolti a diverse fasce di 
giovani. Un’attenzione che si allargherà alla setti-
ma arte, per indagare la storia del cinema come 

fosse un paesaggio di volti, di ritratti e autoritratti. 
Dalla videoteca sono stati, infatti, scelti diversi fi lm 
che verranno proiettati all’aperto nell’Arena Pao-
lini, per sette mercoledì di fi la, sempre alle ore 22: 

La Passione 
di Giovan-
na d’Arco di 
Carl Theodor 
Dreyer (16 
luglio), Vivre 
sa Vie di Jean 
Luc Godard 
(23 luglio),  
My Hustler di 
Andy Wahrol (30 luglio), Scenes from the life of An-
dy Wahrol, Zefi ro Torna e Happy Birthday to John 
Lennon di Jonas Mekas (6 agosto), Trapianto, con-
sunzione e morte di Mario Schifano (13 agosto), 
Opere di Giosetta Fioroni, Ugo Nespolo e Nam June 
Paik (20 agosto), Balkan Baroque di Pierre Colibuef  
(27 agosto).  Chi resta in città o chi viene da fuori 
può approfi ttare delle diverse iniziative promosse 

dai servizi educativi di Palazzo Madama. Alle con-
suete visite guidate, previste tutti i fi ne settimana, 
si affi ancano laboratori e attività per le famiglie, 
modulati secondo le diverse età dei bambini: il 
dubbio per i più piccoli sarà solo se trasformarsi in 
archeologi per scoprire la storia del palazzo e della 
città o se andare a caccia dei numerosi e colorati 
uccelli del piano nobile. Il nuovo allestimento della 

Sala tessuti, che verrà inaugurato il 3 luglio, sarà la 
novità dell’estate: i velluti esposti al secondo piano 
saranno un viaggio per conoscere la storia di un 
tessuto ancora presente nella vita di tutti i giorni.  
Al Borgo Medievale sarà protagonista Gong, festi-
val di musica etnica, giunto all’ottava edizione, dal-
le sonorità nostrane alla musica etnica armena (dal 
1 al 29 agosto). La seconda parte della rassegna, in 
collaborazione con “MiTo Settembre musica”, sarà 
focalizzata sulla “diaspora africana” e vedrà come 
protagonisti alcuni fra i più leggendari musicisti 
del continente: Sidh dall’Algeria (3 settembre) e 
Saba dalla Somalia (4 settembre). Ritornano poi i 
“Burattini” al Borgo nel Cortile del Melograno: un 
tuffo nel mondo delle fi abe nei week-end tra il 6 
luglio e il 14 settembre. Infi ne, “Metissage: intrecci 
di culture” sarà l’occasione per far incontrare Cina 
e Marocco al Borgo, per un inedito week-end “Ma-
roc-Chino” dal 11 al 13 luglio, a base d’incontri, mu-
sica, scambi e sapori del vicino ed estremo oriente 
miscelati dal “gastronomade” Chef Kumalè.  Info:  
www.fondazionetorinomusei.it.

Mauro Ravarino

Compie 17 anni “Rivoli di Sera”,  un’esta-
te di grande cinema all’aperto, al Parco 
Salvemini di corso Susa. E’ in programma, 
per due mesi fi no al 23 agosto, il meglio dei 
fi lm della scorsa stagione e alcuni grandi 
classici della storia del cinema. 
La rassegna è nata nel 1991 e in tutti questi 
anni ha raccolto un largo pubblico, di ogni 
età, proveniente da un’area che va dai 
comuni della Valle di Susa fi no a Torino. Il 
cartellone propone un fi lm ogni sera della 
settimana dal lunedì al sabato  per un 
totale di 60 serate, divise per generi. Così 

gli spettatori possono scegliere in base alle 
proprie preferenze. Il lunedì è, infatti, dedi-
cato al cinema italiano, il martedì al thriller, 
il mercoledì al grande cinema del passato, 
il giovedì a commedia e dramma, il venerdì 
all’animazione e all’avventura e, infi ne, il 
sabato ai grandi successi.  
Dal 27 giugno fi no ad agosto inoltrato sullo 
schermo saranno proiettati, tra gli altri, 
fi lm come Gomorra, La volpe e la bambina, 
American Gangster, La ragazza del Lago e 
l’ultimo Indiana Jones. 
L’ingresso intero costa 4,50 euro, 

quello ridotto 2, poi c’è la possibilità di 
acquistare una tessera d’abbonamento 
valida per 4 fi lm al prezzo di 12 euro. La 
struttura allestita per la manifestazione 
può ospitare oltre 500 posti a sedere di cui 
200 coperti. L’inizio spettacoli è alle  22 per 
i mesi di giugno e luglio; dal primo agosto 
si inizia invece alle 21,30. “Rivoli di sera” 
incontrerà “Ridi Torino e dintorni”, 13 luglio 
e 20 luglio, una rassegna nazionale di 
cabaret sempre al parco Salvemini.
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Sguardi d’estate

Comicità a ingresso gratuito. Torna, per 
l’undicesimo anno consecutivo, la paren-
tesi più divertente dell’ estate torinese: è 
l’appuntamento con RidiTorino, la rasse-
gna di cabaret che, quest’anno, è arrivata 
a toccare 14 comuni del Piemonte.
Oltre alla città di Torino, infatti, gli spetta-
coli passeranno anche da Bardonecchia, 
Carmagnola, Chivasso, Collegno, Corio, 
Moncalieri, Rivalta, Rivoli, Rosta, San-
t’Ambrogio di Torino,Sestriere, Settimo 
Torinese, Venaria Reale. Dal 20 giugno al 
10 agosto, saranno 48, in totale saranno 
gli eventi di RidiTorino, e di questi ben 35 
serate saranno a ingresso libero.
A Torino le location saranno le arene 
estive di Cascina Giajone e Villa Parco Mi-
gnon, nella Circoscrizione 2, l’area verde 
di Muovitipositivo, a Parco Stura. Da qui 
passeranno i migliori comici italiani, da 
Gioele Dix a Maurizio Crozza, da Beppe 
Braida a Enzo Iacchetti.
Tra gli appuntamenti da non perdere 
quella del 10 luglio in Piazza generale 
Dalla Chiesa a Chivasso, dove la kermes-
se si tingerà di rosa per lasciare il palco 
alla comicità femminile. Protagoniste di 
“Zelig Reloaede in Rosa” Geppi Cucciari, 
Katia e Valeria, Punte e Virgole, con, in più, 
un ospite d’eccezione: Alessandro Fullin, 
nelle vesti della “tuscolana”. 
RidiTorino sarà anche il palcoscenico che 
vedrà il ritorno al cabaret di Gioele Dix, 
un’ultima stagionale teatrale dedicata ad 

affabulazioni su temi importanti come il 
mito di Edipo Re, l’Antico Testamento e 
il Risorgimento italiano. Dix, venerdì 11 
luglio al Parco ex Monastero di Rivalta 
porterà in scena il suo “Dixplay”, una serie 
di monologhi comici ispirati dalle con-
traddizioni e dalle caricature della realtà 
italiana. Ironia, parodia e sarcasmo, per 
il ritratto di personaggi tipicamente no-
strani, dall’automobilista isterico al viag-
giatore pignolo.
Il Parco della Certosa Reale di Collegno 
ospiterà invece Maurizio Crozza,reduce 
da una stagione televisiva di grande 
successo, da cui ha tratto pezzi del suo 
spettacolo “La terra delle meraviglie”. Con 
frammenti vari ripresi da “Ognuno è libe-
ro”, “Rock-Politik”, “Crozza Italia”  e dal più 
recente “Ballarò”, Crozza ha costruito un 
nuovo girello comico fatto di monologhi, 
parentesi musicali, personaggi e, soprat-
tutto, tanta satira.
Si chiude a Carmagnola, in Piazza San-
t’Agostino, con lo spettacolo gratuito di 
Paolo Cavoli, inventore, a Zelig, di perso-
naggi come l’assessore Cangini Palmiro, 
l’imprenditore Teddi Casadey e Lothar il 
sostituto con il certifi cato. 
L’Italia unita dalla comicità, che ha prove-
nienze varie, stili diversi, che si mischia ad 
altri generi, che a volte è un po’ amara. E 
RidiTorino vi propone i migliori sul cam-
po. Per prenderci in giro.

Carlotta Sisti

La vita è un cabaret

Rivoli ? Ogni sera è come un film

Sopra a sinistra, Roberto Saviano, autore di Gomorra, da cui è stato tratto il fi lm. A destra, il Mascherafest. In alto: una creazione di “Sguardi d’estate”

Tutte le maschere del mondo
Si parte domenica 29 giugno e si pro-
segue fi no al 13 luglio. Quindici giorni 
di festa ininterrotta tra i comuni di Bo-
ves, Busca e Caraglio. Il Mascherafest 
arriva alla sua quarta edizione e per il 
secondo anno si svolge nella provincia 
di Cuneo. Gli ingredienti sono quelli di 
sempre: la maschera, il teatro, la festa.
Gli eventi, dieci in tutto, si susseguono 
nelle strade, nelle piazze, ma anche sul 
palco. Sei spettacoli sono messi in sce-
na all’aperto e sono a ingresso libero. 
Gi altri quattro sono invece al coperto, 
tre nella neorestaurata chiesa di San 
Paolo, a Caraglio, sconsacrata dal 1927, 
e uno nel teatro di Busca, di recentis-
sima inaugurazione. Il biglietto ha un 
prezzo simbolico di un euro. 
Si spazia tra la commedia dell’arte, i 
clown, il moderno circo-teatro, la satira, 

la drammaturgia contemporanea e di 
narrazione e la maschera orientale del 
Kathakali, una novità di questa edizio-
ne. Fiore all’occhiello di MascheraFest 
2008 è la presenza di Enrico Bonavera, 
erede di Ferruccio Soleri nel ruolo di 
Arlecchino al Piccolo Teatro di Milano. 
Scopo della manifestazione non è pe-
rò solo l’intrattenimento, ma anche la 
valorizzazione del territorio e della cul-
tura popolare, realizzata in particolare 
attraverso la sinergia con ricorrenze e 
feste patronali. A Boves la manifesta-
zione coinciderà con la giornata dedi-
cata a Sant’Eligio e la Festa degli Asini, 
a Busca con le celebrazioni in onore di 
San Luigi.  
Oltre agli spettacoli, nei fi ne settima-
na del 5-6 e del 12-13 luglio  è in pro-
gramma uno “stage di introduzione 

alla maschera comica”, aperto a tutti, 
che si tiene nel Teatro civico di Cara-
glio. Realizzato in collaborazione con 
Teatranzartedrama, è condotto da Mi-
chele Guaraldo, attore di Santibriganti 
Teatro. Per informazioni e iscrizioni tel. 
011.643038, info@teatranza.it, santibri
ganti@santibriganti.it.
La rassegna è realizzata grazie al con-
tributo della Compagnia di San Paolo, 
che ha selezionato l’iniziativa nell’am-
bito dell’edizione 2008 del bando “Arti 
sceniche in compagnia” e ha inoltre il 
sostegno di Fondazione CRT- bando 
“Note & Sipari” e della Regione Pie-
monte. 
Per informazioni sulla manifestazione 
tel. 011.643038, www.labcommedia-
dellarte.it, www.santibrigantiteatro.it. 

Mariassunta Veneziano



13
giugno-luglio ‘08

“Progettare senza disegnare”, legge-
re il territorio come terreno di ricerca 
per l’arte contemporanea. Si potrebbe 
riassumere così il progetto “Paesaggio 
Zero. Interventi di arte contemporanea 
sul territorio del Parco del Po Torinese”. 
Un’iniziativa che intende promuovere la 
conoscenza delle trasformazioni che un 
paesaggio fl uviale continuamente ma-
nifesta. Le iniziative che inaugurano la 1° 
Biennale dell’Osservatorio del Paesaggio 
dei Parchi del Po e della Collina torinese 
dialogano direttamente con gli studi 

condotti dagli enti promotori, tra cui la 
Regione Piemonte, la direzione Ambiente 
e direzione Cultura della Provincia di Tori-
no e il Parco Fluviale del Po Torinese.
Sei artisti piemontesi si concentreran-
no su specifi ci temi di ricerca attinenti a 
quattro aree del Parco: l’area della Casci-
na Le Vallere, nel Comune di Moncalieri, i 
laghi di cava, nel Comune di Carignano, la 
confl uenza Orco-Po, nel comune di Chi-
vasso e infi ne la fortezza di Verrua Savoia, 
nei pressi di Crescentino.
Il contatto fi sico, l’esperienza sensoriale 

ed emotiva con i “luoghi” saran-
no gli strumenti di indagine de-
gli artisti e “il camminare” diverrà 
il metodo di lavoro privilegiato 
per l’apprendimento del terri-
torio. Un’esposizione conclusi-
va in occasione del convegno 
Rendez-vous Po Confl uenze NW, 
presenterà al pubblico i “risultati” 
dell’indagine e l’intero processo 
di ricerca sarà visionabile sul sito 
web Paesaggio Zero.

Luca Ciambellotti

Musica imponente, una complessa sinfonia di 
suoni, grandiose sonorità liturgiche. È questo, 
ma non solo, un concerto per l’organo. E per gli 
amanti di questo straordinario strumento e del-
le sue infi nite armonie, ritorna per l’intero perio-
do estivo la rassegna strumentale «Organalia» 
con i suoi due fi loni: «In giardino d’estate» ed 
«Ekklesia». Il primo è costituito da sette appun-
tamenti concertistici eseguiti a Palazzo Cisterna 
e in alcuni signifi cativi castelli e palazzi nel Cana-
vese, Ciriacese, Basso Monferrato, nel Chivassese 
e nel Chierese. Il secondo, invece, propone 27 
concerti a carattere organistico, sia in “a solo”, sia 
con la presenza di altri strumenti, voci e organici 
differenziati. L’appuntamento è nelle chiese del 
territorio di Sudovest della provincia, da Carma-
gnola a Collegno, passando per Pinerolo e Susa, 

con le loro rispettive valli. Prossimo concerto, 
mercoledì 25 giugno la rassegna strumentale 
arriverà al Palazzo D’Oria di Cirié per un con-
certo che tornerà ad avere come interprete 
l’ensemble “I Musici di Santa Pelagia”. Maurizio 
Fornero, nella duplice veste di clavicembalista 
e concertatore, svilupperà un programma con 
musiche di Graupner e Carl Philip Emmanuel 
Bach, compositori alla corte d’Assia di Federi-
co II il Grande. Tutti i concerti sono a ingresso 
libero e gratuito e hanno inizio alle 21.30. «Or-
ganalia» - «In giardino d’estate» ed «Ekklesia» - 
sono due progetti della Provincia di Torino che 
si avvalgono del contributo della Fondazione 
Crt. Per ulteriori informazioni www.organalia.
it, tel 011.8615091.

Delia Cosereanu

Palazzo Lascaris apre le porte del suo 
cortile , via Alfi eri 15, a una rassegna di 
fi lm sui diritti sociali e civili. Organizzata 
dal Consiglio Regionale del Piemonte in 
collaborazione con Aiace Torino “Cinema 
a Palazzo” presenterà fi no al 17 luglio, 
8 fi lm con proiezioni serali a cadenza 
bisettimanale. Nel 60° anniversario della 
Costituzione Italiana e della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo, il car-
tellone scelto propone fi lm caratterizzati 
dal forte impegno sociale e civile che af-

frontano temi e problemi diversi a secon-
da delle latitudini geografi che: “Un bacio 
appassionato” di Ken Loach, “Il banchetto 
di nozze” di Ang Lee, “La commedia del 
potere” di Claude Chabrol, “L’uomo di 
vetro” di Stefano Incerti, “Water” di Deepa 
Metha, “Intervento divino” di Elia Sulei-
man, “Salvador-26 anni contro” di Manuel 

Huerga, “The Road to Guantanamo” 
di Michael Winterbottom. Spettacoli a 
ingresso libero, ore 21.30. Info:  Consiglio 
Regionale del Piemonte: 011/5757245, 
www.consiglioregionale.piemonte.it; AIA-
CE 011/538962, aiacetorino@aiacetorino.
it, www.aiacetorino.it.

s.r.
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Concerti d’organo nelle sere d’estate

Se il fiume disegna il paesaggio

Laura Pugno: 44° 56’ 44,30’’ N 7°40’ 55,96’’ E° Cava Escosa e Madonna degli Olmi, Carignano, Torino

Che bello viaggiare lungo la Dora
L’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 
7, sull’onda lunga del successo ottenuto 
nella passata edizione dai “Percorsi guida-
ti lungo la Dora”, ripropone un itinerario 
rivisitato nel cuore antico di Borgo Dora a 
Torino. In questa nuova edizione il piacere 
di riscoprire i luoghi del Borgo si lega al-
l’arte di strada del Teatro della Caduta, per 
evocare atmosfere e suggestioni ingenue 
con musica, curiosità, aneddoti, canzoni e 
brevi momenti di spettacolo. 
Un’accompagnatrice esperta, un attore e 

un musicista guidano il gruppo di visita-
tori attraverso alcuni dei luoghi più signi-
fi cativi del quartiere (la partecipazione è 
gratuita ma la prenotazione obbligatoria). 
Un itinerario serale che si snoda tra le 
caratteristiche vie del Borgo, per risco-
prire la Dora nelle sue valenze storiche e 
culturali. Vengono toccati punti ricchi di 
storia e avvenimenti che hanno determi-
nato l’attuale confi gurazione della zona: si 
parte dall’ex cimitero di San Pietro in Vin-
coli per raggiungere il cortile del Maglio, 

attraversare il ponte Mosca 
e visitare la parrocchia di 
San Gioachino. Il percorso 
guidato termina intorno 
alle 23.00 in un locale del 
borgo, con uno spuntino e 
un bicchier di vino offerto 

a tutti i partecipanti, per rifocillarsi dopo 
la passeggiata e condividere un momento 
di serenità.
Il tepore delle sere estive, la suggestione 
dei luoghi, la musica, le luci, i ciarlatani 
e i saltimbanchi, le letture di brani di 
prosa e poesia sono gli ingredienti di 
questa passeggiata pensata per emozio-
nare. Un’occasione per uscire in strada, 
conoscersi e cercare di condividere una 
vita di quartiere oltre le porte blindate e le 
saracinesche.  
Saranno 8 gli appuntamenti tra giugno e 
luglio, il programma dettagliato si trova 
sul sito del Comune di Torino, mentre 
i seguenti numeri sono a disposizione 
per informazioni e prenotazioni (tel. 
0114434542 – 0114435703).

l.c.

Il cinema conquista anche il Palazzo

Un’immagine dal fi lm “Water” di Deepa Metha, uno dei fi lm di “Cinema a Palazzo”

Il Cortile del Maglio uno dei luoghi del Viaggio lungo la Dora
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Un mese di appuntamenti che vanno dai libri alla musi-
ca, dalla pittura al teatro e alla cucina saranno presenta-
ti a Torre Pellice comune delle valli valdesi piemontesi 
che sorge tra i torrenti Pellice e Angrogna. Fino al 25 
luglio nella piazza del municipio trasformata in un caffè 
letterario, il Comune di Torre Pellice, il ristorante Flipot 
e la Claudiana, con la collaborazione della Regione Pie-
monte, presentano «Una Torre di libri», manifestazione 
che coniuga i libri con musica, pittura, teatro e gastro-
nomia. Ogni venerdì sarà possibile assistere e eventi 
pomeridiani e serali intervallati da una cena preparata 
dal rinomato chef Walter Eynard, insignito di due stelle 
Michelin. I prossimi appuntamenti:
- 4 luglio: dalle 17.30 alle 19 - Gianni Genre intervista 
Gabriella Caramore, Paolo De Benedetti e Silvia Gastal-
di, La Bibbia e i bambini, alle 19 - Inaugurazione della 

mostra di Silvia Gastaldi, alle 19.30 - cena in piazza e alle 
21 - Cartoni animati e spiritualità
- 11 luglio: dalle 17.30 alle 19 - Guido Davico Bonino 
intervista Eliana Bouchard, Eloise. Canzone senza pau-
se, alle 19.30 - Cena in piazza, alle 21 - Giorgio Tourn a 
colloquio con i fantasmi di Torre Pellice
- 12 luglio - una via Beckwith di libri
- 18 luglio: dalle 17.30 alle 19 - “Edmondo De Amicis a 
100 anni dalla morte”. Lorenzo Tibaldo intervista Marino 
Boaglio e D’Anna, alle 19.30 - cena in piazza, alle 21 - Se-
rata di musica risorgimentale
- 25 luglio: alle 17.30 - Elena Bein intervista Mercedes 
Bresso, Gustavo Zagrebelsky, Oscar Luigi Scalfaro, La 
laicità dello Stato, alle 19.30 - Cena in piazza, alle 21 - 
Luciano Del Sette.

Sabrina Roglio

All’interno del progetto della Regione Piemon-
te “Rotte mediterranee”, fi nalizzato a promuo-
vere l’incontro tra le diverse anime dei popoli 
che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, 
al Forte di Gavi, dal 1° al 3 agosto, ci saranno tre 
importanti appuntamenti musicali con artisti 
d’eccezione.
Il Forte di Gavi, guardia di un territorio di con-
fi ne tra le coste mediterranee e la pianura 
padana, crocevia tra aree geografi che e sto-
riche differenti dove convivono la tradizione 
monferrina e quella delle coste liguri, della 
pianura e della montagna appenninica, sarà 
la cornice di spettacoli di alto valore artistico. 
Venerdì 1 agosto alle 21.30 Gianmaria Testa 
Trio presenta “Da questa parte del mare” con-

certo tratto dall’album del 2007 vincitore della 
Targa Tenco per miglior album; sabato 2 alle 
21.30 sarà la volta dell’Orchestra di Piazza Vit-
torio, ensemble multietnico diretto da Mario 
Tronco della Piccola Orchestra Avion Travel; 
chiuderà il cartellone domenica 3 “Cristiani di 
Allah” reading – concerto di Massimo Carlot-
to con un’orchestra di 5 elementi ispirato al 
romanzo dello stesso Carlotto, che racconta 
le vicende avventurose che si intrecciano nel 
1542 nel  Mediterraneo, da sempre luogo di 
pirati e corsari e palcoscenico della storia dei 
popoli che vi si affacciano. Ogni serata sarà in-
trodotta da letture, a cura dello scrittore Gianni 
Repetto, sui temi del viaggio, dell’emigrazione 
e dell’immigrazione. L’ingresso alle serate è 

gratuito. Info hma@hiroshimamonamour.org, 
www.hiroshimamonamour.org.

s.r.

Il cortile della Scuola elementare “G. C. Ab-
ba” di Torino sarà la nuova sede dell’ormai 
consueto appuntamento estivo “Cinema di 
Barriera”. Curata come sempre da Umber-
to Mosca, la rassegna, che terminerà il 7 
agosto, organizzata da Aiace Torino con il 
sostegno della Circoscrizione 6 e in colla-
borazione con il Museo del Cinema, giunta 
alla sua VII edizione continua a perseguire 
l’obiettivo di essere punto di riferimento 
costante per quanto concerne la program-

mazione cinematografi ca dell’estate in città. 
Si rivolge sia ai cittadini del quartiere che 
non hanno nel loro territorio vere e proprie 
sale di proiezione, sia al pubblico di altre 
zone urbane, della prima cintura e della pro-
vincia. Il programma ha come fi lo conduttore 
il “lavoro” che verrà declinato secondo punti 
di vista e generi narrativi diversi e si pone il 
duplice obiettivo di coinvolgere un pubblico 
ampio e di proporre un cinema di qualità. 
Tra i titoli in cartellone: “Morire di lavoro” di 

Daniele Segre, “Come l’acciaio” dei fratelli De 
Serio, “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì, 
“Parole sante” di Ascanio Celestini, “Non 
pensarci” di Gianni Zanasi, “Signorinaeffe” 
di Wilma Labate, “Bianco e nero” di Cristina 
Comencini,  “I demoni di San Pietroburgo” 
di Giuliano Montaldo e “Io sono leggenda” 
di Francis Lawrence. Tutte le proiezioni sono 
a ingresso gratuito. Info: 011/538962, www.
aiacetorino.it; aiacetorino@aiacetorino.it.

s.r.
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A Libra ci sono note per tutti i gusti

I libri? Più buoni con lo chef

Viaggio intorno al Mediterraneo

Il festival Libra compie tre anni e dal 20 giugno 
al 3 agosto festeggia con un cartellone ampio 
e internazionale che comprende grandi nomi 
della musica italiana, dai Marlene Kuntz ai Linea 
77 ai pianisti italiani Bollani ed Einaudi, e altri 
internazionali, a partire dall’unica tappa italia-
na dei Juliette and the licks.
Si alterneranno nell’anfi teatro Giovanni Paolo 
II di Sordevolo, in provincia di Biella, per quella 

che gli organizzatori defi niscono 
una “rassegna del contemporaneo 
musicale”. Lo scorso anno si sono 
affacciati sul palco Paolo Conte e 
Giovanni Allevi, passando per il pop 

e il rock. Rieccoci, anche quest’estate il biellese 
si riempirà di musica, così anche chi nella prima 
parte dell’estate non sarà su un lungomare con 
un cocktail in mano saprà come occupare le 
sue serate. L’anfi teatro ai piedi delle montagne 
è stato inaugurato dalle note dei Modena City 
Ramblers il 20 giugno, seguiti il 21 dagli ultraki-
tch Disco Inferno e il 24 dai Selton. 

Luglio inizia con Tricarico mercoledì 2, per 
passare a Raiz giovedì 3. Il 5 sarà la volta dei 
Baustelle, mentre l’8 si cambia genere con il 
jazz di Stefano Bollani e Enrico Rava. Il 15 ci sarà 
da ridere con Elio e le storie Tese, mentre ili 17 
toccherà alla cantante e attrice Juliette Lewis, 
che insieme al resto della band 
dei Licks porterà con sé sul palco i 
frame dei suoi ruoli in in Cape Fear, 
Natural Born Killers, Strange days. 
Unica data in Italia per la band, che 
promette faville. 
Poi si torna dentro i confi ni: il 19 

i salentini Sud sound system, il 22 Ludovico 
Einaudi, il 25 Linea 77, il 29 i cuneesi Marlene 
Kuntz di Cristiano Godano. Si chiude il 31 con la 
comicità di Maurizio Crozza e, nella data fi nale, 
il 3 agosto con Divina. 

Agnese Gazzera

Film al di là delle barriere

Un’immagine del fi lm “Signorinaeffe” di Wilma Labate. Sotto: il Forte di Gavi

Lo chef Walter Eynard preparerà le cene durante la manifestazione “Una torre di Libri”



16
giugno-luglio ‘08

Nasce ad Aosta il Mountain Photo Festival, la nuo-
va kermesse di fotografi a dedicata alle tematiche 
di attualità dei territori di montagna. Curata da 
Alessandro Ottenga con la direzione artistica di 
Lorenzo Merlo e in collaborazione con l’Agenzia 
Contrasto, la manifestazione (in programma dal 22 
agosto al 21 settembre) si propone come occasio-
ne di dialogo e confronto culturale  aperto, a par-
tire dalla suggestione fotografi ca e con costanti 
riferimenti ad autori queli Marc Riboud, John Vink, 
Prabuddhan Das Gupta. La città di Aosta si trasfor-
merà per un mese in un grande contenitore di ri-
fl essioni, con percorsi espositivi che coinvolgeran-

no i principali siti archeologici cittadini dalle Porte 
Praetoriane alla Basilica Paleocristiana di San Lo-
renzo, dalla Cattedrale alla Villa romana della Con-
solata. Oltre alle sequenze fotografi che saranno a 
disposizione dei visitatori autori ed esperti per uno 
scambio di idee sul futuro delle montagne e delle 
loro culture. Per completare l’evento sono previste 
anche due mostre sul Giappone e la Bolivia, e un 
workshop per l’ultimo fi ne settimana di agosto de-
dicato ai giovani sul tema “Montagna e desertifi ca-
zione”. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.mountainphotofestival.com.

Francesca Nacini

Dalla pietra al marmo palissandro, passando per il marmo ro-
sa: “Tones on the Stones”, il Festival internazionale nelle cave 
d’estrazione del Vercellese non è una normale rassegna di musi-
ca, teatro e danza ma un vero e proprio viaggio in quei maestosi 
e geometrici luoghi che si aprono nelle montagne per regalar-
ci materiali preziosi ed eleganti. Alla seconda edizione, dopo il 
successo del 2007, la manifestazione partirà il 10 luglio a Villa 
Maioni (Verbania) con “The best of Momix”, spettacolo di danza a 
cura del coreografo-illusionista Moses Pendleton. 
Si proseguirà poi il 10,12 e 13 luglio con repliche il 19 e 20, con la 
suggestiva “Lectura Dantis” di Elisabetta Vergnani e Marco Sgros-
so nella Cava del Casino Visconti di Orbassano; l’ambientazione 
è di particolare interesse in quanto recuperata recentemente 

dall’Associazione Linea Cadorna e accessibile attraverso una 
galleria sotterranea di 200 metri tra i marmi utilizzati per il 
Duomo di Milano. 
La conclusione del Festival sarà affi data a tre serate musicali 
tra Crodo e Crevoladossola: il 17 luglio si esibiranno alla Cava 
Moro Serizzo le Mystere des voix Bulgares, coro femminile dai 
ritmi dispari e affascinanti, il 24  sarà la volta del pianoforte 
jazz di Diane Schuur alla Cava Tosco Marmi dove si chiude-
rà il 26 con un concerto lirico sinfonico  dell’orchestra Bruno 
Maderna. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.toneson-
thestones.com.

f.n.

Torna in Valtournenche il Festival 
più alto del mondo. Dal 25 luglio al 3 
agosto, infatti, a quota 2000 metri al 
Cinema des Guides di Breuil-Cervinia 
e nella Sala Congressi di Valtournen-
che si svolgerà l’XI edizione del “Cer-
vino CineMountain – International 
FilmFestival”. Protagonista anche que-
st’anno la montagna secondo diverse 
declinazioni dall’ambiente al clima, 
dall’avventura allo sport, dalla cultura 

alla società. 
L’inagurazione della manifestazione sarà affi da-
ta a “Cervinia mon amour”, weekend totalmente 
dedicato alle suggestioni glamour-sportive della 
zona con proiezione di produzioni Hollywoodia-
ne a margine della mostra “Cervinia 1958-2008: 
50 anni di Vip”. Si proseguirà poi con Antropo-
Mount, dal 27 al 28 luglio, sezione dedicata all’an-
tropologia di montagna, e il Festival che andrà 
avanti fi no al 3 agosto come vero e proprio Oscar 
del cinema di montagna. L’After Festival del 2 e 3 

agosto chiuderà l’evento con un concerto dedi-
cato al musicologo e alpinista torinese Massimo 
Mila. A margine il comprensorio turistico del Cer-
vino offrirà attività alternative per andare oltre il 
Festival come sci, trekking, arrampicata sportiva, 
alpinismo, golf ed equitazione.
Tutte le proiezioni del Cervino CineMountain so-
no a ingresso gratuito e cominciano ogni giorno 
alle 15.30 e alle 21. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.cervinocinemountain.it.

f.n.
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Alpi da scoprire, un progetto per il futuro

Mountain Photo Festival

Concerti scolpiti sulla pietra

Seicentocinquanta anni fa, nel 1358, Bonifacio Roero d’Asti commissionò 
un Trittico bronzeo che portò sulla vetta del Rocciamelone, per sciogliere 
un voto fatto mentre era in Terra Santa prigioniero dei musulmani e com-
piendo, così si narra, la prima scalata alpinistica documentata della storia. 
Trecento anni fa il forte di Exilles venne sottratto ai Francesi da Vittorio 
Amedeo II. Cento anni fa, infi ne, nel 1908, venne fondato lo Ski Club di Bar-
donecchia. Cosa hanno in comune questi eventi? Sono il punto di parten-
za della mostra, curata dal professor Giuseppe Sergi, “Alpi da scoprire.  Arte, 
Paesaggio e Architettura per progettare il futuro”, dal 7 luglio al 26 ottobre 
nelle tre sedi del Museo Diocesano di Susa, del Forte di Exilles e del Palazzo 
delle Feste di Bardonecchia.
L’esposizione, curata con la collaborazione scientifi ca dell’Universi-
tà degli Studi di Torino, del Politecnico e della Società Meteorologica 
Italiana, propone un itinerario alla riscoperta della Alpi, che diventa-
no spunto di rifl essione per studiare nuovi modelli di sviluppo, stret-
ti da un lato dai futuri scenari climatici, ambientali e sociali, dall’altro 
dall’esigenza di salvaguardare le Alpi stesse, patrimonio dell’umanità. 

La conquista delle vette, la delimitazione degli spazi, la trasformazione 
fi sica del territorio: questi temi di partenza porteranno inoltre i visitatori 
lungo il crinale storico e multimediale del concetto di limite/confi ne, con 
cui l’uomo da sempre si confronta nello spazio alpino. E il clima sarà il fi lo 
rosso che legherà tutte le sezioni della mostra, costituendo l’esempio più 
immediato e tangibile del variare dell’ambiente alpino e dei suoi confi ni.

Alessia Smaniotto

Il cinema sale a duemila metri

Dal 7 luglio al 26 ottobre appuntamento con la mostra “Alpi da Scoprire”

Kevin Bubriski, Dana Sheela Family, Limitang Village, Humla, 1985 - Mostra Portrait of Nepal

La bellissima cornice nella quale vengono realizzati i concerti di Tones of the Stones
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Pittura, fotografi a, disegno, video, 
installazioni: dal 3 al 22 luglio, numerosi 
artisti si danno appuntamento a Cuneo, 
negli spazi dell’antico Giardino Fresia, 
per la settima edizione della rassegna 
espositiva ZooArt. Come negli anni 
precedenti la rassegna si svilupperà 
in tre settimane; ad ogni ciclo saranno 
presentati un gruppo differente di ar-
tisti con proposte realizzate in dialogo 
con il giardino.
In occasione dell’inaugurazione, 
giovedì 3 luglio alle 21, si alterneranno 
momenti di performance teatrali e 
musicali. Le esposizioni si sviluppano, 
per quattro giornate, ogni serata dalle 

21 a mezzanotte. Anche quest’anno 
sarà ripetuta l’esperienza del progetto 
ManifestaZOOne, concorso per manife-
sti urbani d’arte, realizzati sul tema “te-
lecomando” ed affi ssi in 16 grandi spazi 
pubblicitari del Comune.
Si intende nuovamente creare un 
percorso artistico per le vie della città, 
che animi la realtà urbana e sensibiliz-
zi il contesto sociale con diverse forme 
artistiche.
In occasione del Tour di France, che 
transiterà a Cuneo, dal 20 al 22 luglio, 
la rassegna sarà prolungata fi no al 22 
luglio e verranno ospitati numerosi 
artisti francesi in omaggio alla Francia 

ed a questo 
i m p o r t a n t e 

evento sportivo.
Inoltre, ogni venerdì sera alle 21.30 ci 
sarà una visita guidata per avvicinare 
i visitatori all’arte contemporanea. 
Verrà anche allestito uno spazio 
“relax”, creato con un intervento ar-
tistico di Valeria Maggiani, per creare 
una zona di dialogo ed incontro con 
tutti i visitatori.  
Il progetto è organizzato 
dall’Associazione Thees onlus e 
dalla nuova associazione Art-ur in 
collaborazione con il Comune di 
Cuneo, curato da Michela Giuggia, 
Domenico Olivero e Paolo Sasia, con 
il supporto della Regione Piemonte, 
della Provincia di Cuneo, della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, della Collezione 
La Gaia di Busca.

Delia Cosereanu

Il Circolo dei Lettori non va in vacanza, ma si trasferisce all’aria aperta per le 
serate estive del “Reading park” che fi no all’8 luglio porta in diverse località 
piemontesi percorsi di teatro narrato, di storie cantate. 
Una sorta di casa itinerante per il Circolo, composta da spazi all’aperto di 
grande impatto architettonico e ambientale; oltre a Torino, dove a far da 
cornice agli spettacoli sarà il cortile di Palazzo Carignano,  sono coinvolte 
Biella nel Piazzo della parte antica, Avigliana in piazza Conte Rosso (cuore 
del borgo medievale), Stresa nel palazzo dei congressi, Susa nell’Anfi teatro 
romano, Arona con un battello sulle sponde del lago Maggiore. 
Il risultato è un insieme di teatro, letteratura, concerto e racconto: una for-
mula ibrida importata dai paesi anglosassoni che ha contagiato lo spetta-
colo e la letteratura italiani. 
Nomi più che noti quelli degli autori in scena, da Paolo Rumiz ad Arturo 
Brachetti, da Marco Paolini e Andrea Bajani a Paolo Rossi. E ancora Paolo Ca-
labresi e Manuela Mandracchia, Baustelle, Marlene Kunz, Michele di Mauro 
e la Banda Osiris.
Info: www.circololettori.it

t.m.
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Nuove sedi per la tredicesima edizione de “Lo spettacolo della 
Montagna” organizzato da Onda Teatro e sostenuto da Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Bassa Valle di 
Susa e Val Cenischia, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. 
Accanto ai centri storici di Susa, di Giaveno, di Almese, di Busso-
leno e di Bruzolo sarà possibile assistere agli spettacoli nella Ca-
saforte di Chianocco e nella Casaforte, recentemente restaurata, a 
San Didero. Dal 19 luglio al 9 agosto questil luoghi faranno quindi 
da sfondo a spettacoli di teatro, musica e giocoleria. 
Inaugura il 19 luglio alle 21.30 nel Centro Storico di Susa la com-
pagnia Full House con lo spettacolo comico e musicale “Leo on 
tour”; Mercoledì 23 luglio nella Casaforte di San Didero ci sarà lo 
spettacolo “La strega” della compagnia Teatro Cargo al termine 
del quale sarà possibile visitare la Casaforte accompagnati 
da letture sceniche e musica dal vivo. A Bussoleno giovedì 
24 (e in replica il 2 agosto a Giaveno) il divertente spettacolo 
“FairPlay” della compagnia Erbamil e Ambaradan e sabato 
26 nella Casaforte di Chianocco la rappresentazione teatra-
le “Vita prigioniera”, tratto da “Sembrano proprio come noi” 
di Daniela de Robert. Domenica 27 luglio nella suggestiva 
borgata Achit di Borgone, Claudio Zanotto Contino con Ge-

raldine La Sommaire narra, nello spettacolo “14 Audizioni di Me-
morie Scritte Ammesse. Ovvero Fiabe e Leggende dell’Anfi teatro 
Morenico d’Eporedia”, le fi abe e le leggende dell’Anfi teatro More-
nico d’Ivrea. Ad Almese il 29 luglio è in scena lo spettacolo “Alberi” 
della compagnia La Piccionaia – I Carrara, tratto dai testi di Mauro 
Corona e a Bruzolo giovedì 21 Onda Teatro presenta lo spettacolo 
“Inox - Piccola storia inossidabile dell’uomo e della donna dalle 
origini alla pentola a pressione “. Altra produzione di Onda Teatro 
il 1 agosto a Caprie e il 5 a San Giorio con i racconti musicali “Fin 
dove cresce l’ulivo - Voci del Mediterraneo”. Chiuderanno il car-
tellone l’8 agosto lo spettacolo “Calici di Vini”  a Chiomonte e il 
9 a Condove “La Leggenda dell’uomo selvatico”, della compagnia 
Teatro Invito. Info: www.lospettacolodellamontagna.it 

Lo spettacolo della montagna

A libri aperti 
in mezzo al parco

In alto a destra: un’opera dalla rassegna espositiva ZooArt. Qui sopra la compagnia 
Full House che presenterà il suo spettacolo il 19 luglio a Susa. In basso: Michele 
Di Mauro e la Banda Osiris tra gli ospiti del “Reading park” del Circolo dei Lettori
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L
a stagione concertistica 2008-2009 dell’As-
sociazione Lingotto Musica inizia in autun-
no, ma quella che accompagnerà il pubblico 
torinese non sarà solo una stagione. Appun-

tamenti e novità che vanno dalla stagione sinfonica 
“I Concerti del Lingotto” alla rassegna  cameristica 
“Giovani per tutti”. L’appuntamento è all’auditorium 
“Giovanni Agnelli”. È qui che dal 20 ottobre e sino al 
10 maggio orchestre internazionali suoneranno le 
più belle sinfonie della storia musicale internazio-
nale. I primi ad accordare gli strumenti sotto il cielo 
torinese saranno i musicisti dell’Orchestra del Tea-
tro Mariinskij di San Pietroburgo. I russi guidati dal 
direttore Valere Gergiev suoneranno più  componi-

menti, a partire dalla Ouverture da Ruslan e Ljud-
mila di Glinka sino a Le sacre du printemps di Stra-
vinsky. Il 3 dicembre  sarà poi la Royal philarmonic 
orchestra diretta da Pinchas Zukerman a eseguire 
il Concerto in re maggiore per violino e orchestra 
di Beethoven.
Dopo la pausa natalizia, il 19 gennaio, a salire sul 
palco sarà Concerto italiano. Il 29 gennaio nel con-
certo per pianoforte, Daniel Barenboim ed Elena 
Bashkirova suoneranno Mozart, Schönberg e Bou-
lez. Il 5 febbraio invece la Gewandhausorchester 
Leipzig diretta da Riccardi Chailly musicherà  sin-
fonie di Beethoven e di Bruckner. L’Orchestre Na-
tional de France, il 6 marzo, metterà in scena, tra le 
varie composizioni, la Pulcinella «ballet avec chant» 
di Stravinsky.

In primavera arrivano poi i concerti fuori abbona-
mento:dal 28 aprile al 10 maggio passeranno sul 
palco dell’Auditorium la Mahler Chamber Orche-
stra Swedish Radio Choir e la Royal Concertge-
bouw Orchestra che chiuderà la stagione musicale 
sulle note di Chopin e Brahms. 
Per i giovani fi no a 29 anni e per coloro che ab-
biano compiuto 60 anni, abbonamenti e i biglietti 
a prezzo ridotto: i prezzi per 8 concerti vanno da 
un massimo di 390 euro (335 ridotti) in platea A 
fi no 83 euro per la platea C. Per i giovani il prezzo 
unico è di 13 euro (in questo caso i biglietti sono 
in vendita mezzora prima di ciascun concerto, se-
condo la disponibilità). Per informazioni: tel. 011 
6677415. 

Antonietta Demurtas

Nella stagione 2008-2009 ritorna la 
rassegna di musica da camera “Giovani 
per tutti” e avrà come location la Sala 
cinquecento del Lingotto. A partire dal 
24 novembre e sino al 19 maggio sono 
cinque gli appuntamenti cameristici. 
Nella serata di esordio, il 24 novembre, 
sarà il soprano Alena Dantcheva, ac-
compagnata dal clavicembalo di Paola 
Poncet, a eseguire alcuni componimen-
ti di Mozart come la Marche funèbre del 
Signor Maestro Contrap[p]unto. Il 16 
dicembre sarà il Trio Mondrian a esegui-
re le musiche di Brahms e  Dvoràk con 
pianoforte, violino e violoncello. Il 24 
febbraio un mix di componimenti ese-
guiti da una uguale varietà di strumenti 

che vanno dall’oboe al corno inglese di 
Sara Sartore, al fl auto di Marco Chiara-
mello e al pianoforte di Clara Dutto da-
ranno vita alla Quelque riens di Rossini e 
alle musiche di Borne, Kalliwoda, Liszt e 
Briccialdi. Il violino di Monica Tapinato e 
il violoncello di Paola Perardi saranno in-
vece gli unici protagonisti della sera del 
23 marzo. La rassegna fi nirà il 19 maggio 
con Coro G e G-band diretti dal maestro 
Carlo Pavese e con le musiche da nord, 
ovest, est e sud di Camoletto, Clausetti, 
Dominguez, Ezkurra, Montsalvatge, Pa-
vese, Rautavaara, Sentinelli, Stenham-
mar, Tormis di Perdere la bussola.
Per informazioni: tel. 011 6677415.

a.d.

Forti del buon risultato della scorsa stagione che ha 
visto un aumento degli abbonati del 67% e il tutto 
esaurito in molte occasioni, la prossima stagione 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino proporrà a par-
tire dal 19 ottobre al grande pubblico, nove concerti 
che hanno l’ambizione di bissare quel successo. 
Verranno ospitate alcune coppie di solisti (fl auto 
e arpa, un duo di chitarre, due violini, violoncello 

e pianoforte) e intensifi cate le proposte degli ami-
chevoli scontri di autori. Sfi dante fi sso sarà poi, nel 
bicentenario della sua morte, Haydn che “combat-
terà” contro il settecentesco Monn, il vivente Festa 
e Stravinskij. Verrà proposto il “Terzo Concerto per 
pianoforte” di Medelssohn, da poco ritrovato, e la 
sua “Sinfonia Italiana”. Ma anche Mozart, Bach e 
Schubert. Info: www.oft.it.   s.r.
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Al Teatro Regio c’è solo da scegliere

Lingotto Musica, pronti per settembre

Musica da camera “Giovani per tutti”

Dieci titoli, di cui nove d’opera che mostrano quanto oggi sia apprezzata la 
lirica. Cinque nuovi allestimenti, di cui due in coproduzione con importanti 
teatri. Sono questi i numeri del teatro Regio di Torino che si prepara alla nuo-
va stagione, con in tasca già qualche soddisfazione: l’orchestra e il coro del 
teatro, nel Rigoletto diretto da Gianandrea Noseda, sarà l’unica realtà italiana 
al Maifestspiel di Wiesbaden, i prossimi 30 e 31 maggio. E ancora, i complessi 
artistici del Regio andranno in tournée in Giappone nel luglio 2010. Inoltre, 
con l’accordo con Rai-Radio3, quasi tutte le opere della prossima Stagione 
saranno trasmesse in diretta o in differita, nella programmazione radiofonica 
nazionale.
E così, dopo aver messo in scena i titoli più conosciuti e amati, quest’anno il 
Regio di Torino si mette in gioco. Puntando su grandi titoli fuori dal reperto-
rio più tradizionale mette alla prova se stesso e il suo pubblico. Sarà infatti 
Medea di Luigi Cherubini, per la prima volta in scena a Torino, a inaugurare 
il 5 ottobre la Stagione 2008-2009. L’eroina tragica di Euripide avrà la voce di 
Anna Caterina Antonacci, accanto a lei, ci saranno fuoriclasse come il tenore 
Giuseppe Sabbatini, Cinzia Forte e Sara Mingardo. A mettere in musica la tra-

gedia il maestro Evelino Pidò.
A fi ne ottobre (26, 28 e 30) i complessi del Teatro presenteranno La bohème di 
Giacomo Puccini. La direzione sarà affi data al venticinquenne Daniele Rustioni, 
principale direttore ospite del teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo. A no-
vembre (5 e 9) andrà in scena il meglio della danza fl amenca. Il Ballet Nacional 
de España proporrà, in prima italiana, due coreografi e di José.
A dicembre (10, 21) appuntamento con Thaïs, opera della maturità del compo-
sitore Jules Massenet. A giugno (12 e19) nel rinnovato Teatro Carignano è an-
dato in scena, per la prima volta a Torino, Aci, Galatea e Polifemo di Georg Frie-
drich Händel, un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro di 
San Carlo di Napoli e fi rmato da Davide Livermore. La cantata drammatica sarà 
eseguita dall’Orchestra Barocca Cappella della Pietà de’ Turchini diretta da An-
tonio Florio. Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea è il titolo che concluderà la 
Stagione (23 giugno e  5 luglio). L’abbonamento trasversale “Armonie” pensato 
insieme al Teatro Stabile, comprende 3 spettacoli del Regio e 3 dello Stabile. 
Per informazioni: www.teatroregio.torino.it; tel. 011.8815.241.

a.d.

I nove concerti della Filarmonica

Il direttore Pinchas Zukerman in concerto il 3 dicembre

In alto, l’orchestra fi larmonica di Torino. Qui sopra, il soprano 
Anna Caterina che interpreterà Medea dal 5 ottobre al Teatro Regio. 
Sotto: un’immagine dello scorso anno di Torino Spiritualità

Torna per 4 giorni dal 24 al 28 settembre il consueto 
appuntamento che pone a confronto le varie forme 
di pensiero che la spiritualità assume nelle diver-
se religioni e culture. Nato  nel 2002 con il titolo 
“Domande a Dio. Domande agli uomini” Torino spi-
ritualità giunto alla sesta edizione propone percorsi 
di confronto e di discussione, momenti di crescita 
individuale, dialoghi, letture e spettacoli anche per 
chi non crede. Tema centrale della prossima edizione 
è Speranze. Tra gli ospiti previsti: Mohammed 
Arkoun, Padre Enzo Bianchi, Leonardo Boff, Eugenio 
Borgna, Giulio Busi, Lucio Caracciolo, Gherardo Co-
lombo, Duccio Demetrio, Marcello Flores, Innocenzo 
Gargano, Marcel Gauchet, Ray Kluun, Gilles Lipo-
vetsky, Romano Màdera, Jean-Luc Marion, Jurgen 
Moltmann, Jean-Luc Nancy, Moni Ovadia. Info: www.
torinospiritualita.org.

s.r.

Torino Spiritualità
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Di notte col naso all’insù 
Le visite al Planetario nei mesi estivi (da non perdere il 16 agosto l’eclissi totale di luna)

S
telle cadenti, pianeti gasso-
si, lune e satelliti. Nelle notti 
d’estate Torino alza gli occhi 
al cielo.

L’Osservatorio di Pino Torinese, in 
via Osservatorio 20, organizza visite 
diurne e notturne. Sono circa 4.500 
i visitatori ogni anno. Il calendario e 
l’orario vengono definiti in base alla 
stagione e alla fase lunare.
Le visite diurne si effettuano settima-
nalmente su due turni, ogni martedì 
pomeriggio (durata circa 50 minu-
ti, inizio alle 15 e 16), e nel corso di 
esse si visitano i principali telescopi 
dell’Osservatorio e una piccola espo-
sizione di strumenti antichi. Chi è in-
teressato alla storia dell’Osservatorio 
potrà assistere alla proiezione del 
DVD. “In caso di cielo sereno – spiega 
il ricercatore Walter Ferreri –  si osser-
va direttamente il Sole con un piccolo 
rifrattore (13 cm di diametro)”. 
Alle visite notturne vengono dedica-
te (su turni di circa 75 minuti) 3 serate 
alla settimana. Queste notti sono inte-
ramente dedicate all’osservazione dei 
più interessanti oggetti celesti visibili 
in quel particolare periodo, utilizzan-
do un telescopio rifrattore di 42 o 13 
cm di diametro. “Sono particolarmen-
te belle le fasi lunari di primo quarto 
e luna piena, quando è osservabile il 
disco lunare” dice Ferreri. In caso di 
avverse condizioni meteorologiche 
la visita viene, se possibile, spostata 
oppure si proiettano nella cupola al-
cune diapositive astronomiche.
“A luglio le osservazioni – spiega Fer-
reri – si concentrano sulle stelle estive, 

proponiamo una 
rassegna di co- stel lazioni . 
Ma il pianeta più richiesto da vedere 
è la luna. Agosto è il mese ideale per 
vedere le Perseidi, popolarmente no-
te come “lacrime di San Lorenzo”. Le 
stelle cadenti, che la tradizione vuole 
scendano copiose il 10 agosto, nella 
notte dedicata al santo, oggi hanno 

il loro massimo picco la notte 
dell’11 e del 12 agosto. Secondo Fer-
reri, lo spostamento del fenomeno è 
dovuto da una lenta flessione dei mo-
vimenti orbitali iniziata nell’800.  
Tra agosto e settembre, altra princi-
pale attrazione è Giove che si trova 
in perfetta posizione per i telesco-
pi. Mentre il primo agosto ci sarà 

un’eclissi del Sole. “Purtroppo però, 
in Italia sarà solo parziale. Per vederla 
appieno, l’agenzia Ugo Viaggi di San 
Remo ha organizzato un viaggio in 
Cina”. 
Il 16 agosto  invece ci sarà un’eclissi 
totale di Luna, ben visibile anche dal 
nostro Paese. “L’osservatorio di Torino 
sta pensando di organizzare una se-

rata”. Le prenota- zioni per 
le visite (tutte gratuite) si fanno via 
internet al sito www.oato.inaf.it (do-
ve si trovano anche le date previste) 
oppure al numero 011-8101925. L’at-
tesa media per le serate è di due mesi, 
mentre per i pomeriggi la disponibili-
tà è più ampia.
 c.c.

L’osservatorio di Pino Torinese (a destra) 
organizza visite diurne e notturne 
per osservare stelle cadenti, pianeti 
gassosi, lune e satelliti. Il calendario 
e l’orario vengono defi niti in base 
alla stagione e alla fase lunare. 
A luglio le osservazioni si concentrano 
sulle stelle estive, proponiamo 
una rassegna di costellazioni. 
Agosto è il mese ideale per vedere 
le Perseidi, popolarmente note 
come “lacrime di San Lorenzo”.

“Da 18 anni siamo in diretta dalla natura”
“AmbienteItalia” è una delle trasmissioni storiche del Tg3, realizzata a Torino. Ne parla il direttore Beppe Rovera

AmbienteItalia è una delle trasmissio-
ni storiche italiane: va in onda per la 
prima volta nel 1990. Da allora, in qua-
si vent’anni di dirette, il programma è 
diventato un punto di riferimento per 
il Paese, un fi lo diretto d’informazio-
ne sull’ambiente e sulla qualità della 
vita. La rubrica ha lasciato e lascia un 
segno nel palinsesto della terza rete. 
Non a caso il sabato di Raitre si è sem-
pre più colorato di “verde”, affi ancando 
alla rubrica della Tgr documentari e 
programmi di prima serata volti ad 
esaltare l’amore per la natura e per il 
paesaggio. Scegliendo di presidiare in 
diretta, sabato dopo sabato, il territo-
rio, AmbienteItalia ha imboccato nelle 
ultime edizioni un percorso faticoso 
ma gratifi cante nello spirito del ser-
vizio pubblico. Piccole e grandi città, 
splendide isole, desolate lande, sper-
duti paesi sono diventati protagonisti 
di battaglie di civiltà, teatri di confl itti e 
ragionamenti, confronti schietti e pari-
tari, spesso fuori dai denti, inseguendo 
rassicurazioni e risposte. “Siamo una 
trasmissione itinerante – dice Beppe 
Rovera direttore del programma – che 

ha scelto di rinunciare ad avere uno 
studio di ripresa. Ci muoviamo con le 
telecamere in diretta nelle piazze dove 
ci sono i problemi, senza nessun fi ltro, 
la situazione che fotografi amo entra 
nelle case degli italiani”.
Da giugno a settembre Ambiente 
Italia va in vacanza ma ci sono ancora 
due speciali di mezz’ora l’uno (su Rai-
tre sabato 21 e sabato 28, alle 14,50). 
Il primo parlerà delle isole ecologiche 
del Bel Paese. “Si parte con Ventotene 
– spiega Beppe Rovera– che è la prima 
isola italiana a sperimentare impianti 
fotovoltaici al mirtillo”. Attualmente in 
via di defi nizione presso l’Università 
romana di Tor Vergata, queste nuove 
apparecchiature sfruttano il succo 
del frutto rosso al posto del silicio, più 
costoso e diffi cile da reperire. “Poi si 
passa alle diffi coltà che incontrano gli 
abitanti di Vulcano e delle Eolie nello 
smaltimento dei rifi uti differenziati, 
soprattutto per i problemi di trasporto 
verso la terra ferma”. 
La seconda e ultima puntata prima 
della pausa estiva ci porta nei luoghi 
del silenzio. Tante mete dove ritirar-

si lontano dal frastuono delle città: 
vecchi monasteri cistercensi rivisitati 
e adattati al turismo, le grotte come 
luogo di lavoro e meditazione  per gli 
speleologi, le vette isolate scelte dagli 
eremiti.
“AmbienteItalia ritorna a fi ne settem-
bre - spiega Rovera illustrando, come 
ogni anno, il progetto internazionale 
“Puliamo il mondo”. - Introdotto nel 
nostro Paese da Legambiente, la tra-
smissione lo pubblicizza portando 
le sue telecamere nelle piazze dove 
avvengono le iniziative ecologiche 
spontanee dei cittadini”.
Il programma riprenderà il suo norma-
le palinsesto da sabato 4 ottobre. “Ini-
zieremo da dove abbiamo terminato 
quest’anno, da Napoli. Analizzeremo i 
cambiamenti avvenuti durante l’esta-
te, le possibili misure ancora da adot-
tare. Il grande tema che tratteremo 
sarà la tendenza emersa quest’anno 
“del fare”, che approfondirà diversi fi lo-
ni: l’energia con i nuovi programmi sul 
nucleare, i rifi uti con gli inceneritori, i 
parchi”.

Chiara Canavero

LA RINASCITA DI EVERGLADES.  Buona notizia per l’Ambiente. Lo stato della Florida ha 
acquistato - entro settembre verrà fi rmato l’accordo defi nitivo -  la regione paludosa di 
Everglades. L’obiettivo è quello di riportare allo stato naturale, quello paludoso, 187.000 
acri.  I terreni, di proprietà della US Sugar, potranno essere utlizzati ancora per sei anni al 
termine dei quali torneranno ad ospitare animali e piante subtropicali. 
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La carica dei futuri scienziati
Dal 18 all 22 luglio parteciperanno come inviati speciali di Torino e dell’Italia all’Euroscience Open Forum di Barcellona

B
enjamin Franklin e i suoi primi 
studi sull’elettricità, Charles 
Babbage e il suo progetto pre-
cursore del computer, Amedeo 

Avogadro e la sua elaborazione dei 
moderni concetti di atomo e molecola. 
Salvador Luria, Renato Dulbecco, Rita 
Levi Montalcini, tre premi Nobel per la 
medicina formati alla Scuola dell’istolo-
go Giuseppe Levi di Torino. Nomi di ieri, 
che sanciscono il ruolo del Piemonte 
e del capoluogo piemontese come in-

cubatore di ricerca, come laboratorio 
di idee, come sede che ha sfornato fi or 
fi ore di menti.
Martina Alesina, Chiara Bergamin, Ga-
briele Destefanis, Marco Facciotti, Sa-
ra Lupi, Marco Rinaldi. Sono i nomi di 
oggi. Aspiranti scienziati e attuali stu-
denti universitari. Sono solo alcuni dei 
quaranta ragazzi che, dal 18 al 22 luglio 
prossimi, parteciperanno come inviati 
speciali di Torino e dell’Italia a Esof2008 
Barcellona, L’Euroscience Open Forum, 

che nel 2010 passerà il testimone a To-
rino, per quell’anno città europea della 
scienza. 
Sono i vincitori del concorso “Prendi il 
bus della Scienza: Destinazione Barcel-
lona!” realizzato in collaborazione con 
“La Stampa” e rivolto agli studenti dei 
primi due anni delle facoltà piemontesi. 
La gran parte di loro proviene da corsi 
di laurea scientifi ci, che negli ultimi an-
ni stanno attraversando una crisi nelle 
iscrizioni. “Una tendenza che però si sta 

invertendo”, fa notare l’assessore alla 
Cultura Fiorenzo Alfi eri. I dati sulle 
immatricolazioni 2007/2008 segna-
lano un aumento del 75% rispetto 
all’anno precedente.

Con l’iniziativa, il comitato organizza-
tore “TopEsof – Torino per Esof2010” 
ha voluto coinvolgere i giovani appas-
sionati di materie scientifi che, offrendo 
l’opportunità unica di entrare in contat-
to con le ultime frontiere della ricerca e 
di confrontarsi con ragazzi provenienti 
da tutta Europa. 
“Ci aspettiamo più di 3mila partecipanti 
– fa sapere Enric Banda, co-presidente 
dello Steering Commitee di Esof200 - 
quattrocento saranno i rappresentanti 
dei media, provenienti da 30 paesi di 
tutto il mondo. Avremo tra noi alcune 
delle menti più brillanti, dei premi No-
bel. L’Italia sarà ben rappresentata, con 
17 istituzioni”. 

Lo scienziato non sarà più inavvicinabile, 
avvolto da quell’aurea intellettuale che 
lo colloca su un altro piano, ma studen-
te tra gli studenti. Grandi professionisti 
del settore saranno sul pullman in viag-
gio con i giovani “Sarà l’occasione per 
toccare con mano la scienza” sottolinea 
Ingrid Wünning Tschol, co-presidente 
anche lei del comitato Esof2008. E altre 
inziative attendono gli universitari in 
arrivo dal Piemonte: tapas col profes-
sore, “Per un’ora gli studenti siederan-
no – continua Banda – al tavolo per un 
aperitivo con gli scienziati, e avranno 
l’occasione di parlare e confrontarsi con 
loro”. 

Silvia MattalianoBenvenuti alla Fiera 
delle pari opportunità I 40 anni del Centro Pestelli

Per studenti e ricercatori, 5 mila titoli a disposizione e tanti progetti
Quarant’anni di storia, 5.000 titoli a disposizione di studenti e 
ricercatori. Riviste specializzate, tesi di laurea e un incubatore di 
progetti, ricerche e obiettivi da raggiungere: è il Centro di Studi 
sul Giornalismo “Gino Pestelli” a Palazzo d’Azeglio in via Princi-
pe Amedeo 34 a Torino aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al 
venerdì dalle 15 alle 18. Tra le preziose istituzioni culturali della 
Fondazione Luigi Einaudi, che gestisce un grande patrimonio 
culturale nell’ambito delle scienze socio-economiche, e la Fon-
dazione Luigi Firpo, centro studi sul pensiero politico, il Centro 
Pestelli è rivolto all’università e al mondo del giornalismo, con 
l’ambizione di essere custode di una storia e studioso dei suoi 
sviluppi contemporanei. «Fondato da Fiat, Ordine dei Giornali-
sti, Stampa Subalpina e Circolo della Stampa il 6 giugno 1968, 
esattamente 40 anni fa, il centro ha lo scopo di promuovere 
studi sulla storia del giornalismo italiano e straniero», spiega 
il presidente Alberto Sinigaglia.  «E’ intitolato a Gino Pestelli, 
redattore capo de La Stampa di Alfredo Frassati, il giornalista 
licenziato dai fascisti assieme al direttore del quotidiano quan-
do il regime non fu pago della serrata di 40 giorni a cui aveva 
costretto un giornale nazionale e assunto poi dalla Fiat in veste 
di primo responsabile italiano di un uffi cio stampa». 
Fino alla “rivoluzione” del 2006 erano pochi i frequentatori del-
la piccola biblioteca specialistica, ma l’aggiornamento della 
banca dati e il suo inserimento nel catalogo unico del Servizio 
Bibliotecario Nazionale ha permesso a ricercatori e studenti di 
scoprire le meraviglie custodite in un centro studi poco cono-
sciuto ma estremamente interessante. 
Dal passato al presente, le vicende del centro Pestelli sono in-

fatti ricche di iniziative e studi di ricerca. Tra le pubblicazioni 
più recenti c’è il saggio “GIDIBI. Giulio De Benedetti. Il potere e 
il fascino del giornalismo” sulla vita e la fi gura del direttore de 
La Stampa dal 1948 al 1968 a cura di Alberto Papuzzi e Annalisa 
Magone sotto il coordinamento scientifi co di Valerio Castro-
novo. Autore, a sua volta, del saggio “La nascita dell’opinione 
pubblica in Italia dal 1848 al 1864” con il contributo della Pro-
vincia di Torino nell’ambito del progetto strategico per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia. Sono solo due dei titoli di un pro-
gramma pluriennale di ricerca nei settori più signifi cativi della 
stampa non soltanto italiana, che ha portato alla pubblicazione 
di 29 volumi in collaborazione con l’Università, enti pubblici, 
istituti di cultura. 
Numerosi altri sono i progetti in cantiere: resta viva l’intenzio-
ne di una ricerca sull’informazione locale nelle diverse provin-
ce piemontesi, come l’avvio di studi sul giornalismo sportivo, 
l’informazione artistica e la critica cinematografi ca sulla stampa 
sia quotidiana che periodica. «La nostra ambizione – aggiunge 
Sinigaglia – è di organizzare momenti di discussione e incon-
tro di tipo seminariale che coinvolgano professionisti e studiosi 
dell’informazione ma anche creare un archivio del giornalismo 
che accolga gli archivi personali dei giornalisti che hanno offer-
to al centro le proprie carte». 
«Il Centro Pestelli – conclude il presidente – non è una picco-
la istituzione a sè stante ma uno strumento fondamentale per 
l’Ordine dei giornalisti, il sindacato e tutti i giornalisti del Pie-
monte».

Mariagiovanna Ferrante

Martina Alesina, Chiara Bergamin, 
Gabriele Destefanis, Marco Facciotti, 

Sara Lupi, Marco Rinaldi. Sono
i nomi di oggi. Aspiranti scienziati 

e attuali studenti universitari.  
Emuleranno Benjamin Franklin, 

Charles Babbage, Amedeo Avogadro, 
Salvador Luria, Renato Dulbecco, 

Rita Levi Montalcini?

Un po’ la continuazione di Melting Box, la fi era delle pari opportunità che ha 
proiettato il Piemonte nello scenario internazionale delle iniziative promosse 
per la parità dei diritti tra l’universo maschile e quello femminile. Un po’, anche, 
un progetto tutto nuovo e stimolante nelle iniziative promosse dall’assessorato 
alle Pari Opportunità di Giuliana Manica. «MeltingLab è lo spazio virtuale in cui 
continuare a convogliare le iniziative e le esperienze originate dalla fi era delle 
pari opportunità dello scorso ottobre – ha detto l’assessore Manica – stimolando 
il dialogo e lo scambio di esperienze tra le varie realtà del territorio». Troppo 
presto per fare un bilancio, perché MeltinLab ha meno di un anno. Ma il portale 
www.meltinlab.it è un sito laboratorio per approfondire, dialogare e partecipare 
alle iniziative piemontesi sui diritti e le pari opportunità che ogni giorno inserisce 
aggiornamenti e nuovi contributi ma, soprattutto, ogni giorno registra centinaia 
di click. 
Lo spazio virtuale della comunicazione multimediale è suddiviso in diverse 
sezioni che possono anche interagire: il laboratorio di idee ospita forum tematici 
e coinvolge testimonianze del mondo scientifi co, opinion maker e testimoni del 
dialogo; il laboratorio educativo è rivolto alle scuole e agli enti di formazione, 
perché proprio attraverso il dialogo con le nuove generazioni è possibile formare 
l’opinione pubblica e l’atteggiamento degli uomini e delle donne di domani. La 
sezione “Idee per i diritti” è studiata per stimolare nuove progettualità e azioni 
di sensibilizzazione sul territorio. Non mancano eventi e novità sulle iniziative 
promosse in occasione del 100° anniversario della Giornata Internazionale delle 
Donne o del 60°anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, 
della Costituzione Italiana e dell’Anno europeo del dialogo interculturale. «Mel-
tingLab – sottolinea Giuliana Manica – è il modo per condividere e promuovere 
le iniziative presenti in Piemonte a favore delle Pari Opportunità: lo considero 
un vero laboratorio di innovazione sui diritti che ci permetterà di capitalizzare 
l’importante eredità lasciata da Melting Box». Con un occhio rivolto al futuro, alle 
scuole e alle nuove generazioni.                                                                                                      

   m.f.
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T
orino fa festa: è al primo posto sia nella classi-
fi ca degli atenei italiani con oltre 40mila iscritti 
sia in quella dei politecnici, mentre l’Università 
del Piemonte orientale è al secondo posto, do-

po Camerino, tra i piccoli atenei. Nonostante i fi nan-
ziamenti statali ridotti e lo scarso numero di docenti 
rispetto agli allievi. Un piccolo miracolo all’ italiana. Il 
segreto è stato quello di integrare in maniera massic-
cia il contributo pubblico con quello di fi nanziatori 
esterni, dagli enti locali, alle fondazioni, ai privati
A dare le pagelle è la Grande Guida Università di Re-
pubblica, realizzata in collaborazione con il Censis. Il ri-
sultato del capoluogo piemontese rappresenta un’ec-

cezione, visto che in generale hanno vinto le piccole 
realtà: da quanto emerge, infatti,in provincia si studia 
meglio, ci sono i professori migliori e le strutture più 
adeguate. Battute Roma e soprattutto Milano, eterna 
concorrente, Torino si prende una bella rivincita e con-
tinua sulla strada del rilancio che ha toccato già tanti 
settori della vita cittadina..
La geografi a dell’eccellenza universitaria registra una 
grande assenza, quella del sud. Tra gli indicatori presi 
in esame ci sono: produttività, didattica, rapporti esteri 
e ricerca.
Sul podio le grandi città sono rare: Roma Tre al terzo 
posto per la facoltà di Architettura, Roma Tor Vergata 

medagl ia 
di bronzo 
in Econo-

mia, Roma Sapienza terza a Scienze statistiche, Mila-
no, presente solo con la facoltà della Bicocca, prima a 
Sociologia. Per il resto, è tutto un trionfo di città più 
piccole e più “a portata di studente”. Prezzi contenuti, 
traffi co più leggero, distanze ridotte, rapporti umani 
più cordiali fanno la differenza rispetto alle metropoli 
e rendono più alta la qualità della vita.
Da sempre il Politecnico è una sicurezza, un segno di 
distinzione, un qualcosa di cui essere orgogliosi, un 
simbolo che porta con prestigio il nome di Torino nel 
mondo. Negli anni ha saputo differenziarsi ed eman-
ciparsi dalla storica matrice automobilistica ed è sta-
ta anche la prima 
università italiana 
a creare un incu-
batore di imprese: 

se uno studente (o anche un dipen-
dente) ha una buona idea imprendi-

toriale, al Poli gli danno per due anni uffi cio, servizi e 
segreteria gratis. Lo aiutano a trovare i fi nanziamenti, 
a sviluppare la ricerca sull’idea, poi, dopo 24 me-
si, se l’azienda ha buone gambe cammina da sola. 
Le parole d’ordine in corso Duca degli Abruzzi e a Pa-
lazzo Nuovo sono tre: innovazione, fl essibilità e inter-
nazionalizzazione, ma la facoltà di ingegneria torinese 
è all’avanguardia anche nell’insegnamento a distanza 
e nella teledidattica: è addirittura è già possibile soste-
nere esami via Internet. Inoltre i rapporti strettissimi 
con facoltà di tutta Europa permettono ai suoi studen-
ti (oltre ventimila, moltissimi non piemontesi o addirit-
tura stranieri) di ottenere due lauree senza prolungare 
gli studi. 

Stefania Uberti

ATTUALITÀ
ATENEO

A fi anco, la facciata del Palazzo 
del Rettorato dell’università in via Po 17.
Sotto a sinistra e a destra, studenti 
in fi la al centro di immatricolazione, 
che da quest’anno si è spostato
presso la ex Manifattura Tabacchi

Due lauree is meglio che one

La Mole saleLa Mole sale
nell’Olimponell’Olimpo
accademicoaccademico

Sul sito www.unito.it  sono in defi nizione i contenuti della sezione dedicata 
allo Speciale Immatricolazioni a.a. 2008 – 2009. Tutte le informazioni (date, 
modalità, ecc.) saranno disponibili a partire da metà luglio. Le preiscrizioni e 
le preimmmatricolazioni ai corsi a numero programmato o ad accesso libero 
si effettueranno online. Dal 14 al 18 luglio 2008 si svolgeranno le giornate di 
orientamento presso la Scuola di Amministrazione Aziendale in via Ventimiglia 
115. Il Centro Immatricolazioni sarà allestito da fi ne agosto nella nuova sede 
della ex Manifattura Tabacchi, in corso Regio Parco 134/a. Tutte le procedure si 
concluderanno indicativamente a metà ottobre.

Quella della doppia laurea è un’ini-
ziativa cominciata già da tempo 
dall’ateneo torinese. 
L’offerta formativa del prossimo 
anno accademico 2008-2009 la 
conferma e la uffi cializza con l’istitu-
zione di titoli binazionali per corsi di 
laurea sia triennali che specialistici. 
A partire dalla Francia: Lingue e 
Letterature moderne di primo livello è 
gemellato con l’Université de Savoie 
di Chambery, mentre l’indirizzo 

magistrale in Lingue straniere per la co-
municazione internazionale è conven-
zionato con l’Université Jean Moulin 
Lyon III. La laurea specialistica in 
Economia delle Istituzioni, dell’Ambiente 
e del territorio è collegata con Paris 
XII Val de Marne, mentre per Scienze 
Internazionali è stata istituita la Lau-
rea binazionale Torino/Bordeaux e 
per la specialistica di Scienze Politiche 
è nato l’indirizzo Scienze del Governo 
e dell’Amministrazione con Université 

Lumière Lyon 2. Per quanto riguarda 
la Suism, è stata creata la Laurea 
magistrale binazionale in Scienze 
e Tecniche dell’attività fi sica adattata: 
movimento e benessere gemellata 
con Grenoble. In campo scientifi co 
invece il corso specialistico in  Scienze 
dei Materiali vede il doppio titolo 
riconosciuto sia dall’Università di 
Rennes, sia da quella di Monaco in 
Germania. 

s.u.

Torino è stata  incoronata dalla Grande Guida Università redatta dal quotidiano La Repubblica

Il nostro 
è al primo 
posto sia 

nella classifica 
degli atenei 

italiani 
con oltre 

40mila iscritti
sia in quella

dei politecnici

Speciale immatricolazioni
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ATTUALITÀ
CINEMA&SCUOLA

S
hrek, Harry Potter, il Signore degli Anelli. La computer 
grafi ca 3D ormai è ovunque, anche nei fi lm meno av-
venturosi. Effetti spettacolari, in grado di creare sugge-
stivi ed ammalianti mondi nuovi. A occuparsene sono 

corpose équipe di professionisti. Ma come si può lavorare nel 
settore? Non è necessario frequentare gli studios hollywoo-
diani, basta andare in corso Lombardia 194 a Torino.
Perché è lì che ha sede il Virtual Reality & Multi Media Park 
(Vrmmp), parco scientifi co che si occupa appunto di realtà 
virtuale, di multimedia e di produzione audio/video. Ci sono 
i laboratori di ricerca, ma c’è anche un’apposita scuola, de-
dicata a chi ambisce a lavorare nel settore, che ha da poco 
aperto le iscrizioni per il ciclo di corsi che inizierà l’autunno 
prossimo.
I docenti sono professionisti del settore, 
alcuni interni al parco e altri esterni. La 
struttura della scuola è modulare, divi-

sa in tre step di approfondimento: 
il livello zero, che si conclude con 
un progetto individuale e che è 
rivolto a coloro che vogliono en-
trare nel settore della produzio-
ne audiovisiva, cinematografi ca 
o dei videogiochi, ma non hanno 
ancora un orientamento preciso; 
il livello 1, che al termine prevede 
un periodo di stage rivolto a chi ha 
già un’idea del ruolo che intende 
coprire in futuro e che è dedicato 
a chi ha già un’idea del ruolo che 
vorrà ricoprire in futuro; il livello 2, 
che è il più avanzato e si rivolge a 
chi intende approfondire aspetti 
specifi ci con professionisti di ele-
vata competenza e un training on 
the job di alto livello. In tutti i casi, 
l’anno accademico si conclude con 
la realizzazione di un’”opera” d’arte 
che verrà presentata a festival di li-
vello internazionale.
Alta specializzazione e maggior fa-

cilità nel trovare un impiego. L’equazione ha funzionato per 
l’80 per cento dei diplomati a un anno dal conseguimento del 
titolo. Alcuni hanno anche ottenuto riconoscimenti , come 
per esempio Fulvio Nebbia, che ha realizzato il videoclip della 
canzone Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi, premiato 
come miglior videoclip del 2007.
Il costo annuale del corso è di 6.000 euro Iva compresa, da 
versare in due rate, una all’inizio del master e una dopo tre 
mesi dal via. Chi supera la sessione estiva delle selezioni avrà 
uno sconto del 20% sulla quota d’iscrizione. Per maggiori 
informazioni è possibile chiamare lo 011-5697234 (in orario 
9-13 e 14-17), inviare un’e-mail a info@edu.vrmmp.it oppure 
visitare il sito www.edu.vrmmp.it.

Stefano Parola

Rivolti sia a laureati che a professionisti, sa-
ranno proposti o sono attualmente in fase 
di attivazione anche per l’anno accademi-
co 2008/2009 i numerosi master del COREP, 
il Consorzio per la formazione permanente 
costituito dal Politecnico di Torino, dal-
l’Università degli studi, dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Avogadro” e 
da alcuni enti locali, associazioni imprendi-
toriali e importanti realtà industriali.
Un lungo elenco, in risposta a richieste 
sempre più specifi che ed esigenti. E, per 
quanto riguarda la formazione, il COREP 
rappresenta una garanzia, ponendosi qua-
le strumento di  collaborazione fra gli ate-
nei, il mondo della produzione e dei servizi 
e le istituzioni pubbliche locali. 
Da gennaio a dicembre 2009 parte la no-
na edizione del master di secondo livello 
in “Analisi delle Politiche Pubbliche”, presi-
dente Luigi Bobbio e direttore Augusto Vi-
no. Il termine di scadenza per le iscrizione 
è il 14 novembre 2008, per i partecipanti 
stranieri il 7 novembre.
Da ottobre 2008 a novembre 2009, al via la 
terza edizione del master di secondo livello 

in “Competenze Relazionali per Insegnanti 
che Interagiscono con Alunni e Famiglie in 
Diffi coltà”, diretto da Giorgio Soro. La data 
ultima per iscriversi è il 3 ottobre (26 set-
tembre per gli stranieri).
Diretto da Oskar Schindler, da novembre 
2008 a ottobre 2009, riparte il master di pri-
mo livello “Deglutologia”, iscrizioni aperte 
fi no al 15 settembre. All’ASO Santa Croce 
e Carle, a Cuneo, master biennale (ottobre 
2008 – ottobre 2010) in “Infermieristica di 
Area Critica”. Al Politecnico di Torino tre-
dicesima edizione del master di secondo 
livello in “Ingegneria della Sicurezza e Ana-
lisi dei rischi”, diretto da Norberto Piccinini 
(iscrizioni fi no al 18 settembre).
Entro il 26 settembre è possibile iscriversi 
al master annuale “Management dei Beni 
Culturali e ambientali”, direttore Rocco Cur-
to; fi no al 10 ottobre inviare si può invece la 
propria candidatura al master di secondo 
livello “Management dell’After Market Au-
toveicolistico”. 
Diretto da Claudio Cassardo, seconda edi-
zione, da novembre 2008 a ottobre 2009, 
del master di secondo livello in “Meteoro-

logia e Climatologia”, dell’Università degli 
studi di Torino.
Nell’ambito sanitario, ripartono i due ma-
ster in “Organizzazione e Coordinamento 
dell’Assistenza Infermieristica” (biennale), 
diretto da Valerio Dimonte e in “Organiz-
zazione e Coordinamento delle Professioni 
Tecnico-Sanitarie” (iscrizioni aperte fi no al 
12 settembre).
“Piani e Progetti per le Città del Terzo Mon-
do: Formazione di Esperti” chiude invece le 
iscrizioni il 25 giugno 2008. Direttore Bruno 
Boniolo, da novembre 2008 a ottobre 2009, 
tredicesima edizione del master in “Pro-
gettazione e Management del Multimedia 
per la Comunicazione” (iscrizioni fi no al 
26 settembre). E’ fi ssato per il 7 novembre 
il termine ultimo di presentazione delle 
domande al master (gennaio – dicembre 
2009) in “Real Estate: Pianifi cazione Territo-
riale e Mercato Immobiliare”. Quarta edizio-
ne di “Space Exploration and Development 
Systems”, settima per il master in “Sviluppo 
locale”, quarta per “Sviluppo Sostenibile e 
Promozione del Territorio” , diciannovesi-
ma per “Tecniche per la Progettazione e 

la Valutazione Ambientale”. Terminano il 3 
ottobre le iscrizioni al master diretto da Ro-
berto Tadei in “Trasporti e Logistica: Siste-
mi, Reti e Infomobilità”, mentre si chiudono 
il 30 settembre quelle per il master bien-
nale di primo livello in “Vulnologia”. Altri 
venti allievi inoltre, saranno selezionati per 
il master biennale in “Giornalismo”, diretto 
da Vera Schiavazzi. Scadenza iscrizioni il 5 

settembre 2008.
Per inviare la propria candidatura o per ri-
chiedere informazioni rivolgersi alla Segre-
teria Master del COREP, in Corso Trento, 13, 
telefonare al numero 0110905107 o scrive-
re all’indirizzo email formazione@corep.it. 
Per tutti i dettagli consultare il sito www.
formazione.corep.it

Rosalba Teodosio

Tutti i master del Corep
Dall’Analisi delle politiche all’infermieristica alla climatologia

Due immagini degli studios per la computer grafi ca 3D e gli effetti speciali cinematografi ci, in corso Lombardia 194

Un momento di formazione nella sede del Corep di corso Trento 13

Effetti speciali in città
Viaggio nel Virtual Reality & Multi Media Park, dove si insegna la computer grafica 3D
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ATTUALITÀ
UNIVERSITÀ

Giornalisti ai nastri di partenza  
Al via il nuovo biennio del Master. C’è tempo fino al 5 settembre per iscriversi all’esame di ammissione

H
o sempre sognato di fare il 
giornalista, lo scrissi anche in 
un tema alle medie: lo immagi-
navo come un “vendicatore” ca-

pace di riparare torti e ingiustizie [...] ero 
convinto che quel mestiere mi avrebbe 
portato a scoprire il mondo» così diceva 
Enzo Biagi. Lo stesso sogno appartiene 
ancora oggi a molti giovani. Da novem-
bre prossimo prenderà il via la terza 
edizione del Master in Giornalismo di 
Torino. Le scuole riconosciute dal CNOG 
(Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti) 
sono l’alternativa, riconosciuta dal 1990, 
al praticantato in redazioni giornalistiche 
e televisive. Per poter essere ammessi all’esame 
di idoneità professionale e accedere alla profes-
sione è quindi possibile frequentare una scuola 
biennale convenzionata con l’Ordine Stesso. Fino 
a dicembre 2007 Il CNOG aveva riconosciuto su 
tutto il territorio nazionale, 21 scuole: 4 a Milano, 
1 ad Urbino, 1 a Bologna, 1 a Perugia, 3 a Roma, 
1 a Palermo, 1 a Napoli, 1 a Sassari, 1 a Torino, 1 
a Padova, 1 a Potenza, 1 a Bari, 1 in Toscana, 1 
a Salerno, 1 a Teramo ed 1 a Sora. Con il nuovo 
Consiglio dell’ordine insediatosi per il triennio 
2007/2010 che ha rivolto una particolare atten-
zione alle strutture di formazione al giornalismo 
riconosciute, sono state disdette tutte le conven-
zioni esistenti e contestualmente è stato varato 
un nuovo Quadro di Indirizzi.
In base a questo quadro, per certi aspetti mol-

to più rigoroso del precedente, tutte le scuole 
hanno dovuto rimodellare la propria struttura 
per poter avviare il biennio successivo. E co-
sì ha fatto anche la Scuola di Torino. A seguito 
del controllo, terminato con esito positivo, della 
commissione dell’Ordine la scuola ha così potu-
to attivare il nuovo biennio che inizierà nel no-
vembre prossimo.
Due anni a tempo pieno, venti studenti seleziona-
ti, 2000 ore tra didattica tradizionale e laboratori, 
4 mesi di stage in azienda sono i numeri in breve 
di questo percorso formativo. Sede del Master è 
il prestigioso Palazzo del Rettorato in via Po 17, 
dove gli studenti, giornalisti praticanti, potranno 
lavorare come in una vera e propria redazione. 
Fiore all’occhiello del Master è il giornale “Futura” 
una free press che sin dall’inizio si è caratterizza-

ta come una vera realtà 
editoriale. A cadenza 
mensile il giornale, che 
viene stampato in 30.000 
copie e distribuito in tutta 
Torino, si è ritagliato uno 
spazio e un target ben 
preciso per i giovani tra i 
diciotto e i trent’anni. Ma 
il Master produce anche 
servizi televisivi che ven-
gono poi inseriti all’inter-
no del sito www.futura.
to.it e produce “futura 
news” il giornale Radio di 

Radio 110 la web radio dell’Università di Torino. 
C’è tempo fi no al 5 di settembre per iscriversi. 
Coloro che passeranno la prima selezione sulla 
base dei titoli potranno accedere alle tre pro-
ve scritte: lo svolgimento di un argomento di 
attualità scelto tra quelli indicati dalla Commis-
sione esaminatrice, la sintesi di un ampio arti-
colo o di più lanci di agenzia e la risposta a quiz 
concernenti argomenti di cultura generale. 
Successivamente, coloro che avranno ottenuto 
il punteggio stabilito, potranno accedere alla 
prova orale che consisterà in un colloquio volto 
ad accertare la conoscenza della lingua inglese 
e argomenti di attualità. Superate queste prove 
i primi 20 candidati saranno i nuovi giornalisti 
praticanti del Master in Giornalismo di Torino.

Sabrina Roglio

Quali i titoli e 
quali le prove 
per iscriversi

L’interno del Rettorato in cui si tengono le lezioni del Master in giornalismo di Torino

- I candidati debbono essere in possesso del diploma di 
laurea (triennale, vecchio ordinamento o specialistica), 
ottenuto entro il 31 luglio 2008.

- L’età dei candidati non dovrà essere superiore ai 35 anni 
al termine della scadenza delle domande di iscrizione.

- La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, 
deve pervenire entro il 5 settembre 2008.

- La prova scritta si svolgerà il giorno 15 settembre 2008.

- La prova orale si svolgerà dal 24 settembre 2008.

- La data di inizio dei corsi è stabilita per il 3 novembre 
2008.

INFORMAZIONI E BANDO: 
Segreteria Corep: Corso Trento 13, 011/5645107,www.for-

mazione.corep.it/giornalismo, formazione@corep.it.
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P
rovengono quasi tutti dalla regione 
di Zhejiang, appena a sud di Shan-
ghai. Vivono per lo più tra Porta 
Palazzo e Barriera di Milano. Ma si 

concentrano anche nei paesi della provin-
cia dove ci sono fabbriche che li possono 
assumere come dipendenti. In città sono tra 
5-6mila e rappresentano la quinta comunità 
straniera per numero di persone. Arrivati in 
massa alcuni anni fa, ora il loro flusso si è in 
parte fermato, a causa delle minori possibilità 
di impiego offerte dal territorio. Sono i cinesi 
di Torino. Una popolazione impiegata per lo 
più in attività commerciali, ma fatta anche di 
giovani, alcuni ben integrati nel contesto cit-
tadino, altri più isolati e legati alla famiglia.
Nonostante l’attività di ristorazione riman-
ga forte, negli ultimi anni si è assistito a una 
grande differenziazione degli esercizi. Sono 
nati soprattutto negozi di abbigliamento 
e agenzie di servizio, sia immobiliari sia di 
“accompagnamento burocratico”, che si oc-
cupano di accogliere i connazionali appena 
arrivati in Italia e guidarli nel labirinto della 
nuova società. Poi c’è un fenomeno legato ai 
giovani e alla moda, quello dei parrucchieri 
cinesi. Alcuni hanno aperto negli ultimi tem-
pi tra via Milano e corso Novara. Parrucchieri 
particolari perché a buonissimo prezzo, un 
taglio costa meno di 10 euro, quindi frequen-
tati anche da altri stranieri o ragazzi italiani 
che vogliono risparmiare, ma anche perché 
propongono pettinature super moderne, 
soprattutto maschili. Una moda diffusa an-
che tra i giovani cinesi, visivamente sempre 
più “giapponesizzati”. 
Eppure quella cinese rimane una comunità 
un po’ chiusa, soprattutto per via della lingua. 
E questa diffi coltà crea una forte spaccatura 
soprattutto tra i giovani cinesi, tra i più istruiti 
e quelli che invece non sono riusciti a stu-
diare. «Il divario maggiore si crea tra ragazzi 
di prima e seconda generazione - spiega 
Francesco Vietti, del Centro Interculturale di 
Torino –. I ragazzi nati in Italia da genitori im-
migrati, quindi ragazzi di seconda generazione, 
si sentono italiani, sono ben integrati a scuola e 
tendono ad allontanarsi dalle tradizioni familiari.  Diverso 
è il discorso per i ragazzi che arrivano in Italia in età ado-

lescenziale. Per loro è diffi cile inserirsi a scuola, soprat-
tutto per via della lingua. E i giovani, per lo più maschi, 

abbandonano quasi tutti». E sui ragazzi 
di seconda generazione Gu Ailian, inter-
prete e mediatrice culturale per la Pro-
vincia aggiunge «Per i ragazzi di prima 

generazione, quella dei 15/16 anni è la fascia di età più 
triste. Non riescono a frequentare le scuole normali per 
via della lingua, così si iscrivono al Ctp (Centro Territoriale 
Permanente) dove studiano l’italiano Ci vogliono alme-
no tre anni per imparare la lingua, nel frattempo questi 
ragazzi non imparano altro materie, non frequentano 

una vera e propria scuola. Inoltre, sono corsi 
serali, quindi per il resto del giorno questi ra-
gazzi rimangono senza fare niente. I genitori 
lavorano come matti e la comunicazione in 
famiglia è scarsa».
Le associazioni cinesi attive a Torino sono la 
storica Aicup (Associazione Immigrati Cine-
si Uniti In Piemonte), guidata da Paolo Hu, e 
l Associazione Cinese e Italo Cinese di Torino, 
che si occupano per lo più di aiutare i conna-
zionali appena arrivati in Italia e organizzano 
manifestazioni come il Capodanno cinese. Ci 
sono poi gli studenti cinesi del Politecnico, 
che fanno parte della Cascc (Centro alti Studi 
Cina Contemporanea), a cui si aggiunge l’As-
sociazione Nuova Generazione Italo Cinese. 
Proprio il Cascc, in concomitanza con i Gio-
chi, ha curato un Glossario di atletica leggera 
italiano-cinese, edito nella collana Strumenti, 
un aiuto per i giornlisti sportivi in occasione 
delle gare. Inoltre l’8 agosto distribuirà attra-
verso un quotidiano nazionale un video gio-
co didattico sulla Cina dal nome “Ciaunatuan. 
L’allenamente”, pensato per studenti delle 
scuole medie e finalizzato all’avvicinamento 
e all’approfondimento della cultura Cinese. 
Infi ne, per conto dell’Assessorato al Turismo 
della Regione Piemonte, sta curando la ver-
sione cinese del sito www.torinopiupiemon-
te.com. La  nuova versione sarà pronta per 
l’inaugurazione delle Olimpiadi. Ma in vista 
di Pechino 2008 non sono molte le iniziative 
pensate per riunire la popolazione cinese 
in città. «La maggior parte dei cinesi hanno 
bassa scolarizzazione - continua Gu Ailian - e 
quindi, sia in patria che qui a Torino, sono più 

interessati alla loro vita privata che a quello che av-
viene a livello sportivo internazionale».

Allora ci ha pensato il Centro Interculturale di Torino ad 
organizzare una serie di appuntamenti, con il progetto 
“2008: La Cina entra in gioco”, alcuni incontri tenuti da ci-
nesi ma rivolti a tutti per scoprire la Cina in diversi aspetti, 
dalle arti visive e calligrafi che, allo sport, alla musica. 

  Ilaria Leccardi
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Dal calcio 
alla cultura

Viaggio dove nascono i futuri campioni
                 I giovani del basket, tra corso Taranto e via Braccini

Due metri e 29 centimetri di classe e un 
ingaggio milionario. Un posto conquista-
to negli Huston Rockets per diventare una 
stella dell’Nba. Si chiama Yao Ming (nella 
foto), ed è l’idolo dei giovani cinesi. Ancor 
più dell’altro campione conosciuto in tutto 
il mondo, l’ostacolista Liu Xiang, oro olim-
pico ad Atene e primatista mondiale prima 
che qualche settimana fa Dayron Robels 
gli strappasse il record. 
Yao Ming è un campione che ha fatto avvi-
cinare i ragazzi cinesi al basket, sport che 
hanno scoperto poco per volta, e che oggi 
praticano in moltissimi. Anche a Torino. I 
campi dove principalmente i ragazzi cinesi 

si ritrovano a giocare a pallacanestro sono 
in Corso Taranto e in via Braccini. 
«Vanno dai 14 ai 20 anni – spiega Riccardo 
Miceli, dell’Asai –. Giocano bene e sono riu-
scito ad avvicinarli proprio tramite lo sport, 
che può diventare uno strumento di comu-
nicazione. Come associazione li abbiamo 
contattati per giocare delle partite, anche 
con altri ragazzi stranieri». 
«Vengono a giocare un giorno, ma al con-
trario di quello che avviene ad esempio per 
i gruppi di ragazzi filippini, per i cinesi è più 
difficile mantenere un impegno continuati-
vo, come potrebbe essere quello di un tor-
neo su più giornate».                                        i.l.

A Porta Palazzo A Porta Palazzo 
si parla cinesesi parla cinese

Un’associazione nata dallo sport, per diffondere in 
Italia la cultura cinese. L’hanno ideata Davide Cra-
vero, allenatore di calcio per diversi anni in Cina, e 
sua moglie, Li Jin Mei, giornalista cinese. Si chiama 
Jin Laoshi (www.jin-laoshi.com) ed è nata con 
l’intento di mettere in contatto realtà lontane, por-
tare l’Oriente in Italia attraverso lo sport, prima di 
tutto il calcio, in crescita negli ultimi anni in quella 
regione. «Ho vissuto cinque anni in Cina lavorando 
con le squadre locali – racconta Cravero -; poi, una 
volta tornato in Italia con mia moglie, ho iniziato a 
mettere in contatto il calcio cinese con quello ita-
liano, organizzando tornei e facendo partecipare 
squadre cinesi a partite amichevoli nel nostro Pae-
se». In questi anni l’attività di Davide e consorte, 
anche come mediatori culturali, si è allargata alle 
scuole, soprattutto in piccoli paesi del cuneese, 
dove forte è la concentrazione di cinesi per la pre-
senza di cave dove si lavora la pietra. «La nostra as-
sociazione offre a tutti coloro che sono interessati 
anche corsi di lingua cinese. Inoltre, in occasione 
delle Olimpiadi collaboreremo con il Coni e tra i 
progetti in corso abbiamo la realizzazione di un 
dizionario italo-cinese sportivo, in collaborazione 
con la Suism (Scuola Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Motorie) e la Cascc (Centro Alti Studi Cina 
Contemporanea)».                                                                   i.l.

Per avvicinarsi ancor 
più alla popolazione 
cinese, il Centro Inter-
culturale di Torino ha 
pensato a un vero e 
proprio studio antropologico sul territorio. Sul capoluogo piemontese 
esisteva già una ricerca simile realizzata dalla professoressa Roberta 
Ricucci, che insegna Sociologia delle migrazioni all’Università. Ma la 
particolarità del nuovo progetto è che a relizzarlo sono 15 studenti di 

lingua cine-
se dell’Uni-
versità (di 
nazionalità 
italiana e 

cinese), uno per quartiere. I ragazzi dovranno confrontarsi tra gli altri 
anche con molti coatanei di prima e seconda generazione abitanti in 
città e raccogliere dati ma, soprattutto, storie di vita. Lo studio dovreb-
be essere pronto per ottobre.

L’antropologia dell’occhio a mandorla
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Altro che Europei di calcio. È qui che si 
respira il vero spirito internazionale del 
football. Dove i colori delle maglie si mi-
schiano a quelli della pelle, dove grigliate 
e concerti fanno da contorno a una festa di 
popoli che pulsa per le strade di Torino. È 
qui che si lotta contro la disuguaglianza e 
la discriminazione. Su prati di erba verde, i 
due campi di via Spazzapan, zona Lingotto, 
dove la differenza diventa arricchimento 
reciproco e l’agonismo scende in campo 
per trasformarsi in valore più alto. È Balon 
Mundial, il torneo di calcio per migranti, alla 
sua seconda edizione. 500 calciatori, o aspi-
ranti tali, provenienti da tutto il Piemonte, 
divisi in ventiquattro squadre, quattro in 

più dello scorso anno. Curiose le nuove for-
mazioni: dalla Cina, formata dagli studenti 
del Politecnico, alla Tunisia, dall’Egitto, com-
posto quasi interamente da “kebabbari” di 
San Salvario e dintorni, alla squadra mista 
Argentina-Sudan, dove giocano per lo più 
profughi del Darfur ospitati dall’Arci. 
Sei gironi da quattro squadre ciascuno, che 
si sono affrontati nei weekend dal 7 al 22 
giugno, sperando di conquistare un posto 
per i quarti di fi nale (in programma sabato 
28 giugno), e quindi accedere alle semifi -
nali (sabato 5 luglio) e, chissà, anche alla 
fi nale (domenica 6 luglio). L’anno scorso la 
fi nale, tra Costa d’Avorio e Senegal, era sta-
ta un match combattuto: 1-1 dopo i tempi 

regolamentari e 5-4 per gli 
ivoriani ai rigori.
Ma Balon Mundial non è sol-
tanto calcio. «Rispetto allo 
scorso anno – spiega Matteo 
Salvai, di Offi cinakoinè, tra gli 
organizzatori del torneo – ab-

biamo aumentato le attività extrasportive. 
Abbiamo organizzato un laboratorio radio-
fonico, con la collaborazione di Radio Flash, 
con lezioni teorico-pratiche. Inoltre, duran-
te le partite, alcuni ragazzi italiani e stranieri 
si occupano dei collegamenti radiofonici in 
diretta dai campi. Abbiamo anche allestito 
una mostra, aperta tutti i weekend fi no al 6 

luglio presso i campi di gioco, che raccoglie  
vari scatti di fotografi  amatoriali, ma anche 
di un fotografo professionista di Genova, 
Massimiliano Clausi, che si è appassionato 
al progetto. Come lo scorso anno abbia-
mo ideato un album del torneo che, oltre 
a contenere le immagini dei giocatori, è 
arricchito da racconti di giornalisti e degli 

stessi calciatori, e stiamo lavorando a un 
documentario che termineremo dopo la 
fi ne del torneo». Senza dimenticare che, al 
termine delle partite, è previsto l’aperitivo 
seguito da un concerto organizzato con 
Hiroshima Mon Amour. La festa è aperta, 
non resta che partecipare. 

Ilaria Leccardi

I 
Pautasso e i Rebaudengo oggi non 
sono più soli. A Torino e in Piemon-
te ormai i cognomi sono i più vari: la 
popolazione degli immigrati supera 

infatti quota 300 mila (a inizio dello scorso 
anno i residenti stranieri erano circa 250 
mila, secondo i dati Istat) e non si tratta 
più soltanto di immigrazione “di passag-
gio”, tipicamente maschile. A conti fatti, 
quasi sette piemontesi su cento vengono 
da oltre frontiera, con un forte aumento 
registrato nel 2007, favorito dall’ingresso 
della Romania e della Bulgaria nell’Unione 
Europea. Sempre più numerose le donne 
con i bambini, che vengono nel nostro 
Paese con l’intenzione di rimanerci per un 
periodo di tempo lungo.
Sono queste le principali tendenze evi-
denziate dall’Ires Piemonte (Istituto di 
Ricerche Economiche e Sociali), che ha 
presentato nelle scorse settimane il rap-
porto dell’Osservatorio sull’immigrazione 
in Piemonte.
«Oggi gli immigrati tendono costituire sempre 
più dei nuclei familiari – ha spiegato l’Assesso-
re regionale al welfare Angela Migliasso – e ciò con-
ferma che in Piemonte abbiamo un’immigrazione 
con grande stabilità.  Questo dato deve orientare le 
politiche del lavoro e del welfare, anche perché interi 
settori produttivi si reggono su cittadini stranieri, co-
munitari e non». 
Dal rapporto emerge che gli stranieri sono occupati 
in lavori manuali, in attività poco appetibili agli ita-

liani, nel settore edile e nell’industria manifatturiera 
(attività dove si conta il maggior numero di infortu-
ni).
In crescita è anche il numero 
degli irregolari, cioè di coloro 
che hanno fatto domanda 
per avere un posto da citta-
dino nella nostra Regione e 

potrebbero non ottenerlo 
mai: in base all’ultimo de-
creto fl ussi i posti disponi-

bili sono circa 12 mila,  ma le domande presentate 
sono già 44 mila in tutto il Piemonte. Non si tratta 
ancora di clandestinità, ma di una pericolosa “zo-

na grigia” che può portare chi si trova 
in questa condizione nella spirale della 
malavita. Sulle persone che delinquono 
l’assessore al welfare si pronuncia chia-
ramente: «Non accetto la comparazione 
tra straniero e persona che delinque – ha 
detto la Migliasso – perché i dati dimo-
strano che non è così. Ci vogliono inter-
venti repressivi per chi delinque, italiani 
o stranieri. Vanno studiate politiche per 
evitare che chi è regolarmente presente 
sul territorio si trovi in condizione di de-
linquere, ad esempio per la perdita del 
posto di lavoro». E l’introduzione del rea-
to di immigrazione clandestina, secondo 
l’assessore, «contribuirebbe a intasare le 
aule giudiziarie e le carceri».
Su quest’ultimo punto il direttore di Ires, 
Angelo Pichierri, è più cauto e afferma che 
«non ci sono ricette sicure, come hanno di-
mostrato gli scontri nelle banlieu parigine, 
ma non si può che ragionare su valori che 

comportino l’accoglienza e l’integrazione. Il fenome-
no dell’immigrazione è inevitabile, per cui l’obiettivo è 
combinare la possibilità di accoglienza con le esigen-
ze di migliorare le proprie condizioni, sia dal punto di 
vista fi nanziario che di qualità della vita».

Tiziana Mussano

È finita l’era dei Pautasso
Aumentano i residenti romeni e bulgari: secondo l’Ires 7 piemontesi su100 provengono dall’Est
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Ma il Balon Mundial 
non è soltanto calcio

Quest’anno il torneo conta più di 500 calciatori che rappresentano 24 nazioni, dalla Cina alla Tunisia, dall’Egitto all’Argentina

Il grafi co accanto indica 
la popolazione straniera 
residente per provincia 
in Piemonte, in valori 
assoluti e percentuali 
(gennaio 2007)
Gli immigrati stranieri 
residenti in Piemonte 
erano 252.302 all’inizio 
del 2007 (fonte Istat): a 
fi ne anno sono saliti a 
quasi 300.000, circa il 
6,8% della popolazione. 
A Torino e provincia la 
concentrazione di immi-
grati è più alta, così come 
quella della popolazione 
non immigrata

La nuova torta delle nazionalità

Ripensare il design attraverso la fotografi a, “per cogliere le forme di un 
rapporto fra l’uomo e la natura nella ricerca di un equilibrio realizzato 
su un pensiero astratto, fi ssato con scatti impulsivi”. Così Lia Pascaniuc, 
autrice e curatrice della mostra fotografi ca allestita presso il consolato 
di Romania, in via Ancona 7, a Torino, riassume il tema del proprio pro-
getto artistico nell’ambito del Turin Photo Festival, un’esposizione di 
oltre 50 mostre fotografi che appena conclusasi, ma che prosegue per 
la giovane artista romena, nei locali della sede consolare.  

“Il Natural  Design è un progetto di forte impatto estetico e informale, 
di libera interpretazione, che indaga e analizza il design concettuale 
trovato in natura e nell’ambiente circostante”. Immagini altamente 
informali e ondivaghe, in un contesto altresì pragmatico e istituzio-
nale, che tuttavia non distoglie l’attenzione dal fl usso luminoso delle 
simmetrie naturali dei fi ori, del ghiaccio. Un che di onirico e surreale 
attraverso cui la giovane fotografa, laureanda in Economia a Torino, 
esplora inaspettate sinuosità della materia e dello spazio.                     l.c.

Quando la fotografia incrocia il design

Un’opera dell’artista romena Lia Pascaniuc 
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N
ella migliore delle ipotesi, li ab-
bandonano per strada. A volte 
sono così crudeli da lasciarli 
legati a un palo. Poi vanno via 

come se niente fosse, magari camminan-
do in fretta, per paura che qualcuno li ve-
da. Perché quello che stanno compiendo 
non è solo moralmente riprovevole, ma 
è un reato punito con l’arresto fi no a un 
anno o con una multa da mille a dieci-
mila euro. A stabilirlo è la legge 189 del 
2004. Ma questo non basta a dissuadere 
i padroni dall’abbandonare i propri ani-
mali. Alcuni muoiono nel giro di pochi 
giorni, spesso vittime di incidenti strada-
li, gli altri vanno a far parte della schiera 
di cani e gatti randagi che popolano le 
strade delle nostre città.
Torino ha promosso una campagna di 
comunicazione dal titolo “Con gli amici 
si va in vacanza”. L’obiettivo è cercare di 
contrastare l’abbandono degli animali, 
pratica che raggiunge il picco più alto 
con l’arrivo dell’estate, attraverso la dif-
fusione di una vera e propria cultura di 
convivenza.
«Dal 15 giugno al 15 luglio – spiega 
Domenico Mangone, assessore comu-
nale all’ambiente  – si sviluppa questo 
importante progetto di comunicazione 
che prevede l’installazione di cartelloni 
informativi sulle fi ancate e all’interno dei 
mezzi pubblici torinesi. I cittadini trove-
ranno non soltanto l’immagine simbolo 
della campagna, ma anche informazioni 
pratiche per la gestione degli animali do-
mestici. L’obiettivo principale è quello 
di ridurre il numero degli abban-
doni e di conseguenza limitare i 
costi sociali connessi alle inizia-
tive legate ad arginare il feno-
meno del randagismo».
L’iniziativa rientra in un pro-
getto, fi nanziato dalla Regione 
Piemonte, volto a sostenere 
i n i z i a t i v e 

di educazione sanitaria in 
materia di animali domesti-

ci e di prevenzione del randagismo.  «Il Piemonte 
– afferma Giuliana Moda, responsabile del settore 

sanità animale della Regione 
– è senza dubbio una delle 
regioni più virtuose in tema 
di randagismo, ma ogni anno 
sono circa 10mila i cani ab-
bandonati. Crediamo che i cit-
tadini abbiano a disposizione 
tutti gli strumenti necessari 
a evitare questo problema, a 
partire dall’utilizzo dell’ana-
grafe canina, la banca dati 
elettronica che raccoglie tutte 
le informazioni sui cani e sui 
loro proprietari, fi no all’ado-
zione degli animali per i quali 
non è stata possibile la resti-
tuzione».
«Le sinergie tra gli enti che si 
occupano di animali – inter-
viene Alberto Colzani, diretto-
re vicario del servizio di sanità 
animale dell’Asl To2, che ha 
collaborato alla realizzazione 
della campagna – sono la stra-
da migliore per la tutela della 
salute pubblica. Il randagismo, 
infatti, costituisce anche un 
problema sanitario per il dif-
fondersi di infezioni e malat-
tie non facilmente prevenibili, 

a causa della diffi coltà nel controllo degli 
animali».
La campagna di comunicazione prevede 
anche la distribuzione gratuita di circa 
70mila copie della guida “Pets&The City”, 
in tutti gli ambulatori veterinari di Torino. 
«La pubblicazione – dichiara Giuseppe 
Portolese, responsabile del settore tute-
la animale dell’assessorato all’ambiente 
– raccoglie la normativa e i regolamenti 
nazionali e della Città di Torino in mate-
ria di animali di affezione e moltissime 
informazioni utili ai proprietari. I cittadini 
potranno trovare consigli sull’alimenta-
zione più corretta, sul trasporto all’este-
ro, sull’igiene, sull’educazione e sulla 

salute».
Mariassunta Veneziano
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Ma che vita da cani...

Da qualche tempo, negli Sta-
ti Uniti, chi non possiede un 

riccio africano è davvero out. Il suo 
muso è così tenero che fa perdere la testa e i commercian-
ti di animali lo sanno bene, espertissimi nel far innamorare 
le persone di cuccioli di qualunque razza. Non importa se 
esotici e diffi cili da accudire. Sono “prodotti di consumo”, 
vanno venduti. Oggi sono i ricci africani, ma c’è una lunga 
tradizione di specie non domestiche fi nite nelle case (e 
nelle gabbie) di zoofi li in preda alla moda del momento. 
Per la maggior parte sono trend globali, così come sono 
globali i fenomeni da cui nascono. Di recente, l’entusiasmo 
dei bambini per il ratto-cuoco Ratatouille ha fatto crescere 
l’acquisto dei grossi topi 50%. Prima, nei centri di recupero 
per animali selvatici è stato boom di gufi : nella vita reale 
non è semplice da gestire come nei fi lm di Harry Potter. 
L’elenco è lungo: “La carica dei 101” sugli schermi nel 1996 
ha risvegliato l’amore per i dalmata. Passione fugace, per-
ché per anni chi ha frequentato i canili-rifugio ha visto en-

trare in gabbia cani a pois: quando il fi lm stufa  si spegne il 
dvd, ma se è il cane a stufare? Via in canile. E via di seguito 
i pesci tropicali cugini di Nemo, le tartarughe ispirate alle 
Tartarughe ninja, i canarini gialli versione Titti. La fi ne del-
la maggior parte di questi animali non è un happy end 
come nelle favole che li hanno resi celebri. Il più tragico 
degli epiloghi arriva quando vengono “liberati” da padroni 
stufi  di accudirli: non avendo mai vissuto liberi, o tornando 
a farlo dopo la cattività, muoiono. Conigli, canarini, pesci, 
furetti non sanno procurarsi il cibo né sfuggire ai predatori, 
e le specie esotiche non si adattano a climi diversi. Il riccio 
africano ad esempio, così come l’iguana e altre specie, ha 
bisogno di almeno 20 gradi costanti. 
Al di là dei bisogni legati alla sopravvivenza, però, tutti 
hanno quelli legati alla vita. Nessuno di loro ha nel dna la 
gabbia, che fa violenza all’istinto: per capirlo basta guarda-
re un uccello in gabbia che vuole volare o una tartaruga 
d’acqua che cerca di uscire dalla vaschetta. Per loro, ENPA 
(Ente nazionale protezione animali) rilancia quest’anno la 

campagna “Pet in prigione”: dal 15 luglio al 31 agosto cer-
cherà di far passare il messaggio che i 40 milioni di pesci, 
uccelli, conigli, furetti, serpenti, iguana, criceti e tartarughe 
che vivono nelle case degli italiani sono obbligati a stili di 
vita innaturali. Non possono correre, esplorare, arrampicar-
si, riprodursi, vivere in gruppi, procurarsi il cibo. Sono pri-
gionieri senza colpa. 
L’invito, ripetono da sempre le associazioni a tutela degli 
animali, è a “Usare il cervello: se le persone rifl ettessero e 
non si lasciassero trascinare dalle mode vedrebbero chia-
ramente che i venditori non hanno scrupoli e trattano gli 
animali come prodotti veri e propri. Se dopo averci rifl et-
tuto si vuole ancora un animale domestico, la soluzione è 
rivolgersi a un rifugio per animali abbandonati e dare una 
casa a chi non l’ha più”. E dimenticandosi la moda dell’eso-
tico e della stranezza, per tornare al cane e al gatto che 
possono convivere felicemente con l’uomo, senza bisogno 
di gabbie (www.enpa.it) 

Agnese Gazzera

La moda dei cuccioli in prigione
Comprati perché visti al cinema e lasciati morire quando passa l’entusiasmo

Due manifesti dell’Enpa (ente nazionale 
protezione animali) contro la crudeltà 
di chi tiene in casa conigli, canarini, pesci, 
furetti e criceti obbligandoli a uno stile 
di vita innaturale: non possono correre, 
esplorare, arrampicarsi, riprodursi,
procurarsi il cibo. In questo modo, 
sostengono gli esperti, li costringiamo
a diventare dei prigioneri senza colpa

Ogni anno, in Piemonte, vengono abbandonati per strada oltre diecimila amici a quattro zampe 

Se proprio non volete condividere con loro la vostra vacanza, regalategliene una. Nella provincia di Torino esistono 
diverse pensioni per animali. Attrezzatissime, offrono assistenza veterinaria e cura dell’igiene, oltre a grandi spazi 
in cui muoversi e giocare in libertà. Ecco qualche recapito utile. A San Giorgio Canavese, la pensione “Ruale” mette a 
disposizione 10mila metri quadrati di terreno (tel. 334/9669678). Il centro cinofi lo “Il Melograno”, a Settimo Rottaro, 

è un vero e proprio hotel a 5 stelle immerso in 8 ettari di verde (tel. 012/5720250). A Torino è aperta tutto 
l’anno la pensione per piccoli animali “I lupi dell’Eden” (tel. 347/3689965). “Sportingdog”, 

a Candiolo, mette a disposizione 90 posti per cani e 20 per gatti (tel. 347/8609715). 
Quanto costano? Al giorno tra i 10 e i 15 euro ma fate in fretta perchè i posti vanno via 

velocemente. In rete, inoltre, si trovano numerose offerte di dogsitter. La scusa “non sa-
pevo dove lasciarlo”, se anche, per assurdo, servisse a giustifi care il comportamento di chi 
abbandona i propri animali, non è credibile.                                                                                             m.v.

E per chi deve lasciarli in città, ci sono le pensioni
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ATTUALITÀ
RADIO&MEMORIA

Le Trame di chi arriva secondo
Andrea Bajani su RadioDue ha dato il via alla trasmissione settimanale che racconta le storie dei personaggi dimenticati 

Da sinistra: i conduttori di “Trame”, Andrea Bajani e Chiara Pacilli; il cancello della sede 
Rai di Torino e, accanto, il logo-scultura all’ingresso del centro di produzione Rai

Due milioni di pagine di giornale e quasi 150 
anni di storia de La Stampa saranno dispo-
nibili online dal 2009. La sfida digitale del 
quotidiano fondato nel 1867 è giunta quasi 
al termine, grazie ai finanziamenti della Fon-
dazione Crt, della Compagnia di San Paolo e 
della Regione Piemonte e grazie al sostegno 
tecnico di aziende specializzate nella ge-
stione elettronica di grandi archivi come Sti, 
Bassilichi, Microshop e Bassnet. 

Cinque milioni di articoli della Gazzetta Pie-
montese, della La Nuova Stampa e di Stampa 
Sera, fino ad arrivare a quelli de La Stampa 
di oggi: dalle pagine conservate nel caveau 
della sede del giornale ai microfilm, 1603 
bobine in tutto, e dai microfilm ai formati 
digitali pronti per il database virtuale, il tutto 
realizzato in ambiente open-source, cioè 
grazie a programmi non proprietari.
L’impresa non è del tutto nuova per i quoti-

diani nazionali e, soprattutto, internazionali, 
ma la vera sfida de La Stampa, lo storico quo-
tidiano di via Marenco,  consiste nel rendere 
l’archivio consultabile gratuitamente, det-
taglio non da poco soprattutto per studenti, 
dottorandi e ricercatori, che da anni possono 
accedere alle riviste online grazie agli abbo-
namenti gestiti dalla biblioteche universita-
rie, rischiando spesso però di imbattersi in 
labirinti e vicoli ciechi. 

Un quotidiano non è una rivista scientifica, 
ma proprio per questo il valore della Biblio-
teca Digitale dell’Informazione Giornalistica 
de La Stampa sarà diverso: l’ultimo secolo e 
mezzo di storia del nostro Paese e non solo, 
liberamente accessibile al pubblico italiano e 
internazionale, permetterà a tutti i cittadini 
di capire meglio il nostro presente e, chissà, 
migliorare il futuro.

Alessia Smaniotto

Storie di giornalismo al digitale: 150 anni di cronache on line

Q
uello che ci interessa è raccontare le avventure di chi arriva 
secondo, dei personaggi che nessuno ricorda più, di quelli 
che la storia facilmente dimentica”. Andrea Bajani spiega così 
il suo “Trame”, il programma estivo di Radio2 in onda dal 16 

giugno e fi no al 5 settembre dalle 11 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.
“Trame” è la trasmissione trasmessa in diretta da Torino, condotta fi-
no all’anno scorso da Gianluca Favetto, nella storica redazione Rai di 
via Verdi, prevista nelle vacanze natalizie e durante il periodo estivo. 
“Di settimana in settimana scegliamo di chi parlare – continua Bajani 
-, uomini e donne solitamente non più viventi, anche se ci sono dei 
casi in cui ci occupiamo di eroi contemporanei. Abbiamo parlato ad 

esempio, del portiere del Torino, Fontana, E poi ci siamo occupati, o 
ci occuperemo, della squadra di calciatori-operai che nel 2000 ha di-
sputato la finale di coppa di Francia, del fratello di Bartali, anche lui 
grande ciclista, purtroppo scomparso prematuramente. Parleremo di 
Innocenzo Manzetti, di Aosta, l’ideatore del telefono, di Alessandro 
Cruto, di fatto l’inventore della lampadina, che ha illuminato la prima 
città d’Italia: Piossasco. Con la radio, proviamo a dare voce alle vite di 
chi la storia non ha premiato, ma anzi ha sostituito”.
“Trame” è un lavoro a più mani, un’attenta selezione, il racconto det-
tagliato, la scoperta di mondi tanto straordinari per quanto normali. 
Secondi solo per caso, che con la radio tornano a rivivere, si fanno 

conoscere.
“In studio – racconta Andrea Bajani – conduco con Chiara Pacilli, 
prima speaker di Radio Flash, e Francesco Pennaiola. Abbiamo un 
regista d’eccezione, che ringrazio, il famosissimo dj torinese Giorgio 
Valletta. Tra l’altro, invitiamo il pubblico a interagire con noi e a pro-
porci storie di personaggi dimenticati ma a modo loro “primi”. Sono 
tantissimi gli sms e le email che riceviamo durante la trasmissione. I 
più significativi li segnaliamo in diretta, di tutti teniamo conto”.
Per i contatti, inviare i propri messaggi al 335 8480 791 o telefonare 
al numero verde 800 003131.

Rosalba Teodosio
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D
opo il successo della scorsa 
edizione, ritorna il Premio 
Piemonte Mese: i giovani scri-
vono il Piemonte, un concor-

so giornalistico riservato alle penne 
piemontesi, di età compresa tra 18 e 
35 anni. 
Ideato dall’Associazione Piemonte Me-
se, legata all’omonimo mensile online, il 
premio è aperto ad articoli di tipo infor-
mativo-divulgativo, storico-narrativo, o 
di commento e costume che possano 
rientrare in tre diverse categorie: Cultu-
ra e Ambiente (che comprende storia, 
paesaggio, arte, archeologia, letteratura 
piemontesi di ieri e di oggi); Enogastro-
nomia (scritti relativi a prodotti agroali-
mentari ed enologici del luogo oppure 
più in generale alla cucina); Artigianato 
(articoli sulle lavorazioni tipiche legate 
al territorio, sull’artigianato d’eccellen-
za o su artisti locali). Per ogni sezione 
è previsto un vincitore, a cui andrà un 
premio di 1000 euro. Inoltre, in caso di 
articoli di particolare interesse, la giuria 
potrà decidere di assegnare un premio di 500 euro al secondo clas-
sifi cato di ciascuna categoria. I migliori articoli saranno pubblicati su 
Piemonte Mese. 
Nato nel 2005 come mensile distribuito in edicola, a partire dall’apri-
le 2007 Piemonte Mese è stato affi ancato da una versione online, 
che dall’aprile di quest’anno ha completamente sostituito quel-
la cartacea, dando vita così al primo mensile piemontese online 
completamente gratuito. «La nostra è la prima free-press di qualità 

sul territorio – spiega l’editore Miche-
langelo Carta – La nostra intenzione, 
e quella dell’Associazione Piemonte 
Mese, è creare nella regione, anche at-
traverso il Premio, un gruppo di giovani 
giornalisti, uno zoccolo duro che abbia 
voglia di lavorare negli anni a venire su 
tematiche culturali e sociali di ampio 
respiro».
Gli elaborati dovranno essere inediti 
e avere una lunghezza di quattro car-
telle da 1800 battute. L’autore dovrà 
inviare il proprio scritto e, in allegato, 
le proprie generalità (data di nasci-
ta, indirizzo e recapito telefonico) 
entro il 15 dicembre 2008 via mail a 
premio@piemontemese.it oppure in 
formato cartaceo a Premio Piemonte 
Mese, Associazione Piemonte Mese, via 
Enrico Cialdini 6, 10138 Torino. La ceri-
monia di premiazione è prevista per il 
gennaio 2009. 
Lo scorso anno furono premiate tre ra-
gazze: Ilaria Testa con l’articolo “Val Vi-
gezzo, terra di confi ne e di genti straor-

dinarie”, per la sezione Cultura e Ambiente; Federica Cravero, con “El 
Büt, tra solidarietà sociale e incubazione d’impresa”, per la categoria 
Artigianato, e infi ne Marta Ferrero, per la sezione Enogastronomia, 
con l’articolo “Una banca per brindare. La Banca del Vino di Pollenzo 
tra passato, presente e futuro”. 
Per informazioni, consultare il sito www.piemontemese.it oppure 
telefonare al numero 011.4346027. 

Ilaria Leccardi

ATTUALITÀ
GIORNALISMO

Da ormai tre anni il Premio Internazionale Cinque Stelle del Giornalismo pre-
mia le grandi fi rme italiane ed estere. A ritirare il riconoscimento al Palace Hotel 
di Milano Marittima sono stati lo scorso 25 aprile Tiziana Ferrario, conduttrice 
del TG1, Maurizio Belpietro, direttore del settimanale “Panorama”, Mauro Mazza 
direttore del TG2, Alberto Mazzuca giornalista del “QN” e Ellen Daniel capore-
dattrice, a Bonn, della rivista “Focus Magazine”.
Ma la novità di questa edizione è stata l’aggiunta di un premio speciale 
riservato alle Scuola di Giornalismo. La scelta della giuria di esperti, composta 
dal presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Lorenzo Del Boca, Ruben  
Razzante, docente di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di Milano, 
Pino Belleri, direttore di “Oggi”, Roberto Zoli, giornalista e presidente del Circolo 
della Stampa di Forlì-Cesena, e Antonio Batani, presidente di Select Hotels e 
ideatore del premio stesso, è caduta proprio sul Master di Giornalismo di Tori-
no. Un onore che ci riempie di orgoglio.

Un premio per noi

Il premio è stato indetto dalla rivista Piemonte Mese

Giovani cronisti in gara 
Per tre articoli sul Piemonte (cultura, enogastronomia, artigianato): scadenza 15 dicembre 2008 
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SAVE THE DATE

LETTERE

Cosa faccio da grande?
Cara Futura,
inanzitutto complimenti per il vostro giornale. Ho appena fi nito le scuo-
le superiori e devo decidere cosa fare. Per me non è facile prendere una 
decisione, se stessi a guardare cosa richiede il mercato del lavoro forse 
dovrei iscrivermi ad una facoltà tecnica, ma non ne sono così sicura. Cosa 
mi consigliate?
Grazie mille.

 Ariela

Cara Ariela,
la scelta della Facoltà da frequentare non è mai semplice. Anche noi, chi 
più chi meno abbiamo passato la stessa ansia. Ti consigliamo di andare 
a seguire i percorsi di orientamento che l’Università propone a luglio in 
odo che tu ti possa fare un’idea dei molti corsi (alcuni nuovi) che esistono. 
Successivamente ti consigliamo di seguire il tuo istinto e le tue aspirazioni. 
In bocca al lupo! 

(red. fut.)

Vacanza...ma dove?
Gentili redattori di Futura,
tra poco inizieranno le vacanze estive e volevo chiedervi un consiglio. 
Voi che siete giovani come me capirete sicuramente cosa vuol dire voler 
andare in vacanza ma non avere i soldi per andarci. Non è che avete dei 

consigli da darmi per riuscire a trovare posti economici dove andare ad 
agosto? Non vorrei per l’ennesima volta chiedere aiuto ai miei genitori 
che mi mantengono già agli studi. 
Ciao!

 Paolo

Caro Paolo,
anche se quest’estate noi la passeremo nelle redazioni dove stiamo facen-
do il nostro secondo e - si spera - ultimo stage alcuni consigli possiamo 
darteli. Se non sei riuscito a raccimolare qualche soldino durante l’inverno 
potresti provare a cercare una vacanza-lavoro. Oppure puoi usare il mese 
di luglio per cercare un qualsiasi lavoro. Prova ad andare all’Informagiova-
ni, sapranno sicuramente consigliarti cosa fare e mentre vai stai attento a 
tutti gli eventuali cartelli affi ssi nei bar/ristoranti con “cercasi cameriere!. A 
proposito se poi riuscirai ad andare in vacanza mandaci una cartolina!!!

(red. fut.)

Stage sì o no?
Gentile Futura,
era la fi ne di settembre del 2007, stavo per terminare il mio ennesimo sta-
ge presso una società di ricerca e selezione “retribuito” con 250 euro lordi 
al mese senza ticket restaurant  Ritengo che in merito agli stage c’è una 
questione di trasparenza che la legislazione dovrebbe risolvere. 
Lo stage è un periodo di formazione e apprendimento sul campo che ac-
cresce l’esperienza e le competenze del giovane, e lo aiuta concretamente 

a inserirsi nel mondo del lavoro? oppure è uno strumento che, invece, aiu-
ta le aziende ad abbattere i costi del personale e a lucrare sulla pelle dei 
giovani? [...]

Marco P.
Caro Marco,
per ragioni di spazio non abbiamo potuto riportare interamente la tua 
mail. Hai ragione, la questione degli stage andrebbe regolata meglio. Da 
parte nostra, che di stage ne facciamo, possiamo dirti che è vero, certe 
volte la Aziende possono usare in modo improprio queste iniziative, ma 
fortunatamente non è sempre così. In molte realtà, infatti, lo stage conti-
nua ad essere un momento formativo importante per imparare, farsi co-
noscere e poter poi instaurare un rapporto di lavoro più o meno stabile. 
In bocca al lupo!

(red. fut.)

Scrivi a futura@corep.it

IAAD TORINO
Student summer party
Al Pastis, piazza Emanuele Filiberto, il 4 
luglio dalle 22 ci sarà il “Student sum-
mer party” dello IAAD (Istituto d’arte 

applicata e design di Torino). Sarà pos-
sibile partecipare al casting per lo spot 
dei 30 anni dell’Istituto ma sarà anche 
un’occasione per festeggiare insie-
me l’anno trascorso.Info: 011/548868, 
www.iaad.it.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Scadenza entro 7 luglio 
È uscito il nuovo bando per il servizio 
civile nazionale volontario. Rivolto ai 
cittadini italiani di età compresa tra i 
18 ed i 28 anni (non ancora compiuti 
alla data di presentazione della do-
manda) e con la durata di 12 mesi il 
Servizio Civile Nazionale Volontario è 
un’esperienza formativa e di solidarie-

Contempo-
ranea CRT 
la mostra, 
a l l e s t i t a 
negli spazi 
della Ma-
nica Lunga 
del Castello 
di Rivoli, 

presenta una selezione di opere fotogra-
fi che entrate a far parte della collezione 
della GAM Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino. In occasione 
della rassegna, dal fondo CRT sono state 
selezionate 120 opere, che disegnano 
il profi lo dell’esposizione e che offrono 
signifi cativa testimonianza dell’opera 
di otto autori: Claudio Abate, Aurelio 
Amendola, Gianni Berengo Gardin, San-
dro Becchetti, Luigi Ghirri, Mario Giaco-
melli, Francesco Jodice e Ugo Mulas. Info: 
011/9565222, www.castellodirivoli.org, 
fi nfo@castellodirivoli.org.

MUSEO DI ANTICHITÀ
Mostra sul celeste impero
Dall’11 luglio al 16 novembre al Museo 
di Antichità di Torino, via XX Settembre 
88c, ci sarà la mostra “Il celeste impero, 
dall’esercito di terracotta alla via della 
seta”. La mostra intende offrire un pano-
rama su più di mille anni – dai Qin, 221 
a. C. ai Tang, 907 d.C. - di arte e di storia. 
Info: da martedì a domenica 8.30 - 19.30, 
011/5211106, www.museoantichita.it, 
info@museoarcheologico.it

tà di servizio alla comunità.L’impegno 
orario può variare, a seconda dei pro-
getti, dalle 30 alle 36 ore settimanali 
oppure essere articolato con un monte 
ore annuo non inferiore alle 1400 ore 
complessive. I volontari ricevono un 
trattamento economico pari a 433 eu-
ro mensili. La scadenza per presentare 
la domanda è il 7 luglio.  Info:Informa-
giovani, via delle Orfane 20, numero 
verde 800/166670, www.comune.tori-
no.it/infogio/sercivol.

MUSEO SCIENZE NATURALI
Giungla sull’asfalto
Il Museo Regionale di Scienze Naturali, 
via Giolitti 36, ha inaugurato, venerdì 20 
giugno, la mostra “Giungla sull’asfalto. 
La fl ora spontanea delle nostre città” 

che resterà aperta fi no al 30 novembre 
2008. La mostra si compone di sette 
sezioni (sezione introduttiva, il viag-
gio, habitat e sopravvivenza, esotiche 

e native, piante allergogene, interazio-
ne con palazzi ed architetture, estetica 
della piantaccia.) in cui si approfondi-
scono le dinamiche che consentono 
alle piante di svilupparsi nell’ecosiste-
ma urbano. Info: 10 – 19 tutti i giorni, 
chiuso il martedì, 011/4326354, www.
regione.piemonte.it/museoscienzena-
turali. 

MOSTRA A NH SANTO SPIRITO
2.B form da sguardi a forme 
Allestita nel centro di Torino “2.B form. 

da sguardi a forme” è una tra le mostre 
che fanno parte dei numerosi appun-
tamenti del World Design Capital 2008. 
La mostra racconta il “design invisibile” 
e stimola la fantasia dell’osservatore 
suggerendogli di non fermarsi al pri-
mo sguardo. Fotografi e, elaborazioni 
grafi che, lastre metalliche incise trami-
te l’utilizzo della tecnologia laser. “2.B 
form. da sguardi a forme” è allestita 
presso l’Hotel NH Santo Stefano, via 
Porta Palatina 19,fi no al 12 luglio 2008. 
Info: sette giorni su sette, 24 ore su 24

TEATRO REGIO
Keith Jarret in concerto
Martedì 8 luglio al Teatro Regio, con-
certo del Trio jazz formato dal pianista 
Keith Jarrett (pianoforte) con Gary Pea-
cock (contrabbasso) e Jack De Johnette 

(batteria) a nove anni dalla assenza da 
Torino. Prima italiana del tour in oc-
casione del 25° anniversario del trio il 
concerto è organizzato da Amit in col-
laborazione con il Teatro Regio. Bigliet-
ti da 40 a 130 euro, Info: 800/907080, 
011/8815557. Biglietteria Teatro Regio: 
011/8815241 – 242, Helloticket, Vivatic-
ket, Ticketone e Prevendite Abituali..

CASTELLO DI RIVOLI
Collezione di fotografi a
Fino al 31 agosto al Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea si terrà la mostra 
“Per una collezione di Fotografi a”. Promos-
sa dalla Fondazione per l’Arte Moderna e 

a cura di Sabrina Roglio

Futura va in vacanza ci 
rivediamo in autunno, 
continuate a scriverci!




