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di Elena Rosselli

Viaggiare furbo grazie alla crisi
La crisi economica può avere anche effetto positivo. Incentivare le idee intelligenti, per esempio,
quelle che producono risparmio e magari anche
divertimento. Un’idea così, l’ha avuta Wictor
Hubar, il papà dell”auto di gruppo”, o “concarreggio” (“car-pooling” in inglese, “covoiturage” in
francese), modalità di trasporto che consiste nella
condivisione di automobili private tra un gruppo
di persone, per ridurre i costi del trasporto, ma
anche per promuovere un’idea sostenibile di
viaggio.
Attraverso il sito www.viaggioeconomico.org
(www.rideforcents.org), una o più persone, mettono a disposizione il proprio veicolo, eventual-

mente alternandosi nell’utilizzo, mentre gli altri
contribuiscono con adeguate somme di denaro
a coprire una parte delle spese sostenute dagli
autisti.
Dopo qualche anno di vita - il sito nasce nel 2005
nella versione polacca – viaggio economico.org,
conta già 17 lingue e 42 paesi coinvolti, con oltre
200 partenze e 3000 viaggiatori che usufruiscono del servizio come autisti o come passeggeri.
Andare da Berlino a Praga può costare dai 6 ai
17 euro; da Cracovia a Budapest, da 5 a 10 euro.
Basta collegarsi al sito, inserire i propri dati (per
sicurezza si riceve un codice come su E-Bay) e
cercare il percorso che si intende fare. Proprio

come i siti di e-commerce, si può essere recensiti
come buoni o cattivi autisti ed essere estromessi
se ritenuti inafﬁdabili.
Nel nord Europa e negli Stati Uniti la condivisione dell’auto è già una realtà ben consolidata:
esistono associazioni speciﬁche che la promuovono anche attraverso l’invenzione di una speciﬁca segnaletica stradale. In Italia siamo ancora
indietro anche se la pratica del car-sharing (stesso
concetto di condivisione, ma per tratte più brevi)
sta lentamente prendendo piede in tutte le città
con notevoli vantaggi economici e ambientali. Si
tratta di fare un salto mentale: in auto da soli? No,
insieme è più bello.
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L’EDITORIALE

Fare il ciclista è un mestiere duro

U

na è blu, leggerissima, aggressiva nella linea ﬁlante
del telaio fuso in chissà quale lega, nel sellino sottile,
nel manubrio convenientemente ricurvo per affrontare al meglio i convulsi ﬁnali di gara. L’altra è grigia,
elegante nelle forme un po’ retro, ancora perfetta per un viaggiatore che non disdegni qualche impegnativa salita grazie al
cambio con 15 rapporti (vedi particolare nella foto sotto) che
per l’epoca - mi fu regalata per il quattordicesimo compleanno,
invece del tanto desiderato motorino - era
un prodigio della tecnologia.
Le mie biciclette sono lì, nel garage di casa,
amorevolmente accudite, gomme in ordine, polvere sofﬁata via con il compressore,
e ne escono raramente. Spunti di riﬂessione sul degrado dei tempi e sulle ingiurie
dell’età, più che strumenti di mobilità. E
dunque riﬂettiamo.
Una estate come questa, con tutte le belle
cose da fare e da vedere che troverete diligentemente raccontate più avanti nelle nostre pagine, sarebbe perfetta per la bicicletta. Ma a Torino, nonostante le piste ciclabili, i viali alberati, un
percorso lungo il ﬁume che non ha eguale nel resto d’Italia, se ne
vedono relativamente poche.
Il fatto è che il ciclista, quando esce di casa, sa di rischiare. Glielo
dicono le statistiche nazionali, che nel 2007 riportano 352 morti
e 14.535 feriti, con un tasso di mortalità di 2,18, superiore perﬁno a quello delle moto, che è di 1,96. Quello delle macchine,
per intenderci, si attesta sullo 0,78. Ma soprattutto glielo dice
l’esperienza: le portiere spalancate senza preavviso, le brusche
frenate, i repentini cambiamenti di direzione. Che per i torinesi
al volante le frecce siano solo un ricordo del vecchio West è cosa
assodata e per certi versi comprensibile: le lampadine, con tutto
quel lampeggiare, si consumano. Meno comprensibile è la loro
allergia per l’uso dello sterzo. Il sorpasso del ciclista va sempre
e rigorosamente effettuato senza modiﬁcare di un centimetro
la traiettoria precedentemente impostata, pazienza per lo specchietto retrovisore che sporge. E che dire di quelli che si offendono quando al semaforo uno sventurato su una bicicletta da
corsa osa appoggiare una mano sulla loro macchina? Lui lo fa
perchè ha i piedi bloccati nei pedali con lo scatto. Loro tirano giù
il ﬁnestrino per insultarlo.
Ammesso e non concesso che il ciclista arrivi sano a salvo a destinazione, deve poi affrontare il problema di conservare il mezzo
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Foto di Alessandro
Contaldo
per il viaggio successivo. Androni e cortili sono in genere vietati, e comunque non garantiscono la sicurezza. Presentarsi agli appuntamenti con la bicicletta
sotto il braccio è poco elegante. In strada bisogna fare i conti con
il numero limitato di pali e rastrelliere, e soprattutto con l’inventiva dei ladri. Quando non hanno la cesoia capace di far saltare
in mezzo secondo la più costosa delle catene, smontano sellini,
ruote, manubrii. Nessuna bicicletta è immune. Non c’e’ un limite
nella perversa gara al ribasso tra voi che comperate al Balun il più
ignobile dei rottami e loro che ve lo rubano, pronti a rivenderlo,
sempre al Balun, ad un altro disgraziato come voi.
E allora? Nell’attesa di una rete ciclabile capace di portarvi proprio dove volete, nell’attesa di improbabili corsi di rieducazione
per automobilisti maleducati, nell’attesa che si arrivi ad un controllo della microcriminalità politicamente corretto e possibilmente efﬁcace, non resta che l’uso ludico del mezzo, naturalmente con il casco. Per esempio le passeggiate fuori porta, sulle
strade della collina torinese, che sono bellissime e, in certi giorni e certe ore, poco frequentate. Vanno tutte bene, forma ﬁsica
permettendo, perchè alcune salite sono davvero impegnative, e
d’estate bisogna fare i conti con il caldo. Alla mia età, l’unica che
mi posso ancora permettere è la panoramica di Superga, salendo
da corso Chieri perchè si fatica meno. E quando proprio non ce la
faccio, la pista lungo il Po è davvero gradevole, a parte il disonore
degli slalom tra le carrozzine.
Battista Gardoncini
giornalista (nella foto con il suo cane Boris)
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BUONE VACANZE
Futura va in vacanza e con lei termina anche il primo anno
del terzo biennio del Master in Giornalismo. Otto mesi intensi dove gli studenti/giornalisti praticanti hanno potuto anche grazie a Futura approcciarsi al mondo del giornalismo.
Parallelamente è stato anche potenziato il sito internet www.
futura.to.it che ha visto una crescita degli accessi costante.
Un impegno che è stato premiato da voi, lettori attenti e
puntuali che non ci avete fatto mancare il vostro supporto.
Torneremo a settembre che sarà per noi un mese molto particolare. Inizieremo i nostri stage, due mesi sparsi in diverse
redazioni, in Italia e all’estero per continuare a imparare il
mestiere. Vi aspettiamo carichi e propositivi come sempre e
anche noi lo saremo. Buone vacanze da tutta la redazione.

CHI SIAMO

Una musica sul mare
«Io sono nato su questa nave. E qui
il mondo passava, ma a duemila
per volta. Suonavi la tua felicità su
una tastiera che non era inﬁnita.
La terra, quella è una nave troppo
grande per me». A tutti sembra di
vederlo, almeno per un istante, in
piedi sulla scaletta di bordo, come
lo racconta Alessandro Baricco: è
Novecento, il pianista sull’oceano,
perso nei suoi sconﬁnati orizzonti blu. Ma suonare su una nave
non è solo letteratura, per molti musicisti è un’opportunità: non
una vacanza, ma un lavoro. Alessia Mintrone, giovane torinese,
nel 2004 ha fatto le valigie e si è imbarcata sulla “Allegra”, poi
sulla “Tropicale”, due navi della Costa Crociere. Per ventiquattro
mesi ha rimbalzato tra le sponde del Mediterraneo, Capo Verde
e la costa senegalese, dormendo nelle cabine dei ponti bassi e
mangiando alla mensa dell’equipaggio «che alla ﬁne non ne
puoi più». Ha fatto sia la cantante, sia l’animatrice. «I musicisti
– spiega – sono trattati meglio perché considerati artisti. Per gli
animatori invece la vita è più dura. A volte lavorano ﬁno alle due
di notte e il mattino dopo alle sette devono essere in piedi per
assistere i crocieristi durante lo sbarco. Sono pagati poco».
Sulle navi vigono rigide regole: «Mai interferire con i passeggeri,
mai violare i loro spazi». A differenza che nei villaggi vacanze
i rapporti devono essere sempre formali: «Niente pacche sulle
spalle e saluti troppo conﬁdenziali». Non tutti sono fatti per la
disciplina di bordo. Lo sa bene un veterano come Umberto Palmacci, 42 anni, sassofonista e pianista di Latina, ﬁglio d’arte, una

vita nel mondo della musica: dal ‘98, anno del suo primo viaggio
ai Caraibi con la Msc, ha trascorso sul mare molti mesi. «Quando
decidi di formare un’orchestra – racconta – non sai mai come va
a ﬁnire. Qualcuno a metà stagione capisce che questa vita non
fa per lui, ti molla e devi arrangiarti per sostituirlo». Umberto si
trova bene a girare tra i saloni vista oceano, passando dal jazz
alla musica anni ‘60, dai ballabili ai successi italiani: «Viviamo
con lo smoking in un mondo irreale, ﬁn troppo bello. Si inizia a
lavorare verso sera, gran parte della giornata è libera, quando si
arriva nei porti c’è anche tempo per scendere e girare le città».
Ci vogliono però alcune attenzioni nei rapporti umani, perché
gestire la convivenza forzata in spazi ristretti può diventare problematico: «E’ come il grande fratello. Per non aver problemi bisogna evitare ogni polemica e fare attenzione quando si parla.
Purtroppo spesso nascono invidie e gelosie».
Sugli aspetti economici ci sono voci discordanti. Alla Musical
Selection, una delle principali agenzie che reclutano musicisti
per le compagnie di crociera italiane, assicurano che la paga
mensile si aggira intorno ai 1.500 euro netti. Alcuni musicisti
confermano, altri smentiscono. Hanno storie diverse, sensibilità
musicali differenti, esperienze di viaggio a volte entusiasmanti a volte deludenti, ma su un punto sono tutti d’accordo: ci si
imbarca soprattutto perché lavorare a terra diventa sempre
più difﬁcile. Occasioni sporadiche come matrimoni e serate
danzanti nei locali non sono sufﬁcienti. Le crociere, che in controtendenza rispetto ad altri settori turistici sono in espansione
e non sembrano risentire della crisi, garantiscono con contratti
stagionali «qualche mesata sicura di lavoro».
Lorenzo Montanaro
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Quante chances in città
Dai concerti rock ai balli latino-americani, Torino offre un cartellone per chi resta. Che
propone anche i 150 itinerari del Gran Tour 2009. E altre idee. Calde

E

poi ci sono quelli che sognano
l’estate tutto l’anno ma
quando ﬁnalmente arriva, per un motivo o per
l’altro, le vacanze sono costretti
a passarle in città. Niente montagna, niente mare, niente aerei per
raggiungere villaggi turistici in
qualche angolo di mondo. Restano il caldo, le zanzare e le vie della
città che un po’ si svuotano.
Vacanza in città, che non vuol
dire necessariamente vacanza
sprecata. A Torino sono diversi
gli appuntamenti per passare
l’estate in modo piacevole, anche
senza sdraio e ombrellone. Nella
zona del Delle Alpi si inaugura il
12 giugno l’Area Rock della Continassa, uno spazio grande come
nove campi da calcio pensato e
realizzato per ospitare eventi e
sport di tutti i tipi. Il cuore del Free Village sarà l’Arena Sonora con tre discoteche, birrerie e ristoranti. Oltre all’arena
che potrà ospitare concerti di artisti di
alto livello e tanto pubblico. Ma non solo,
negozi, bar, karaoke, aree pensate per i
più piccoli renderanno la nuova struttura

adatta anche alle famiglie. L’obiettivo del
Comune è creare un polo divertimenti in
grado di ospitare ﬁno a 105.000 persone.
La manifestazione estiva continuerà ininterrottamente ﬁno al 9 agosto.
Per il Lingotto invece sarà un’estate di sal-

sa, mojito y paso doble. La prime edizione
de La Fiesta Latina (www.laﬁestalatina.it)
intratterrà i torinesi dall’11 giugno al 16
agosto. Ingresso gratuito dalla domenica
al mercoledì con scuole di ballo, feste e
animazioni. Balli e musica anche il giove-

dì ma a 5 euro a persona. Ci sarà anche un
vero e proprio “salsodromo” che permetterà a chiunque lo voglia (contiene ﬁno a
2000 persone) di ballare ﬁno alle cinque
del mattino. In più tutti i concerti con famosi esponenti della musica latino-ame-

Un week-end in spiaggia con i treni del mare
Se la proposta del libro e delle
ferie passate a leggere, suggerita
nell’articolo sopra, non ti alletta
poi così tanto, sali su un treno e
parti. Direzione: mare. Da Torino
in meno di tre ore si arriva in Liguria e partendo presto la mattina si
può godere di un’intera giornata
di sole, mare e ...tranquillità?
Dipende, ma, del resto, non si può
aver tutto dalla vita!
Consigliabile non far serata la
notte prima, ma se ve la sentite
di puntare la sveglia alle 7 dopo
essere tornati alle 4, tutto è consentito.
Per il 2009 la regione Piemonte
ha ﬁnanziato 1700 nuovi posti sui
treni del mare, quelli che partono
nei giorni festivi da Porta Nuova e

raggiungono la riviera ligure: uno
lungo la costa di ponente, l’altro a
levante. Quello diretto a Imperia
parte alle 7.10, per La Spezia alle
7.15. Sono normali regionali e il
biglietto costa rispettivamente
11.50 e 13.90 euro, sempre che
non si scelga di scendere prima. La
decisione di aumentare l’offerta
è la conseguenza dei disagi degli
anni passati, con i passeggeri
costretti a un “simpatico” viaggio
in piedi. Per ovviare a questo inconveniente-rovina-giornata, dal
14 giugno la prenotazione sarà
obbligatoria.
Su internet, i passeggeri lamentano ancora un servizio poco
efﬁciente, nonostante nelle due
prime domeniche i treni del mare

Non si tratta di una trovata elettorale, anche perché le
elezioni sono ﬁnite già da un po’, ma semplicemente di
un metodo fresco e divertente di passare le calde giornate estive, dedicato a chi resta in città rinunciando a
pinne, fucile e occhiali: stiamo parlando delle piscine. A
Torino ce ne sono molte, tra quelle al chiuso e quelle
all’aperto; proprio per questo, i periodi di apertura e le
attività che si possono svolgere sono diverse. Fino alla
ﬁne di luglio, tutti quelli che vogliono seguire dei corsi
di nuoto per afﬁnare la propria tecnica sognando Michael Phelps, quelli che amano l’acquagym o l’idrobike
per tenersi in forma o semplicemente chi vuole farsi
una bella nuotata, può farlo nelle piscine coperte che
hanno fatto da calde isole acquatiche nei freddi mesi
invernali. La maggior parte di queste chiuderanno negli

siano arrivati puntuali e con posti
a sedere ancora liberi. Ma c’è da
dire che il tempo non invitava alla
partenza.
Invoglia invece la gita al mare
la lista delle bandiere blu della
Foundation for Environmental
Education, che elenca le località
con acqua meno inquinate: 16
bandiere per la Liguria, al primo
posto in classiﬁca a pari merito
con Toscana e Marche.
I treni del mare ripartono alle
17.20 da La Spezia e alle 19.16 da
Imperia.
Come suggeriscono le persone
serie, ricordarsi crema solare,
acqua, cappellino... e il buon libro.
Sempre quello dell’articolo sopra.
Bianca Mazzinghi

ricana da Cuba, Brasile, Perù e Santo Domingo. Non verrà trascurato nemmeno
l’aspetto mangereccio della festa: cinque
ristoranti, una paninoteca, quattro cocktail bar per assaggiare l’America Latina.
Altri concerti, davvero per tutti i gusti:dai
Persiana Jones il 19 giugno ai Meganoidi
il 23, a Roy Paci il 26 e Marina Rei e la Bandabardò venerdì 3 luglio. Poi Andrea Mirò, Goran Bregovich, Bruce Springsteen, i
Modena City Ramblers. L’elenco completo dei concerti a Torino su www.comune.
torino.it7infogio/concerti.
Certo, a qualcuno piacerà di più rilassarsi
e magari imparare qualcosa oltre a seguire tutti i concerti e i dj set dell’estate. Chi
non viaggia per il mondo può viaggiare
dentro la città: il Gran Tour 2009 propone
più di 150 itinerari a piedi o in autobus
per scoprire luoghi storici dell’unità d’Italia, musei più o meno conosciuti, curiosità naturali piemontesi, itinerari tematici
di ogni tipo.
Ultima possibilità, per quelli di gusti davvero difﬁcili o restii a uscire dalle mura
di casa: spendere un pomeriggio in una
libreria ben fornita, scegliere con cura
qualche buon libro e passare le ferie a
leggere. Allungando ogni tanto la mano
per pescare una birra, un succo di frutta
o un chinotto dalla bacinella piena di
ghiaccio sistemata vicino alla poltrona
preferita.
Matteo Acmè

Un antico treno che raggiungeva il mare ligure. Oggi, per fortuna, gli spostamenti sono più rapidi. In alto:
la Mole Antonelliana e, a sinistra, il cantante Bruce Springsteen, che a luglio sarà a Torino in concerto

Donate, gente

Tutti al fresco di una piscina
ultimi giorni di luglio. Da agosto, invece, tutti nelle strutture all’aria aperta per godersi il sole tra una bracciata e
l’altra con un occhio all’abbronzatura. Per chi, poi, ama
gli scivoli ma odia la sabbia nel costume, sono pronti
per la stagione estiva gli acqua park fuori città.
Qualche esempio da appuntare: tra le strutture che rimarranno attive con tutti i loro corsi ﬁno a ﬁne luglio, la
piscina Cecchi in Borgo Dora con due vasche, una per i
grandi e una per i bambini e la piscina Vingone in zona
San Paolo, sia per i corsi sia per il nuoto libero. Aperte

anche ad agosto la piscina estiva della Pellerina dove
sarà possibile frequentare lezioni di acqua gym, la piscina estiva Sisport in corso Moncalieri, la Colletta in
zona Aurora e la piscina comunale Sempione in via
Gottardo per il nuoto libero. A Rivoli, invece, il parco
Acquajoy che rimarrà aperto per tutta la stagione.
L’elenco delle piscine nella provincia e i contatti può
essere consultato sul sito di Informagiovani: www.comune.torino.it/infogio.
Antonio Junior Ruggiero

Come ogni anno, l’Avis di Torino segue
i donatori in vacanza. D’estate cala
il numero delle donazioni ma non la
necessità di sangue degli ospedali. Per
questo la storica associazione prevede
un ricco calendario di prelievi in autoemoteca, pensato per quelli che partono,
ma anche per quelli che restano in città.
Sotto la Mole si inizia il 28 luglio al
mercato di corso Einaudi. Invece per chi
va in montagna in provincia di Torino, i
medici Avis cominceranno il loro giro il
31 luglio a Traves. Per conoscere tutte
le date è possibile rivolgersi al numero
verde 800.265508.
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In vacanza, a lavorare
Il Wwoof mette in contatto chi cerca e chi offre manodopera in fattoria

T

u ospiti in fattoria me; io
lavoro per te.
Questa l’idea di un’un’impiegata londinese che nei
primi anni ’70 si autoproclamò
pioniera del ritorno all’agricoltura
naturale. Per dare a tutti l’opportunità di passare un weekend in
campagna ideò quello che nel
corso degli anni si sarebbe evoluta
nel Wwoof (World wide opportunities on organic farms), un social
network che mette in contatto fattorie e ragazzi. La rete è arrivata a
coinvolgere migliaia di aziende in
tutto il mondo e sempre più giovani che offrono manovalanza in Ragazzi nei campi di lavoro del Wwoof sparsi nel mondo. In basso a sinistra: Deborah Rim Moiso, reduce da un’esperienza in Portogallo. Nell’immagine in basso: il banner del sito www.80giovani.it, dove si raccontano viaggi
cambio di un periodo in fattoria.
«Tornata a casa ho convinto mio
papà a piantare un uliveto». Deborah Rim Moiso, 27
livamo terreni e potavamo mandorli.
contattare la fattoria, concordare i ritmi di lavoro,
anni, è partita il novembre scorso per il
Consiglio di scegliere fattorie piccole:
sentire la disponibilità e le modalità di ospitalità.
Portogallo, dove ha trascorso un mese
gli ambienti più familiari, dove il cliPer l’estero, bisogna iscriversi al Wwoof del paese in
in due diverse aziende. «Nella prima,
ma è più conﬁdenziale».
cui si vuole andare.
a Rogil, nel sud del paese, abbiamo
In Italia sono circa 350 le fattorie che
Un’esperienza interessante per chiunque: «Io abito
vissuto in una famiglia che si sforza a
accolgono ospiti. «Dalle Alpi alle isoin campagna – dice Deborah – ma ormai il modo
vivere di sussistenza: abbiamo raccolle», spiega il presidente di Wwoof Itadi vivere è drasticamente cambiato anche lì. Immato olive e fatto l’olio e ti assicuro che
lia, Claudio Pozzi. «In montagna s’imgina i documentari in cui le donne stanno sempre lì
una bottiglia di olio buono vale tanto
para come gestire orti e allevamenti,
sedute in cerchio a setacciare semi; è un gesto femquanto costa…e anche di più. Il pane
coltivare e produrre erbe ofﬁcinali, in
minile universale, ma in tutta una vita io non l’avevo
in tavola ogni giorno era poi rigorosaalcuni casi ﬁno alla trasformazione
mai provato! E ora l’ho fatto!». E anche chi già in una
mente fatto da noi».
in oli essenziali. In Sicilia, si lavora in
fattoria vive può imparare nuove tecniche: «Una
Ma era soprattutto il periodo delle paagrumeti e uliveti». L’intento che accosa bella del Wwoof è infatti anche portare nuove
tate «ci siamo specializzati sulla produzione di diverse piatti, sia dolci, comuna tutti è quello di sostenere l’agricoltura biologica e biodinami- conoscenze. Se io faccio wwoof in Portogallo apprendo tecniche che
sia salati, che abbiamo poi esposto alla ﬁera delle patata».
ca e mettere in contatto chi offre e chi cerca esperienze “bucoliche”.
l’anno successivo posso insegnare a coltivatori di altri paesi. Alla ﬁne si
Esperienza meno interessante nella seconda fattoria: «La gestione era La quota associativa in Italia è di 25 euro: chi si iscrive a Wwoof Italia crea una vera rete interstatale del biologico ».
Bianca Mazzinghi
più ﬁnalizzata alla produzione e non al reciproco apprendistato. Pu- riceverà la lista e i contatti delle aziende italiane. Sarà poi lui a dover

“Tornata
a casa,
ho convinto
mio papà
a piantare
un uliveto”

“Setacciare
è un gesto
femminile
universale:
non l’avevo
mai fatto”

La Gran Bretagna? Con l’Eures è più vicina
Non fuggono solo i cervelli. Sempre più
ragazzi “normali” sognano di andare a vivere e
lavorare all’estero. Una delle mete più ambite
è il Regno Unito, ma è difﬁcile capire da dove
cominciare per trasferirsi lì. Un valido aiuto viene dall’Eures, European Employment Services,
che ha festeggiato i suoi primi 15 anni con un
incontro di orientamento sul tema, tenutosi
il 27 maggio al Centro per l’impiego di via

Bologna 153.
La consulente Eures di Belfast, Lisa Lindsay, ha
iniziato ricordando che anche il Regno Unito
sta vivendo un brutto periodo: «La crisi si è
fatta sentire anche qui, quindi oggi è più difﬁcile trovare un lavoro anche per chi viene da
fuori». Gli ostacoli maggiori sono per i laureati:
«Vengono qui da tutto il mondo in cerca di un
impiego, quindi la selezione è fortissima per-

ché le aziende possono
permettersi
di scegliere i migliori. Il requisito più importante è conoscere ottimamente l’inglese». Stesso
discorso vale per chi vuole studiare nel Regno
Unito, perché deve superare un test di lingua.
Una delle prove più difﬁcili è la stesura del curriculum: «Bisogna ricordare che i selezionatori
lo leggono in venti secondi: deve quindi essere
lungo massimo due pagine, preciso e modellato sul lavoro per cui si sta facendo domanda.

Al curriculum si associa l’application letter, non
più lunga di una pagina, in cui si riassumono le
proprie competenze, si spiega perché si è scelto quell’impiego in quell’azienda e si speciﬁca
a partire da quando si è disposti a lavorare».
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’Eures, oppure la pagina www.provincia.
torino.it/sportello-lavoro/eures/progetti, dove
si trovano elenchi di link utili e informazioni
dettagliate sui diritti e i doveri dei lavoratori
stranieri.
Giulia Dellepiane

Come organizzarsi l’estate
rendendosi utili (anche a sé)
Il primo è nato nel 1920 a Verdun, per ricostruire la regione dopo la distruzione della Grande Guerra. Da allora i campi di lavoro si sono moltiplicati, periodi di due settimane ma anche di alcuni mesi dall’Europa,
all’Asia, all’Africa al Sud America. Lo spirito è rimasto lo stesso, si basa sull’autogestione e la convivenza con l’obbiettivo di favorire la conoscenza fra i giovani di tutto il mondo. Oltre a questo ha funzioni pratiche di
sostegno a progetti di sviluppo, difesa dell’ambiente o scolastici. Unico
requisito avere più di 18 anni. Solitamente sono a carico del volontario
le spese di viaggio ma vitto e alloggio sono offerti. Le associazioni che
organizzano campi di lavoro sono tantissime, sul sito www.comune.torino.it/infogio/vacanze/lavoro/campiuma.htm un elenco delle possibili
alternative.
m.a.

Il giro del mondo in 80 clic (sul web)
“Il giro del mondo in 80 giovani” è un social
network di ragazzi che vivono all’estero e
condividono sul web le proprie esperienze.
Il sito www.80giovani.it si apre con un planisfero. Una trentina di bandierine sono
sparse per l’intero globo, ognuna indica
un’ “antenna WYP (World Young People)”,

ovvero un giovane tra i 16 e i 30 anni che
dal paese in cui si trova colora il sito con
commenti e informazioni.
È stato creato nel gennaio 2009 dal Coordinamento Regionale Informagiovani del
Piemonte.
Chiunque può contribuire ad aggiornare il

sito, contattando uno degli informagiovani
che aderiscono al progetto e creando un
blog personale.
È appena nato, a inizio 2009, ma gli organizzatori sperano di coinvolgere altri iscritti
…almeno 80.
b.m.
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E Traffic andò alla Reggia
Da Morricone a Zero passando per Tiziano Ferro, ecco il cartellone del Venaria Real Festival

L

David Byrne è tra gli artisti del Venaria Real Festival. Sotto: il logo di Coloniasonora

Anche per la sua sesta edizione il Trafﬁc Free
Festival propone quest’anno tre serate di
concerti gratuiti con artisti di fama internazionale. La differenza dalle scorse edizioni è però
il luogo: non più il parco della Pellegrina, ma i
giardini della Reggia di Venaria Reale, dall’9 e
l’11.
Pure quest’anno gli organizzatori sono riusciti
a ottenere in maniera esclusiva la presenza di
tre artisti di fama mondiale, che sono accompagnati da musicisti non ancora conosciuti, ma
sempre e comunque interessanti e innovativi.
Nella serata di giovedì 9 luglio Nick Cave dà
il via alla manifestazione insieme ai suoi Bad
Seeds. A precederli c’è la polistrumentista
St.Vincent, al secolo Annie Clark, che ha il compito di scaldare il pubblico prima dell’ingresso
di questo mostro sacro del rock contemporaneo.

’arte di Ennio Morricone nel giorno
dell’inaugurazione, Antony and the
Johnsons, con l’Orchestra ﬁlarmonica
del Teatro Regio nell’ultima data del
festival. Nel mezzo artisti di fama internazionale, da Tiziano Ferro a Massimo Ranieri, da
Claudio Baglioni a David Byrne e, per la prima
volta, Cristiano De Andrè “nel nome del padre”, in concerto con le canzoni di Fabrizio. Il
tutto all’interno della suggestiva cornice dei
giardini della Reggia di Venaria e del Teatro
del Grand Parterre dei Giardini Juvarriani. È il
Venaria Real Festival che si terrà dal 25 giugno
al 1° agosto con la speranza di replicare il successo di pubblico dell’anno scorso.
Si comincia, come detto, con la prima data
del tour europeo del maestro Morricone con
Grande Orchestra, seguita il 30 giugno dall’atteso tributo a De Andrè. Atteso perché gli
spettatori potranno sentire le canzoni di Faber con la voce di De Andrè, il ﬁglio, che per
la prima volta porta in concerto il repertorio
del padre. “Tutti fanno le canzoni di papà
– ha dichiarato Cristiano – a questo punto mi
sembrava giusto farle io, che sono il ﬁglio, così
quest’estate ci sarà in giro l’originale”. Anche

per lui Venaria sarà il debutto di un tour che
continuerà per tutta la stagione. Si ascolteranno canzoni legate ai suoi ricordi personali, come Verranno a chiederti del nostro amore
o Amico fragile, oltre agli immancabili classici
Bocca di rosa, La canzone di Marinella o Creuza de ma.
E poi il ritmo e la poesia di Vinicio Capossela il
2 luglio, Franco Battiato il 6, Tiziano Ferro il 12.
Mercoledì 15 luglio toccherà invece al torinese Ludovico Einaudi, con il suo concerto di
piano solo, farsi accompagnare dal pubblico
nel mondo della sua musica. “Da solo posso
permettermi il lusso di andare sul palco e
decidere al momento con quale brano iniziare il concerto. Come accade spesso nei miei
concerti di “piano solo” andrò a ritroso negli
anni, proponendo al pubblico composizioni
dei miei album precedenti. Sul mio quaderno
ci sono molti appunti e solitamente quando
suono nella dimensione del piano solo, mi
piace saltare da un brano all’altro come un
viaggiatore che va da un’isola all’altra”.
Le notti della Reggia verranno poi riempite
dalle voci di Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e Ivano Fossati per arrivare al concerto di

David Byrne e Brian Eno. Il 29 agosto la mente
creativa dei Talking Heads presenterà il suo
ultimo disco, scritto a quattro mani con Eno,
Everything That Happens Will Happen Today. La
collaborazione fra i due era iniziata nel 1981
con l’album My Life in the Bush of Ghosts. A
ventisette anni di distanza si sono ritrovati
per creare questo disco di “gospel elettronico”,
come lo ha deﬁnito Byrne. Ma il concerto non
si limiterà al nuovo lavoro, verranno riproposti anche i vecchi successi dei Talking Heads,
molti dei quali erano stati musicati proprio da
Brian Eno.
Gran ﬁnale, sabato 1 agosto, con la musica di
Antony Hegarty alias Antony and the Johnsons in tour con il suo terzo album. Ad accompagnarlo la Filarmonica ‘900 del Teatro Regio
di Torino, fondata e gestita direttamente dai
professori dell’Orchestra del teatro torinese.
La Filarmonica, cerca di donare alla sua musica una nota caratteristica esplorando, oltre al
materiale della tradizione classica, la grande
varietà musicale del novecento.
Sul sito www.lavenaria.it tutte le date, gli orari
e i (non popolari) prezzi dei biglietti.
Matteo Acmè

... e nei giardini ci sono anche i concerti gratis
Venerdì salgono sul palco dei Giardini della
Reggia i Primal Scream, gruppo faro al crocevia
fra rock e dance. A precederli c’è Ladytron,
gruppo britannico capace di miscelare electro
funk e new wave.
La nuova diva della musica indipendente Santigold, musicista che unisce indie rock, reggae
e suoni moderni, apprezzata dai Coldplay
(a cui ha aperto i concerti l’anno scorso), dai
Beastie Boys e da David Byrne, apre la sera di
sabato. Gli Underworld, pionieri della techno
divenuti celebri ai tempi di Trainspotting con
il loro brano “Born Slippy”, chiudono i concerti
sabato sera. Ma la nottata va avanti con il party
ﬁnale con artisti italiani da esportazione come

Crookers e Bloody Beetrots.
Il Trafﬁc però non si ferma solo a Venaria ma si
addentra anche a Torino. E proprio nell’anno in
cui il palco principale del festival è fuori città,
il festival mantiene l’attenzione verso la scena
locale (musica, arte contemporanea e letteratura) aumentando le iniziative speciali nel centro
cittadino. Le sale del Museo Nazionale del Cinema accoglieranno la sezione cinematograﬁca dell’evento, e tra le iniziative proposte c’è
l’esclusiva sonorizzazione dal vivo del classico
di Dario Argento “Profondo rosso” (ambientato proprio a Torino), eseguita dall’autore della
colonna sonora, Claudio Simonetti. All’Accademia Albertina delle Belle Arti, Antony

Hegarty, voce del gruppo “Anthony and the
Johnson” e artista visuale, espone per la prima
volta in Italia le sue opere fatte di foto, disegni
e collage.
Per passare la notte a ballare l’appuntamento è
come sempre ai Murazzi.
Andrea Giambartolomei

Ska, metal, hip-hop: tutti i sound di Collegno
SPAZIO211 È ROCK
Dal 13 al 19 luglio torna il Rock allo Spazio211. Sul palco di via Cigna 211 si potranno ascoltare il 13 gli ISIS (data unica
nazionale), i Destructo Swarmbots, i Fine
Before You Came, i Cani Sciorri e i Last
Minute To Jaffna; il 14 i ! ! ! (Chk Chk Chk)
(data unica nazionale), i My Awesome
Mixtape, i Trabant e i Buzz Aldrin; il 15 i
GOSSIP di Beth Ditto (data unica nazionale) e i The Big Pink; il 16 i Ministri, i Mac
e i Manhunt; il 17 le Luci della Centrale
elettica, i Sidera Ves e i Brain Pollution;
il 18 gli Oblivians - Gorse, i Bob Log III, i
Movie Star Junkies, i Two Bo’s Maniacs, Mr.
Occhio e il 19 i Massimo Volume, i Carlotta e Foxhound. Info www.spazio211.com.

Il parco della Certosa Reale di Collegno dal 3 giugno
al 25 luglio è cornice di rock, metal, indie, jazz, ska,
hip-hop, e suggestive sonorità balcaniche e sudamericane, all’insegna dell’impegno civile, dell’attenzione per i temi ambientali e della giustizia sociale.
Il festival Coloniasonora, alla tredicesima edizione,
merita ormai di essere incluso tra le più importanti
manifestazioni musicali estive nazionali, a ﬁanco di
altri eventi come il torinese Trafﬁc, i toscani Pistoia
Blues e Summer Festival di Lucca, o del Roma Rock
Festival.
Dopo l’apertura della rockstar Lenny Kravitz, il 3 giugno scorso, saliranno sul palco della Certosa diverse
band dello scenario heavy metal italiano e internazionale. Il 21 giugno ci saranno gli Extrema, storica
band milanese attiva dal 1986, afﬁancati dai livornesi
Eldritch e da due tribute band di Pantera e Sepultura. Da San Francisco il 6 luglio si esibiranno i Death
Angel, gruppo trash metal di lungo corso (la forma-

zione è nata nel 1982), seguiti il 6 luglio dai Down,
sludge metal band di New Orelans. Il 30 giugno si
passerà invece dal metal al punk con i Punkreas afﬁancati dagli Slide.
Ospiti d’eccezione saranno Roy Paci & Aretuska, che
il 26 giugno suoneranno i brani dei tre dischi frutto
della loro collaborazione, in particolare dell’ultimo
SuoNoGlobal. Il 16 luglio sarà invece serata all’insegna della musica gitana e balcanica con Goran
Bregovic & Wedding and Funeral Band, che presenterà il suo nuovo album dal titolo Alkohol: Rakija e
Champagne “Un disco che si gusta come un drink”.
Tra teatro, narrativa e musica si svolgerà lo show di
Ascanio Celestini, che il 23 luglio presenterà Parole
sante” racconto-concerto che “nella rapidità della
canzonetta rassomiglia all’azione concreta più che
al pensiero”.
Il rock italiano più genuino sarà rappresentato dai
Meganoidi (23 giugno) e dai Negrita (17 luglio),

mentre giovedì 2 luglio J-AX, ex frontman degli Articolo31, afﬁancato da Space One, Fabio-B, Guido Style
e Dj Zak, porterà il sound del suo Rap’n’Roll. Impossibile resistere all’impulso di ballare con il reaggae
in salsa dialettale salentina, con con un’occhio di
riguardo all’hip hop e alle tradizioni musicali del meridione e del mediterraneo dei Sud Sound System,
che si esibiranno il 24 luglio. Suggestioni folk invece
per la toscana Bandabardò, con le sue ormai classiche ballate. Appuntamenti di grande interesse inﬁne
saranno la giornata della cultura cubana, il 4 luglio, e
il concerto per Demetrio Stratos “Gioia e Rivoluzione”,
che sarà ricordato, a 30 anni dalla sua scomparsa, da
grandi artisti come Patrizio Fariselli degli AREA, Venegoni & Co, Arti & Mestieri, e da musicisti e amici con
i quali Demetrio condivise il percorso personale ed
artistico durante i tumultuosi anni ’70.
Leopoldo Papi
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Accanto: il logo di Jazz Around the Clock e,
a ﬁanco, un musicista in concerto. Sotto: tre
immagini della rassegna Tones on the Stones.
In basso: due degli appuntamenti musicali
estivi di Le Gru, i “Bastard” e Malika Ayane

Tutti fuori porta tra cibo e jazz
Si chiama Jazz Around the Clock: percorso culturale, musicale e gastronomico che s’intreccia con la tradizione

S

abato 27 giugno, a Monasterolo Torinese,
si terrà il primo appuntamento con Jazz
Around the Clock, percorso culturale, musicale e gastronomico dove jazz, arte e tradizione si intrecceranno con l’intento di creare spettacolo e attrattiva.
L’evento è realizzato in collaborazione con il gruppo
Haven’t Heart, il Comune di Cafasse e la Comunità
Valli di Lanzo. Teatro della manifestazione sarà l’area
che circonda il caratteristico campanile monastero-

lese. In queste vie, piazze e piazzette, si alterneranno
musicisti, band, punti di interesse culturale e degustazioni di tipici prodotti locali. Una mostra di Dovilio Brero, pittore dalle origini monastero lesi, verrà
ospitata nella cappella di San Rocco.
Apriranno la manifestazione gli Asuma alle 16.
Seguiranno i Note Blu (swing e bossa nova), i Blu
Reﬂection (hard bop), i Dimensione Musica (jazz,
swing) e il Pietro Ballestrero Trio (jazz, fusion,
experimental). Ovviamente non mancheranno gli

Haven’t Heart (swing, bossa, be bop) di Luciano
De Vietti, ideatore della rassegna e bassista del
gruppo. «Alla radice di tutta questa manifestazione – sottolineano gli organizzatori - c’è un lavoro
collettivo che con sentimento sta cercando di avvicinare la gente alla musica, anche in un momento
difﬁcile come quello che stiamo vivendo. Non solo
spettacolo, la manifestazione vuole essere anche
un importante momento di aggregazione e crescita culturale, di riﬂessione e di confronto sui diversi

temi della cultura, dalle sue ricadute sul territorio
al ruolo e alle funzioni delle istituzioni al servizio di
una società in continua evoluzione». Per maggiori
informazioni www.jazzaroundtheclock.net.
Gaetano Veninata

Ma quanti show nelle cave del Verbano
Torna una delle rassegne più originali e applaudite dal pubblico piemontese: Tones on the
Stones, ciclo di spettacoli nelle cave del Verbano
Cusio Ossola. Gli organizzatori hanno pensato
a una serie che ospita musica, danza e teatro,
con gli artisti chiamati a esibirsi in spazi allestiti
in affascinanti luoghi naturali. Nessuna trasformazione coreograﬁca, solo la natura: scenari di
pietra ad altezze di 100 metri si trasformeranno
così in palcoscenici surreali: «Il nostro intento - sostiene Maddalena Calderoni, direttore
artistico e ideatore del progetto insieme a Luigi
Pretolani - è quello di creare una serie di eventi

di assoluta qualità e di incastonarli in una cornice scenica veramente speciale che li renderà
assolutamente unici».
Tones on the Stones sarà anche occasione di
riﬂessione ambientale: «Attraverso un percorso
d’azione utile a garantire sempre la massima
sicurezza – affermano gli organizzatori - è stato
possibile allestire spettacoli capaci di inglobare
le scenograﬁe naturali come parte integrante
dello spettacolo. L’attività estrattiva è un tema
che ha sempre diviso l’opinione pubblica. E’ oggi
possibile considerare questo progetto artistico
come un contributo alla riﬂessione sul futuro
delle cave dismesse».

Gli appuntamenti di Tones on the Stones per
questa terza edizione 2009 si svolgeranno tra
il 10 e il 31 luglio. Tra gli ospiti, il duo pianistico Katia & Marielle Labèque, che si esibirà con
l’interprete di ﬂamenco Mayte Martin; Ismael
Ivo, già direttore stabile della Biennale di Venezia, che sarà il protagonista di una performance
coreograﬁca; l’orchestra “Bruno Maderna”, che
insieme all’orchestra giovanile del “Vco” e alla
compagnia di danzatori-acrobati Les Passagers,
interpreterà le colonne sonore più celebri degli
ultimi anni, da Star Wars a E.T. Per maggiori
informazioni www.tonesonthestones.it.
g.v.

Le Gru, suoni & provocazioni
Torna con un cartellone sempre più ricco la
quarta edizione di Gru
Village.
Alessandro Gaffuri, direttore di Shopville Le Gru
di Grugliasco, racconta lo
spirito dell’iniziativa Gru
Village: «Il festival è nato
quattro anni fa per far
vivere in modo diverso il
centro commerciale trasformandolo in un punto
di aggregazione anche al di là degli
acquisti».
Quest’anno il festival proporrà al
pubblico, dal 20 giugno al 3 agosto,
un programma come sempre molto variegato.
Come già per le edizioni precedenti gli spettacoli saranno suddivisi

per tema settimanale: lunedì “latino
americano”, martedì “comici”, mercoledì
“jazz festival”, giovedì “grandi orchestre
di liscio”, venerdì “concerti pop”, sabato
“mega show”; oltre a due spettacoli
previsti per altrettante domeniche di
apertura straordinaria (5 luglio Notte
della Taranta con la Paranza del Geco e
2 agosto con Cristina D’Avena & i Gem
Boy).
«Siamo arrivati a proporre, anche quest’anno – continua Gaffuri - quaranta
serate con un alto valore artistico e
negli ultimi anni, in un momento dove
tanti festival cittadini avevano difﬁcoltà, siamo riusciti a crescere».
Il festival verrà inaugurato il 20 giugno con Platinette, Claudio Coccoluto
e Raffaella Fico; le serate del venerdì
vedranno succedersi, tra gli altri, artisti
come Malika Ayane (nella foto a sinistra

in basso) il 26 giugno, Raf il 10 luglio,
Nek il 17; tra i comici del martedì il 23
giugno ci saranno i Fichi D’India, il 21
luglio Enrico Bertolino e il 28 giugno
Geppi Cucciari. Le serate Jazz del mercoledì avranno come ospiti l’8 luglio
Tullio De Piscopo, il 15 i Take6 il 29 i
Manhattan Tranfer.
Per tutti gli appassionati di danza, ai lunedì dedicati al latino americano parteciperanno il 22 giugno, per la serata
inaugurale, Jennifer Sanchez di Markette, le altre sere ballerini e scuole di ballo, mentre la prima serata del liscio al
giovedì del 25 giugno sarà inaugurata
da Genio e Pierrots.
Le serate di maggior richiamo saranno
quelle del sabato che vedranno grandi
nomi come Gli amici di Maria di Filippi il
25 luglio, il 4 luglio i Finalisti di X Factor
(nella foto a sinistra in alto i Bastard

Sons of Dioniso secondi classiﬁcati), il
27 giugno Giovanni Vernia, DJAlbertino e Devis Tagliaferri, il 1 agosto ShugarHill Gang più DJ.
Molti appuntamenti sono gratuiti, solo alcuni a pagamento, il prezzo dei
biglietti si aggira intorno ai 5-10 euro,
mentre alcuni possono arrivare a 20
euro; inoltre è possibile acquistando
un biglietto avere uno sconto del 50%
su quello successivo. Il festival aprirà i
cancelli intorno alle 20, le famiglie potranno portare i bambini nella nuova
area giochi e si potrà anche cenare nella zona ristorante all’interno del Village.
Chi cenerà potrà vedere gli spettacoli
gratuitamente nel caso in cui la serata
sia a pagamento. Per il cartellone e informazioni www.legru.it.
Sabrina Roglio
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Ridere, ridere... ancora
Si chiama Fox Summer Festival, la kermesse di Volpiano tra cabaret, comicità e sette note

È

un’estate di risate e note all’arena
di via Brandizzo 137 di Volpiano
grazie al “Fox Summer Festival”,
manifestazione iniziata a maggio
che si terrà ﬁno a inizio settembre al ristorante La Rotonda.
Andrea Vasumi presenta il suo show “Mi
piace” venerdì 12 giugno. La settimana
successiva i Due x Duo mettono in scena “Recital”, un poliziesco che stravolge
gli stereotipi del cinema e della ﬁction
esasperando la quotidianità rendendola

demenziale. Venerdì 26 giugno tocca al
comico delle fucina di Area Zelig Renzo
Sinacori col suo spettacolo “Un brutto
che piace”, in cui recita dialoghi tra uomo
e donna con particolare solidarietà ai
brutti, protagonisti di piccoli tragicomici
drammi. Sabato 4 luglio Nello Iorio sale
sul palco di Volpiano per lo show “Grasso
è bello”. I Mammuth allietano la serata
di venerdì 10 luglio con “E’ la mia volta?”,
contraddistinto dai giochi di parole e da
uno humour assurdo, mentre la settima-

na successiva, venerdì 17 luglio, si esibi- esibizione in cui mettono in scena un Houdini, il ﬂautista Studdarello con i suoi
sce Marco Dondarini in “Ottano malgio- confronto serrato su vari temi ricreando mondi musicali inesplorati, e il grande suglio”, storia di un benzinaio alle prese coi situazioni improbabili e grottesche, tut- pereroe romano idolo di grandi e piccini
problemi del lavoro e coi clienti che ren- to condito con interventi musicali live. “L’omo Ragno”.
dono la sua giornata un vero inferno.
Marco Bazzoni, il comico lanciato dalla Oltre alle risate c’è anche l’occasione di
Venerdì 24 luglio Andrea Di Marco in- trasmissione televisiva Colorado Cafè, ascoltare buona musica. Sabato 13 giutrattiene gli astanti in uno spettacolo propone lunedì 10 agosto lo spettacolo gno si esibiscono i Vascover Band, grupdal titolo “Recital” in cui musica e comi- “Tv, Sorrisi e Bazzoni”, dove il giovane pro- po tributo al cantante di Zocca. Sabato
cità si uniscono. Il 31 luglio tocca a Pip- tagonista si rapporta con Baz, assurdo 20 giugno è la volta della band country
po Romano in “Cabarecital Vitae”, show artista programmato per riprodurre ciò folk Musiduri. Domenica 21 giugno si
fatto di monologhi, canzoni e trovate che altri hanno già fatto. Baz si accorge di balla con gli Oltredanza, seguiti dal condivertenti che coinvolgono il pubblico. essere vivo, di avere una sua personalità e certo rock della tribute band dei Litﬁba,
Venerdì 7 ago- decide di seguirla, stravolgendo la storia. i Magic Combo. Gli Irekover, band che
sto è la volta Sempre dalla scuderia di Colorado Cafè, esegue cover di Irene Grandi, si esibiscodi
“Restate giovedì 3 settembre arrivano i Turbolen- no sabato 27 giugno, mentre domenica
seduti al re- ti con il loro show “Uno è di troppo”, in cui 5 luglio vanno in scena i Sosta Rock.
sto pensiamo si alternano i bizzarri personaggi come il I Due di picche sono protagonisti della
noi” del duo noto somelier Kikko d’Oliva, l’incredibi- serata di sabato 11 luglio, mentre sette
Anche quest’anno torna il Chicobum Festigratuito).
Bred & Pitt, le Fiorenzo allievo prediletto del mago giorni dopo è il turno dei Global Live
val al parco Chico Mendes di Borgaro Torine- Giovedì 16 sarà la volta dei torinesi (e
band. Il 25 luglio tornano a esibirsi gli
torinisti doc) Statuto (5 euro), mentre
se, e porta con sé un mese carico di concerti
Irekover, e il giorno successivo salgono
venerdì 17 i Fratelli Sberlicchio
di artisti italiani della scena alternativa.
sul palco le Sculaccini Sister, gruppo
faranno conoscere al pubblico del
I Persiana Jones aprono le danze venerdì
vocale che esegue cover rock e pop. Il
Chicobum il bastard-pop, genere che
19 giugno sul Barrumba Main Stage, palco
primo d’agosto i Vascover Band calcano
mescola canzoni più o meno famose
principale della manifestazione (ingresnuovamente il palco, mentre domenica
con lo scopo di creare qualcosa di
so gratuito). Giovedì 25 tocca al gruppo
2 la discomusic dei Time Travel chiude
nuovo e spiazzante. Mercoledì 22 il
elettronico dei Motel Connection, costituiti
la rassegna dei concerti.
Andrea Giambartolomei
gruppo acustico alternativo Marta Sui
da Samuel dei Subsonica, l’ex bassista della
Tubi proporrà i brani tratti dal loro
band Pierfunk e il dj house Pisti. Si balla per
ultimo disco, “Sushi & Coca” (ingresso
la modica cifra di cinque euro.
5 euro). Giovedì 23 c’è spazio per uno
Il giorno seguente, venerdì 26, è la volta
storico gruppo reggae, gli Africa Unidegli Euphonia, tribute-band dei Pink
te (biglietto 5 euro), mentre venerdì
Floyd (ingresso gratuito), mentre Alborosie,
24 i Gem Boy chiuderanno quest’edicantante reggae d’origine siciliana, porta
zione del Chicobum con i loro brani
una po’ di Giamaica a Borgaro insieme alla
demenziali.
Shengen Clan Band sabato 27 (biglietto 10
euro). Mercoledì 1° luglio si passa ai suoni di Ma c’è anche lo spazio per il jazz. Ogni
un’altra Giamaica, quella italiana, il Salento,
domenica gli amanti di questo genere
grazie ai ritmi della Notte della Taranta
possono assistere gratuitamente ai
accompagnati alla batterista dell’ex Police
concerti del “Chico jazz” al palco dello
Stewart Copeland (biglietto 15 euro).
Zoo Bar Club. Domenica 21 giugno comincia
Il 2 luglio si torna al rock dei Marlene Kuntz
il Dream Trio. Il 28 è la volta del duo di Si(5 euro). Il giorno seguente è il turno del
mon Papa con i loro ritmi carioca, mentre il 5
cantautore Bugo con i suoi brani stramluglio è la volta della cantante jazz Barbara
palati, mentre lunedì 6 il rapper pugliese
Raimondi. Il 12 luglio si esibisce il sassofoCaparezza prende possesso del palco trasci- nista Claudio Bonadé, mentre il 19 e il 26
nando il pubblico al ritmo delle sue liriche
luglio tocca ai Metropolidea, trio latin jazz
rapide e taglienti (6 euro).
composto da Giampaolo Petrini (batteria)
ﬁlo stesso, i tre artisti, sﬁdando quelle paure che dall’animazione al teatro di ﬁgura, dalla danza al
Giovedì 9 i Radiofreccia ripropongono i
Giancarlo Ciminelli (tromba/ﬂicorno) e Nico
tengono tutti noi ancorati al terreno, ci coinvol- circo di strada, dall’evento di piazza alla parata.
brani di Ligabue (gratis), mentre sabato 11
Di Battista (chitarra e basso).
gono in evoluzioni aeree spettacolari. Andrea Lo- Protagonisti insieme agli artisti e al loro spettai componenti de Il Nucleo salgono sul palco
Per chi invece vuole ballare, il Chicobum
reni è un artista eclettico formatosi alla scuola del colo, saranno il pubblico e le strade di Chieri. La
proponendo il loro electro-rock ispirato dai
prevede anche quest’anno, per tutte le sere
circo FLIC di Torino, alla Circus Space di Londra, e cornice, insomma, questa volta sarà importante
Coldplay, dagli U2 e dai Subsonica (ingresso
del festival, dei dj che mixeranno dance eletcon Jean Mening e Luis Loco Busca.
tronica, rock o reggae.
quanto il quadro.
a.g.
Il secondo evento, che si terrà il pomeriggio di Il Chieri Street Festival però non è solamente
domenica 28 giugno, è intitolato Crazy Ballons spettacoli. A cura del FLIC si terrà un laboratorio
ed e’ stato realizzato per festeggiare i dieci anni per ragazzi, dove aspiranti artisti non selezionati
di Festival. Quattromila palloni rossi di diverse di- nel programma ufﬁciale potranno iscriversi per
Torna anche quest’anno, il 26, 27 mensioni manderanno in delirio i presenti grazie esibirsi nello Spazio Off. Ci sarà poi una maratoe 28 giugno, il Chieri Street Fe- anche alla guida vocale di Francesco Giorda, che na fotograﬁca a premi in cui ogni partecipante
stival. E sono due gli eventi più darà le indicazioni alla piazza per creare le più di- dovrà interpretare a suo modo il “Chieri Street
importanti della manifestazio- verse coreograﬁe.
Festival”. Si potranno consegnare ﬁno a 10 scatti
ne. Il primo è Aria °3: sabato 27 Ma tutto il programma sarà ricco e pieno di sor- in formato digitale alla ﬁne di ogni giornata, o nei
giugno alle ore 23, il funambolo prese, con 7 compagnie italiane e 8 internazionali. giorni seguenti tramite e-mail o per posta. Sarà
Andrea Loreni e Le Baccanti si Un evento unico, con mostre, laboratori, giocole- inoltre allestita una mostra fotograﬁca dal titolo
incontrano in un progetto che ria, teatro e quant’altro. Insomma, 46 performance “Il teatro di strada” che sarà inaugurata il 19 giufa dell’architettura urbana il suo live che avranno l’obiettivo di attrarre giovani e gno alle ore 18:00 nella galleria Palazzo Opesso.
palcoscenico. Con l’esibizione, meno giovani. In più quest’anno il festival ha scel- Il pubblico avrà la possibilità di votare la migliore
unica nel suo genere, di una to di ospitare quattro compagnie provenienti dal- istantanea e vincere la macchina fotograﬁca mescamminata su ﬁlo teso a grandi la Catalogna, grazie al contributo dell’Istituto Ra- sa in palio. Per info su Maratona e Mostra, telefoaltezze in Piazza Cavour con in mon Llull di Barcellona. Saranno tre giorni ﬁtti di nare al 3382264331 oppure mandare una mail a
contemporanea l’esecuzione di appuntamenti con spettacoli che esplorano tutti f8chieri@gmail.com.
Valerio Pierantozzi
numeri su tessuti agganciati al i generi dell’arte urbana: dalla musica al clown,
In questa pagina, tre momenti del Chieri Street Festival: a giugno per le vie della città
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Ridere, ridere... ancora
Si chiama Fox Summer Festival, la kermesse di Volpiano tra cabaret, comicità e sette note

È

un’estate di risate e note all’arena
di via Brandizzo 137 di Volpiano
grazie al “Fox Summer Festival”,
manifestazione iniziata a maggio
che si terrà ﬁno a inizio settembre al ristorante La Rotonda.
Andrea Vasumi presenta il suo show “Mi
piace” venerdì 12 giugno. La settimana
successiva i Due x Duo mettono in scena “Recital”, un poliziesco che stravolge
gli stereotipi del cinema e della ﬁction
esasperando la quotidianità rendendola

demenziale. Venerdì 26 giugno tocca al
comico delle fucina di Area Zelig Renzo
Sinacori col suo spettacolo “Un brutto
che piace”, in cui recita dialoghi tra uomo
e donna con particolare solidarietà ai
brutti, protagonisti di piccoli tragicomici
drammi. Sabato 4 luglio Nello Iorio sale
sul palco di Volpiano per lo show “Grasso
è bello”. I Mammuth allietano la serata
di venerdì 10 luglio con “E’ la mia volta?”,
contraddistinto dai giochi di parole e da
uno humour assurdo, mentre la settima-

na successiva, venerdì 17 luglio, si esibi- esibizione in cui mettono in scena un Houdini, il ﬂautista Studdarello con i suoi
sce Marco Dondarini in “Ottano malgio- confronto serrato su vari temi ricreando mondi musicali inesplorati, e il grande suglio”, storia di un benzinaio alle prese coi situazioni improbabili e grottesche, tut- pereroe romano idolo di grandi e piccini
problemi del lavoro e coi clienti che ren- to condito con interventi musicali live. “L’omo Ragno”.
dono la sua giornata un vero inferno.
Marco Bazzoni, il comico lanciato dalla Oltre alle risate c’è anche l’occasione di
Venerdì 24 luglio Andrea Di Marco in- trasmissione televisiva Colorado Cafè, ascoltare buona musica. Sabato 13 giutrattiene gli astanti in uno spettacolo propone lunedì 10 agosto lo spettacolo gno si esibiscono i Vascover Band, grupdal titolo “Recital” in cui musica e comi- “Tv, Sorrisi e Bazzoni”, dove il giovane pro- po tributo al cantante di Zocca. Sabato
cità si uniscono. Il 31 luglio tocca a Pip- tagonista si rapporta con Baz, assurdo 20 giugno è la volta della band country
po Romano in “Cabarecital Vitae”, show artista programmato per riprodurre ciò folk Musiduri. Domenica 21 giugno si
fatto di monologhi, canzoni e trovate che altri hanno già fatto. Baz si accorge di balla con gli Oltredanza, seguiti dal condivertenti che coinvolgono il pubblico. essere vivo, di avere una sua personalità e certo rock della tribute band dei Litﬁba,
Venerdì 7 ago- decide di seguirla, stravolgendo la storia. i Magic Combo. Gli Irekover, band che
sto è la volta Sempre dalla scuderia di Colorado Cafè, esegue cover di Irene Grandi, si esibiscodi
“Restate giovedì 3 settembre arrivano i Turbolen- no sabato 27 giugno, mentre domenica
seduti al re- ti con il loro show “Uno è di troppo”, in cui 5 luglio vanno in scena i Sosta Rock.
sto pensiamo si alternano i bizzarri personaggi come il I Due di picche sono protagonisti della
noi” del duo noto somelier Kikko d’Oliva, l’incredibi- serata di sabato 11 luglio, mentre sette
Anche quest’anno torna il Chicobum Festigratuito).
Bred & Pitt, le Fiorenzo allievo prediletto del mago giorni dopo è il turno dei Global Live
val al parco Chico Mendes di Borgaro Torine- Giovedì 16 sarà la volta dei torinesi (e
band. Il 25 luglio tornano a esibirsi gli
torinisti doc) Statuto (5 euro), mentre
se, e porta con sé un mese carico di concerti
Irekover, e il giorno successivo salgono
venerdì 17 i Fratelli Sberlicchio
di artisti italiani della scena alternativa.
sul palco le Sculaccini Sister, gruppo
faranno conoscere al pubblico del
I Persiana Jones aprono le danze venerdì
vocale che esegue cover rock e pop. Il
Chicobum il bastard-pop, genere che
19 giugno sul Barrumba Main Stage, palco
primo d’agosto i Vascover Band calcano
mescola canzoni più o meno famose
principale della manifestazione (ingresnuovamente il palco, mentre domenica
con lo scopo di creare qualcosa di
so gratuito). Giovedì 25 tocca al gruppo
2 la discomusic dei Time Travel chiude
nuovo e spiazzante. Mercoledì 22 il
elettronico dei Motel Connection, costituiti
la rassegna dei concerti.
Andrea Giambartolomei
gruppo acustico alternativo Marta Sui
da Samuel dei Subsonica, l’ex bassista della
Tubi proporrà i brani tratti dal loro
band Pierfunk e il dj house Pisti. Si balla per
ultimo disco, “Sushi & Coca” (ingresso
la modica cifra di cinque euro.
5 euro). Giovedì 23 c’è spazio per uno
Il giorno seguente, venerdì 26, è la volta
storico gruppo reggae, gli Africa Unidegli Euphonia, tribute-band dei Pink
te (biglietto 5 euro), mentre venerdì
Floyd (ingresso gratuito), mentre Alborosie,
24 i Gem Boy chiuderanno quest’edicantante reggae d’origine siciliana, porta
zione del Chicobum con i loro brani
una po’ di Giamaica a Borgaro insieme alla
demenziali.
Shengen Clan Band sabato 27 (biglietto 10
euro). Mercoledì 1° luglio si passa ai suoni di Ma c’è anche lo spazio per il jazz. Ogni
un’altra Giamaica, quella italiana, il Salento,
domenica gli amanti di questo genere
grazie ai ritmi della Notte della Taranta
possono assistere gratuitamente ai
accompagnati alla batterista dell’ex Police
concerti del “Chico jazz” al palco dello
Stewart Copeland (biglietto 15 euro).
Zoo Bar Club. Domenica 21 giugno comincia
Il 2 luglio si torna al rock dei Marlene Kuntz
il Dream Trio. Il 28 è la volta del duo di Si(5 euro). Il giorno seguente è il turno del
mon Papa con i loro ritmi carioca, mentre il 5
cantautore Bugo con i suoi brani stramluglio è la volta della cantante jazz Barbara
palati, mentre lunedì 6 il rapper pugliese
Raimondi. Il 12 luglio si esibisce il sassofoCaparezza prende possesso del palco trasci- nista Claudio Bonadé, mentre il 19 e il 26
nando il pubblico al ritmo delle sue liriche
luglio tocca ai Metropolidea, trio latin jazz
rapide e taglienti (6 euro).
composto da Giampaolo Petrini (batteria)
ﬁlo stesso, i tre artisti, sﬁdando quelle paure che dall’animazione al teatro di ﬁgura, dalla danza al
Giovedì 9 i Radiofreccia ripropongono i
Giancarlo Ciminelli (tromba/ﬂicorno) e Nico
tengono tutti noi ancorati al terreno, ci coinvol- circo di strada, dall’evento di piazza alla parata.
brani di Ligabue (gratis), mentre sabato 11
Di Battista (chitarra e basso).
gono in evoluzioni aeree spettacolari. Andrea Lo- Protagonisti insieme agli artisti e al loro spettai componenti de Il Nucleo salgono sul palco
Per chi invece vuole ballare, il Chicobum
reni è un artista eclettico formatosi alla scuola del colo, saranno il pubblico e le strade di Chieri. La
proponendo il loro electro-rock ispirato dai
prevede anche quest’anno, per tutte le sere
circo FLIC di Torino, alla Circus Space di Londra, e cornice, insomma, questa volta sarà importante
Coldplay, dagli U2 e dai Subsonica (ingresso
del festival, dei dj che mixeranno dance eletcon Jean Mening e Luis Loco Busca.
tronica, rock o reggae.
quanto il quadro.
a.g.
Il secondo evento, che si terrà il pomeriggio di Il Chieri Street Festival però non è solamente
domenica 28 giugno, è intitolato Crazy Ballons spettacoli. A cura del FLIC si terrà un laboratorio
ed e’ stato realizzato per festeggiare i dieci anni per ragazzi, dove aspiranti artisti non selezionati
di Festival. Quattromila palloni rossi di diverse di- nel programma ufﬁciale potranno iscriversi per
Torna anche quest’anno, il 26, 27 mensioni manderanno in delirio i presenti grazie esibirsi nello Spazio Off. Ci sarà poi una maratoe 28 giugno, il Chieri Street Fe- anche alla guida vocale di Francesco Giorda, che na fotograﬁca a premi in cui ogni partecipante
stival. E sono due gli eventi più darà le indicazioni alla piazza per creare le più di- dovrà interpretare a suo modo il “Chieri Street
importanti della manifestazio- verse coreograﬁe.
Festival”. Si potranno consegnare ﬁno a 10 scatti
ne. Il primo è Aria °3: sabato 27 Ma tutto il programma sarà ricco e pieno di sor- in formato digitale alla ﬁne di ogni giornata, o nei
giugno alle ore 23, il funambolo prese, con 7 compagnie italiane e 8 internazionali. giorni seguenti tramite e-mail o per posta. Sarà
Andrea Loreni e Le Baccanti si Un evento unico, con mostre, laboratori, giocole- inoltre allestita una mostra fotograﬁca dal titolo
incontrano in un progetto che ria, teatro e quant’altro. Insomma, 46 performance “Il teatro di strada” che sarà inaugurata il 19 giufa dell’architettura urbana il suo live che avranno l’obiettivo di attrarre giovani e gno alle ore 18:00 nella galleria Palazzo Opesso.
palcoscenico. Con l’esibizione, meno giovani. In più quest’anno il festival ha scel- Il pubblico avrà la possibilità di votare la migliore
unica nel suo genere, di una to di ospitare quattro compagnie provenienti dal- istantanea e vincere la macchina fotograﬁca mescamminata su ﬁlo teso a grandi la Catalogna, grazie al contributo dell’Istituto Ra- sa in palio. Per info su Maratona e Mostra, telefoaltezze in Piazza Cavour con in mon Llull di Barcellona. Saranno tre giorni ﬁtti di nare al 3382264331 oppure mandare una mail a
contemporanea l’esecuzione di appuntamenti con spettacoli che esplorano tutti f8chieri@gmail.com.
Valerio Pierantozzi
numeri su tessuti agganciati al i generi dell’arte urbana: dalla musica al clown,
In questa pagina, tre momenti del Chieri Street Festival: a giugno per le vie della città
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Là, dove le note si librano
A Sordevolo (Biella) parte il Libra Festival, una rassegna in musica dai Marlene Kuntz
agli Afterhours, passando per la mitica Pfm

A

fterhours e Marlene Kuntz, Ludovico Einaudi col suo
nuovo progetto elettronico,
ﬁno alle sfumature balcaniche
di Goran Bregovic, senza dimenticare
l’indimenticabile Pfm e la festosa caciara della Bandabardò. Si libra nell’aria
di Biella la musica del Libra Festival, la
rassegna musicale promossa dall’omonima associazione, in collaborazione
con la Regione Piemonte e la Provincia
di Biella, che avrà luogo a Sordevolo dal
18 giugno al 22 agosto presso l’anﬁteatro Giovanni Paolo II di via Vercellone.
Un cartellone ricco di appuntamenti per
soddisfare le attese dei quarantamila
che l’anno scorso hanno affollato l’estate biellese, con particolare attenzione ai
diversi gusti e sensibilità musicali: ecco Due momenti del Libra Festival dello scorso anno. A destra: l’esibizione
allora che la rassegna del contempora- del giovane e già celeberrimo pianista Giovanni Allevi (credit: Elisa Pozzo).
neo musicale passa dall’elettronica, al
rock, al progressive d’autore della Pfm
poi la volta di Fiorella Mannoia e due giorni
che il 4 luglio riproporrà alcune canzoni di Fabrizio dopo, sabato sera, toccherà ai Negrita.
De Andrè, sulle orme del mitico tour del 1979. E poi Libra Festival non è solo musica, attraverso la verbriciole di nostalgia per i Pink Floyd che trent’anni fa ve attoriale di un inedito Ascanio Celestini, pezzo
costruirono il muro più solido della storia del rock e da novanta del teatro sociale italiano e protagoche verrà ricordato ora, a vent’anni dalla caduta di nista di un recital il 24 luglio, si arriva al teatro coun altro muro, con una delle migliori tribute band mico italiano. Libra Festival infatti si sdoppia did’Italia: i Big One, da Verona. Giovedì 16 luglio sarà ventando Libra Cabaret: ogni mercoledì di luglio si

alterneranno sul palco Pino e gli Anticorpi e Beppe
Braida, direttamente dal programma televisivo “Colorado”, così come Baz e Alexio, per chiudere il 29 luglio con Geppi Cucciari.
La rassegna si rinvigorisce anche di proposte e novità: torna il Libra Village, l’area ludica per ballo & drink
che sarà ampliata negli spazi e nell’offerta; accanto

a Libra Village e all’anﬁteatro sarà attivo lo spazio di
Libra sporting, con beach volley e calcetto. Sono previsti sconti ai possessori di Piemonte Card e abbonamento musei Piemonte. L’inizio di tutti gli spettacoli
è previsto per le ore 21.30. Per info su costi e orari:
http://www.librafestival.it/
Matteo Zola

Tra le montagne di carta e di pietra
A Verbania la terza edizione del Lago Maggiore Letteraltura. Dove si raggiungono le vette più alte
L’alpinismo è un’attività sﬁancante.
Uno sale, sale, sale sempre più in alto,
e non raggiunge mai la destinazione.
Forse è questo l’aspetto più affascinante. Si è costantemente alla ricerca di
qualcosa che non sarà mai raggiunto»
diceva Herman Buhl, tra i più grandi
alpinisti del secolo scorso, morto pre-

maturamente pagando alla montagna
il prezzo più alto. La letteratura non è
cosa poi tanto diversa, nella sua continua tensione verso l’irraggiungibile e
l’inesprimibile: una verità che s’intuisce
e a cui mai si attinge.
Letteratura e montagna sono le protagoniste del festival “Lago Maggiore

Letteraltura”, giunto alle terza edizione,
che si terrà a Verbania dal 24 al 28 giugno 2009. Oltre 80 eventi, tra incontri
con gli autori, spettacoli, laboratori
creativi, e più di 130 ospiti nazionali
e internazionali per riportare l’attenzione sulla montagna: risorsa naturale da tutelare e priorità globale del-

l’umanità, unica fonte d’acqua che
possa garantire un futuro alle nuove
generazioni. Tra gli ospiti di quest’anno,
Ermanno Olmi, Furio Colombo, Daria
Bignardi, Sergio Valzania, Alessandro
Perissinotto, il gruppo di musiche occitaniche Lou Dalﬁn,e alpinisti di fama
mondiale come Kurt Diemberger ed
Heinz Mariacher. La formula resta invariata: dalla colazione del mattino allo
spettacolo della tarda sera il pubblico

potrà incontrare gli autori, partecipare ai dibattiti, conoscere, riﬂettere
e insieme divertirsi.
L’opera di Dino Buzzati sarà oggetto
di una serie di approfondimenti, un
omaggio che intende ripercorrere
l’esperienza dello scrittore bellunese, indagandone il singolare intreccio
tra memoria personale e memoria dei
luoghi, tra Storia e scrittura, nella sua
esperienza di inviato, di giornalista tra
le montagne del Tour de France o del
Giro, di scrittore.
Per info sul programma delle cinque
giornate di festival e sulle iniziative ad
esso collegate, si può consultare il sito:
www.letteraltura.it.
m.z.
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Accanto: il Cervino e, di ﬁanco,
la locandina del festival
cinematograﬁco intitolato a questo
monte. Sotto: una carrellata
di immagini del più famoso attore,
regista, produttore del cinema muto
americano: Charlie Chaplin

Il cinema si rifugia in alta quota
Al via la dodicesima edizione del Cervino CineMountain Festival: dal 24 luglio al 2 agosto a Valtournenche in Valle d’Aosta

A

quota duemila metri, è il festival cinematograﬁco più alto
del mondo. Giunge alla dodicesima edizione il Cervino
CineMountain Festival, che si terrà tra il
24 luglio e il 2 agosto a Valtournenche e
Breuil Cervinia, in Valle d’Aosta. Sin dalla
sua prima edizione nel 1998, la rassegna pone al centro della propria ricerca
l’esplorazione, l’avventura e l’amore per

la montagna, con una serie di ﬁlm che
si sono sempre più guadagnati l’attenzione del panorama cinematograﬁco
nazionale. Presenta come ogni anno una
elenco di titoli dedicati al wilderness e
alla montagna, ma anche al problema
ambientale, con la presenza di tematiche
e articolazioni diverse.
La montagna è la vera protagonista della
manifestazione ma è anche il “pretesto”
per affrontare tematiche
strettamente
correlate ad essa: l’ambiente, il clima, l’avventura, lo sport, la cultura
e la storia. La manifestazione nasce con

l’intento e l’ambizione di promuovere e
divulgare ﬁlm di difﬁcile reperibilità nei
circuiti commerciali e che si distinguano per le loro caratteristiche di ricerca,
qualità, innovazione. Questo “Oscar della
montagna” si è progressivamente aperto
la via ﬁno alle vette della cinematograﬁa
nazionale.
Obiettivo del Festival è quello di fare una
manifestazione capace di porre l’attenzione sul territorio, afﬁnché si sviluppi
una nuova coscienza della natura e della
montagna. Alla tradizione però si lega
l’attenzione verso le nuove tendenze
cinematograﬁche e sportive. Nove giorni di intensa attività sotto la direzione
di Luisa Montrosset e Luca Bich, e pre-

sieduta da Antonio Carrel, storica guida
del Cervino. Nel dettaglio sono segnalati
i momenti più signiﬁcativi di questa edizione dove saranno protagonisti nomi di
fama internazionale come Gustav Thöni,
l’indimenticato campione olimpionico
di sci trionfatore di numerose gare negli
anni Settanta, la cantante Irene Grandi
invitata a partecipare alla sezione Cervinia Mon Amour, l’alpinista Simone Moro.
Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito. Gli orari pomeridiani iniziano alle
15,00 mentre quelli serali alle 21. Il 26 luglio avrà luogo
la proiezione
del workshop
del Dams di To-

rino sugli immigrati nordafricani in Valle
d’Aosta e sul loro lavoro negli alpeggi
della regione. A seguire una tavola rotonda sul tema della costruzione e della
ri-costruzione dell’identità dei popoli
di montagna. Il 2 agosto concluderà il
festival un evento dedicato a Norberto
Bobbio.
Informazioni relative al Festival: tel.
0165/230.528 – 392/981.46.92 / fax
0165/360.413 – Sito Internet www.cervinocinemountain.it.
Matteo Zola

Da Chaplin a Pastrone, la sinfonia dei film muti
«Se può essere scritto, o pensato, può
essere ﬁlmato». Così scriveva il grandissimo Stanley Kubrick all’apice della sua
carriera. E sarà proprio con un omaggio
al geniale regista statunitense, con la
sua visionarietà, che si aprirà la settima
edizione del “Festival internazionale del
cinema muto”, organizzato dall’associazione culturale “Strade del cinema” con
il supporto del Comune di Aosta.
Palcoscenico dell’evento, che si svolge-

rà dal 6 al 13 agosto 2009, il Teatro Romano del capoluogo valdostano.
Musiche dal vivo accompagneranno i
capolavori di Charlie Chaplin, attraverso
una retrospettiva che coinvolgerà dieci
gruppi di giovani artisti europei nell’ambito di un concorso internazionale
di musicisti.
La serata d’apertura, il 6 agosto, sarà
l’occasione per riascoltare e ammirare,
insieme alle immagini dei capolavori

di Kubrick, le musiche del compositore
ungherese György Ligeti, che accompagnò con le sue note ﬁlm come “2001
Odissea nello spazio”, “Shining” e “Eyes
wide shut”.
Le colonne sonore saranno eseguite
dall’orchestra Sfom della Valle d’Aosta
diretta dal maestro Mauro Gino.
A partire da venerdì 7 e ﬁno a giorno
11 agosto, protagonista del festival sarà
Charlie Chaplin. La retrospettiva dedi-

cata al re del cinema muto prevede la
proiezione, musicata dal vivo, di dieci
mediometraggi diretti e interpretati
dall’artista comico tra il 1916 e il 1917.
Mercoledì 12 agosto, alle 21, sarà la volta del capolavoro di Giovanni Pastrone
“Tigre reale”, del 1916.
Tratto da un racconto di Giovanni Verga,
la proiezione sarà accompagnata dalle
musiche dal vivo di Gavino Murgia,
Antonello Salis e Paolo Angeli, trio di

artisti sardi conosciuti in tutto il mondo
per il loro approccio originale e le loro
ricerche etnomusicali. Tra i protagonisti
della pellicola, una copia restaurata dal
Museo nazionale del Cinema, Febo Mari, senz’altro uno dei più famosi attori
del cinema muto italiano.
Per maggiori informazioni, basta collegarsi al sito www.stradedelcinema.it.
Per scoprire le vie del muto d’antan.
Gaetano Veninata
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Torino a passo di danza
Due seminari per imparare la tecnica della mitica Martha Graham e della “collega” Humphrey

A

nche quest’anno, dal 29 giugno all’11 luglio nella sede di
Arké in corso Casale 137, ci sarà
la Summer School dedicata alla
danza del Novecento.
Il primo appuntamento, tenuto da Kim
Jones dal 29 giugno al 3 luglio, sarà con
la tecnica di Martha Graham, mentre dal
6 al 10 luglio sarà la volta di Gail Corbin
che terrà un seminario dedicato alla
danza di Doris Humphrey.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al
venerdì e si articoleranno, ogni sera, in
due momenti: un’open class (alle 19) e
la preparazione di un repertorio. Per partecipare alla prima non sono necessari
particolari requisiti, mentre la seconda è
dedicata a danzatori esperti.

Matilde Demarchi, allieva di Martha Graham
e, con Annagrazia D’Antico, direttrice artistica
di Arké, scuola e associazione per la divulgazione della danza e del movimento, racconta:
«Mentre la Graham si faceva un pubblico negli Stati Uniti, in ‘Italia (sotto il regime fascista)
vi fu la preminenza assoluta della danza classica, durata ﬁno all’irruzione della sperimentazione contemporanea (circa 20 anni fa), per
cui si è creato un gap, un salto».
La differenza tra la danza classica, incentrata
sulla leggiadria e sulla verticalizzazione dei
movimenti, e quella che nasce nella prima
metà del Novecento è evidente. Alla scarpa
da punta si contrappone il piede nudo, la ﬁgura si fa spigolosa e più aggressiva.
Questa danza si rapporta con l’arte di quegli
anni e la psicanalisi allora nascente. «Il movi-

mento non mente»: la Graham era ﬁglia di un
alienista, un medico che curava la cosiddetta alienazione mentale e antesignano degli
odierni psichiatri. Nella sua tecnica il corpo
è un segno di comunicazione molto denso, il
linguaggio nascosto dell’anima.
Anche la tecnica di Doris Humphrey è una
continua esplorazione del movimento come
esperienza ﬁsiologica e psicologica. La Humphrey, infatti, ha costruito la sua estetica tra
due elementi di base opposti: la caduta e il
recupero, l’equilibrio e lo squilibrio, perché
il movimento è come un arco tra due morti,
una statica e una dinamica. Un equilibrio tra
quello che Nietzche, dallo studio del quale la Humphrey trasse ispirazione, deﬁniva
“apollineo”e “dionisiaco”.
Nicola Ganci

Una risata vi salverà
«In India, in un parco vicino casa, una delle prime cose che
notai, a parte gli uomini che davano da mangiare alle formiche, fu un gruppo che dopo aver fatto un po’ di yoga alzava
le mani al cielo e Ah ah ah ah ah … e quale modo migliore,
per cominciare una giornata?». Invita a ridere Tiziano Terzani, nella sua ultima intervista prima di morire. Poiché «una
civiltà che non ride è una civiltà infelice».
Questo è anche l’obiettivo della dodicesima edizione di
“Ridi Torino e dintorni”, una rassegna nazionale di cabaret a

cui parteciperanno alcuni dei migliori
comici italiani: Pino Campagna, Paolo
Migone, Katia & Valeria e Leonardo
Manera da Zelig; Giobbe Covatta;
David Riondino e Dario Vergassola, Max Pisu e tanti altri. Ma
anche artisti emergenti, con la volontà di far conoscere la comicità
nelle sue varie forme ed interpretazioni. Il festival si inaugura il 26
luglio a Chivasso, in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, con ospiti a
sorpresa, e andrà avanti ﬁno all’11 agosto, nelle piazze di Chivasso, Torino, Corio, Rivalta, Settimo Torinese e Venaria.
Alcuni spettacoli saranno gratuiti, altri a pagamento; per informazioni consultare il sito www.riditorino.it.
Bianca Mazzinghi

Un ritratto della celebre danzatrice statunitense Martha Graham

Se la domenica bestiale diventa un giorno da re
Combattere l’afa di una “domenica bestiale” con
l’incanto di una “domenica regale”: a Venaria si
può. D’estate i giardini della reggia si trasformano
in teatro, ospitano musicisti, danzatori e acrobati.
La manifestazione si chiama “Domeniche da re” e
vuole regalare al pubblico un assaggio delle feste
di corte sabaude, quando per stupire il sovrano gli
artisti sapevano inventare ogni sorta di gioco.
Domenica 21 giugno, per la “Festa della Musica”, i
giardini risuonano delle note di diversi ensemble.
Mentre nella Corte d’onore i ragazzi del Conservatorio di Torino propongono il concerto di ﬁne anno, nel boschetto quattro sassofoni si concedono
una passeggiata musicale e nel borgo si scatenano
tre eccentrici complessi bandistici: Bandakadabra,
Badabinbumband e Banda Clacson.
Domenica 28 giugno ancora musica di sassofoni e
chitarre, ma non solo: nei viali si esibiscono i trampolieri francesi di Saupalin e nel giardino a ﬁori viene recitata una novella di Guido Gozzano.
La compagnia di danza “Arkè” propone una serie di
appuntamenti ispirati ai fasti dei tempi che furono.
Il 5 luglio e il 27 settembre va in scena “Festa a corte”, uno spettacolo che ricrea l’atmosfera barocca
dei balli secenteschi. Come durante un banchetto,
dame e cavalieri danzano attorno ad una tavola imbandita e coinvolgono il pubblico in una giostra di
musica e colori, tra ﬁori e costumi d’epoca. La scena
è ispirata ad un dipinto di Tommaso Borgonio, pittore del secolo XVII che celebrò gli splendori della
Venaria reale. Il 12 e il 19 luglio con “Diana, la luna

Sopra: danzatori nei giardini della Venaria Reale (foto a lato)
e la magia” sono protagoniste le masche, misteriosi personaggi femminili della tradizione dialettale
piemontese, un po’ streghe e un po’ guaritrici, perseguitate dai tribunali ma vicine alla gente. Il loro
legame con la natura diventa oggetto di una rievocazione danzata che le vede aggirarsi per i giardini
alla ricerca di erbe medicamentose e intrecciare le
loro storie con i miti antichi di Diana e Aradia.
Nel cuore dell’estate, domenica 2 agosto, la reggia
si popola di creature fantasiose con la compagnia
belga “Outre rue”, mentre il “Ludobus” ideato dagli
attori del “Colpo d’Elfo”, fa giocare i bambini di tutte
le età.
Gli spettacoli iniziano alle 15. Per informazioni e
prenotazioni 011 4992333 (www.lavenariareale.it;
prenotazioni@lavenariareale.it).
Lorenzo Montanaro
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Speciale
immatricolazioni

Orientamento Università
Come decidere quale percorso accademico affrontare? Ecco il vademecum per chiarirsi le idee

S

ettantotto per cento. È questo il tasso di
occupazione dei laureati, contro il 67% di
quelli che si fermano al diploma. Ma non
solo: guadagnano ﬁno al 65% in più. La laurea resta una carta vincente nel mondo del lavoro,
nonostante la crisi economica in corso. Per questo ogni anno aumenta il numero delle matricole.
Ma qual è la laurea che assicura più facilmente il lavoro? È una domanda che si pongono in molti e a cui non
è facile rispondere, perché per le matricole di oggi si
tratta di immaginare le esigenze delle aziende tra tre o
cinque anni, a crisi economica ﬁnita. In realtà esistono
ricercatori che si occupano proprio di questo e che hanno consigli da dare, fondati su dati statistici.
L’Università di Torino ha ideato il sito www.atlantedelleprofessioni.it, una guida pragmatica alle prospettive lavorative dopo la laurea. Silvia Pilutti fa parte del team di

ricerca che ha realizzato il portale: «È un sito alla portata
degli studenti – spiega – , con un punto di vista molto
pragmatico. Per ogni ogni professione indichiamo il titolo di studi richiesto, l’ambiente lavorativo, i contratti
offerti, gli orari e le competenze extrascolastiche necessarie. Al momento ne abbiamo catalogate un centinaio,
ma il nostro lavoro va avanti. Soprattutto abbiamo approfondito le prospettive per i laureati triennali».
Quali saranno le richieste delle imprese dopo la crisi?
Luca Pignatelli, ricercatore dell’Ufﬁcio studi economici
dell’Unione industriale, spiega: «Per le materie scientiﬁche, le imprese chiederanno soprattutto tecnici di alto
proﬁlo, meglio se con un master. Per quelle umanistiche
ci sarà bisogno di assumere nelle aree risorse umane
e marketing. Nel primo caso le nostre riviste di settore
consigliano di non assumere solo laureati in Giurisprudenza, ma anche psicologi e umanisti, capaci di moti-

vare e formare. Il marketing invece vivrà un’espansione
enorme dopo la crisi: gli equilibri saranno cambiati e le
aziende dovranno trovare nuovi clienti».
Le competenze basilari che tutti dovranno avere sono
una buona conoscenza dell’inglese, di internet e del
pacchetto Microsoft Ofﬁce. «Se dovessi fare una classiﬁca delle lingue più richieste – continua Pignatelli –
metterei sicuramente l’inglese al primo posto assoluto
per le relazioni con i paesi anglofoni, l’India e il sud-est
asiatico, poi il francese, perché Parigi è il primo partner
commerciale dell’Italia, e il tedesco perché la Germania
è partner soprattutto per le aziende meccaniche».
Ma lo studio non è tutto: «Occorre essere ﬂessibili – precisa Pignatelli – cioè disposti a trasferte all’estero e cambiamenti di mansione. E soprattutto non bisogna aver
paura di sbagliare».
Giulia Dellepiane

Destra o sinistra? Le guide uniscono tutti

Scegliere
giorno
per giorno
Tempo di estate, di sole, di vacanze, di mare
e ombrelloni, ma anche di scelte importanti,
almeno per i ragazzi che si accingono a iscriversi
all’università, e che dovranno optare per una
facoltà o per l’altra, impegnati in una decisione
che inﬂuirà sul loro futuro e sulla professione
che eserciteranno.
L’Università di Torino si prepara al nuovo anno
accademico e, anche per la stagione 2009-2010,
metterà a disposizione delle matricole la guida
dello studente, un manuale informativo che
spiega nei dettagli tutto quello che si deve sapere su corsi di laurea, esami, numeri programmati
e servizi. La guida dovrebbe uscire in estate, nei
mesi a ridosso dell’inizio dell’anno accademico,
ma ﬁn da adesso l’università si è attrezzata per
dare risposte a chi vuole “portarsi avanti col
lavoro” e prendere contatto con la nuova realtà
che si accinge a vivere.
Ecco, quindi, tre giornate di orientamento, che si
terranno al polo universitario di Grugliasco, alle
porte del capoluogo piemontese, tra il 20 e il 22
luglio.
Lunedì 20, tra le 9 e le 10, si inaugurerà la sessione informativa con l’orientamento agli studenti
che valutano l’ipotesi di iscriversi alla facoltà
di Psicologia. Un’ora e un quarto dopo inizierà
una sessione-guida per gli interessati ai corsi di
laurea di Scienze della formazione, seguita, alle
11:30, da un seminario informativo su Lettere e
ﬁlosoﬁa. Pomeriggio dedicato ai corsi di studio
che fanno capo a Medicina e chirurgia e Veterinaria. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno
nell’aula magna A mentre, sempre lunedì 20,

Le guide dell’università come
punto di contatto tra destra e
sinistra. È solo una battuta, ma almeno negli intenti le guide per gli
studenti che le varie associazioni
studentesche stanno realizzando,
in vista dell’apertura del nuovo
anno accademico, si distinguono
per avere in comune un’informazione che esula dalla stretta
calendarizzazione didattica, per
dedicarsi a fornire delle indicazioni
di carattere pratico, utilizzando un
tono informale.
Gli studenti dei collettivi - quelli
che alle ultime elezioni universitarie facevano capo alla lista
Studenti indipendenti – prepare-

ranno diverse guide per ognuna
delle facoltà, e le pubblicheranno
anche sul sito www.controguida.
tk. Ci saranno commenti sui singoli
corsi e sui professori, chiarimenti
sugli argomenti d’esame e sui programmi delle materie da seguire.
“Un’informazione dal basso verso
l’alto, dagli studenti all’università
– dice Francesco Campobello,
portavoce degli Studenti indipendenti e membro del collettivo di
Giurisprudenza -. Si tratta dei tipici
consigli che gli studenti del quarto
anno danno alle matricole, più
basata sulla pratica dell’università
che sulla teoria. Per quella c’è già
la guida ufﬁciale”. La pubblica-

nell’aula A semplice, si alterneranno incontri su
tasse e borse di studio, Scuola di amministrazione aziendale e Scuola universitaria per le
biotecnologie.
Martedì 21 luglio, la giornata sarà aperta,
sempre alle 9, con una sessione sulla facoltà
di economia che precederà quelle dedicate a
Scienze politiche e Giurisprudenza, mentre nella
seconda metà della giornata, a partire dalle
13:15, si terrà una “sessione gemella” di quella
inaugurale, con orientamento sulle stesse facoltà. Nell’aula magna B, invece, previsti appuntamenti di orientamento su Farmacia, Scienze
matematiche, ﬁsiche e naturali e Agraria, seguite
nella seconda metà della giornata da incontri
che forniranno alcune informazioni di carattere
tecnico-amministrativo.
Nella giornata conclusiva, mercoledì 22 luglio,
l’aula magna A ospiterà i tutor che illustreranno
lo svolgimento dei test d’ingresso e dei test di
accertamento de requisiti minimi, poi ancora
orientamento per le facoltà di Economia,
Scienze politiche e Giurisprudenza.. Conclusione della giornata in aula B, a partire dalle
14, con informazioni su Farmacia, Scienze
matematiche, ﬁsiche e naturali e Agraria.
L’ingresso agli incontri è libero e sarà garantito
ﬁno ad esaurimento posti. Inoltre, dalle 10 alle
17, saranno presenti gli stand delle facoltà,
delle scuole universitarie e degli ufﬁci che
forniscono servizi agli studenti, a disposizione
delle matricole che vorranno chiedere ulteriori
informazioni.
Manlio Melluso

zione è prevista per ﬁne agosto e
la distribuzione avverrà davanti
all’ufﬁcio immatricolazione e nelle
facoltà.
Anche gli studenti del Fuan
prepareranno una guida alternativa a quella ufﬁciale: “Ogni anno
facciamo attività di orientamento
alle matricole – dice Augusta
Montaruli, dirigente degli studenti
di destra – e anche quest’anno
proveremo a dare una mano ai
neouniversitari”. Lo scopo, anche in
questo caso, è dare delle indicazioni ulteriori a quelle contenute
dalla guida universitaria: cambi di
sedi, recapiti telefonici di professori e assistenti, nuove opportunità

offerte dall’ateneo. “Siamo stati
matricole anche noi – spiega Montaruli - e sappiamo che all’inizio
ci si può trovare impreparati, per
questo cerchiamo di dare una
mano ai nuovi”.La guida del Fuan
dovrebbe uscire a luglio, in una
prima versione, per poi essere pubblicata in versione più approfondita e dettagliata, sempre prima
dell’apertura dell’anno didattico.
Le precedenti edizioni, ottomila
copie stampate in ciclostile, erano
costituite da un plico di fogli di circa dieci pagine. Anche quest’anno
sarà così, con una sezione dedicata
al Politecnico.
m.m.

Piccolo viaggio dentro UniTo
Facoltà di Farmacia

Facoltà di Giurisprudenza

Prospettive lavorative: farmacista
Informazioni utili: www.pharm.unito.it
Iscrizioni: pre-iscrizioni online dal 24 luglio
al 24 agosto
Test d’ingresso: sì
Numero chiuso: sì
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno dalla laurea) del 93,9% (media italiana di questa
facoltà 81,1%)
Note: a partire indicativamente dal mese di luglio
2009 sul sito della facoltà saranno disponibili tutte
le informazione relative alla procedura online di
pre-iscrizione al test d’ingresso.

Prospettive lavorative: avvocato, magistrato, notaio, pubblica amministrazione, insegnamento
Informazioni utili: www.giurisprudenza.unito.it
Iscrizioni: pre-iscrizioni online dal 24 luglio al 2 ottobre. Bisogna poi completare l’iscrizione entro il 2
ottobre presentando tutti i documenti richiesti c/o il
Centro immatricolazioni in corso Regio Parco 134/a
– 10134 – Torino
Test d’ingresso: no
Numero chiuso: no
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno dalla laurea) del 52% (media italiana 45,1%).
Note: La segreteria studenti della facoltà è in via Po
17 a Torino ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-11; dal martedì al giovedì ore 9-11 e ore
13.30-15. Chiusa dal 10 al 21 agosto.
(segue)

Sopra, la facoltà di Farmacia. Accanto: Palazzo Nuovo, dove ha
sede Giurisprudenza. In alto: la statua di Minerva, al Rettorato
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Innovazione Orientale
L’altro ateneo del Piemonte assicura: siamo un’istituzione moderna e a misura di studente

A

teneo a misura di studente;
rapporto vicino e facilitato
con i docenti; alta qualità della ricerca scientiﬁca; buona
condizione occupazionale dei laureati;
avanguardia dei laboratori e delle strumentazioni; innovazione delle tecnologie didattiche; agile funzionamento
delle biblioteche; avanzato sistema di
servizi; strutture edilizie nuove e attrezzate; carattere tranquillo e raccolto
del territorio: sono i dieci punti di forza
dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”. Una serie di caratteristiche, insomma, che dovrebbero essere ricercate da ogni studente prossimo ad affacciarsi al mondo
universitario.
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è stata fondata nel 1998. La
sua attività didattica si divide su
tre poli: Alessandria, Novara e Vercelli. Ogni polo ha facoltà diverse.
Ad Alessandria si trovano tre facoltà: Giurisprudenza; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Scienze Politiche. Altre tre si trovano a
Novara, cioè quelle di Economia;
Farmacia e Medicina; Chirurgia
e Scienze della Salute. A Vercelli,
invece, si può studiare Lettere e Filosoﬁa. L’offerta formativa dell’Ateneo comprende una vasta scelta: 30 corsi di laurea triennale e
15 di laurea magistrale; 16 scuole di specializzazione medica e 13
master post laurea.
Il sito dell’Università del Piemonte Orientale è ben fatto, chiaro
e di facile utilizzo. Già in home page (www.unipmn.it) si possono trovare informazioni suddivise per categorie: non iscritti, già
iscritti, laureati, professori, enti, tecnici-amministrativi e studenti

A Pollenzo con gusto

Sopra: l’esterno dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Accanto:
il logo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale intitolata ad Amedeo
Avogadro. In basso: uno scorcio di Palazzo Nuovo, anche sede di Lingue straniere
diversamente abili. Cliccando sulla parte riservata a chi si vuole immatricolare vi è tutta la procedura da seguire per iscriversi
all’università, con le indicazioni delle scadenze e delle tasse da
pagare. Vi è poi la parte dedicata all’orientamento, dove nell’area
“download” si può già trovare l’offerta formativa per l’anno accademico 2009-2010, liberamente scaricabile in Pdf. Per ogni ulteriore chiarimento, si può comunque andare presso l’ufﬁcio orientamento, che si trova in via Duomo 6 a Vercelli. Oppure contattarlo
via telefono (+39 0161 261527), fax (+39 0161 219382), o mail
(orientamento@rettorato.unipmn.it).
Valerio Pierantozzi

funzioni operative di
tipo specialistico e/o
di coordinamento
tra speciﬁci settori di
attività; nelle pubbliche amministrazioni
e nelle libere professioni dell’area economica, oltre a svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali
Informazioni utili: www.econ.unito.it
Iscrizioni: immatricolazione online dal
24 luglio al 2 ottobre. Per completare
l’iscrizione, bisogna presentare i documenti richiesti, debitamente compilati e
ﬁrmati, presso il Centro immatricolazioni
sito in corso Regio Parco 134/a (10134 Torino), che sarà aperto dal 24 agosto al 2 ottobre
Test d’ingresso: sì
Numero chiuso: no
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea) del 75%
Note: la sede è in corso Unione Sovietica 218/bis; telefono 0116706191.

“L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ha l’obiettivo di preparare laureati con elevate conoscenze scientiﬁche e
umanistiche, capaci di operare nella produzione, trasformazione,
distribuzione e promozione dei cibi e delle bevande, in ambito
internazionale”. Questo è l’obiettivo dell’università, secondo le
sue stesse parole riportate come presentazione sul sito - www.
unisg.it. Il gastronomo che vuole formare l’Ateneo è una nuova
ﬁgura professionale, che si inserisce nel mercato del lavoro con
solide basi culturali, un’articolata conoscenza multidisciplinare
della nutrizione e del controllo degli alimenti, oltre all’esperienza
diretta dei luoghi e dei territori produttivi.
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ha la sua la sede principale in Pollenzo, una frazione del comune di Bra, in provincia di Cuneo. È la prima Università al mondo nel suo genere e
nasce come creazione di Carlo Petrini, il fondatore del movimento
culturale “Slow Food”, associazione internazionale che promuove,
con la collaborazione di due regioni, Emilia-Romagna e Piemonte,
tale scuola. Attiva ufﬁcialmente i propri corsi nell’anno accademico 2004-2005.
Nella retta annuale è compreso vitto, alloggio, la fornitura dei libri, la dotazione di un pc portatile Macintosh personale, la connessione ad
Internet, in Università e presso gli alloggi degli studenti, tramite copertura
wi-ﬁ. Le lezioni sono tenute in inglese ed italiano
Per pre-iscriversi all’Università bisogna compilare un modulo
on-line con i dati anagraﬁci, con in più la compilazione di un test motivazionale e di un test di lingua inglese. Vi è poi la prova di ammissione, che
costituisce la tappa conclusiva del percorso di preiscrizione e mira a veriﬁcare la motivazione e il livello di cultura generale del candidato. Consiste in
due prove scritte in lingua inglese, due prove scritte in lingua italiana, un
colloquio in lingua inglese e un colloquio in lingua italiana. Tutte le informazioni dettagliate sono comunque reperibili sul sito cliccando su “corso
di laurea triennale”.
v.p.
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Facoltà di Agraria
Prospettive lavorative: agronomo, enologo, forestale, tecnologo alimentare, insegnante
Informazioni utili: www.naturalmenteagraria.to.it
Iscrizioni: per i corsi di laurea non a numero chiuso ci
si preiscrive online dal 24 luglio al 2 ottobre. L’iscrizione va completata presentando i documenti richiesti
al Centro immatricolazioni, sito in corso Regio Parco
134/a, aperto dal 24 agosto al 2 ottobre
Test d’ingresso: solo per il corso di laurea in Viticoltura ed enologia. La domanda di preiscrizione al test
d’ingresso va presentata on-line dal 24 luglio al 24
agosto
Numero chiuso: solo per il corso di laurea in Viticoltura ed enologia
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno dalla laurea) 67,4% (media italiana di questa facoltà 59,2%)
Note: gli iscritti ai corsi di laurea non a numero chiuso dovranno superare il Tarm, test non di sbarramento per veriﬁcare eventuali lacune culturali e linguistiche, che saranno colmate con sessioni di recupero.
Una parte dei corsi della facoltà si svolgono in sedi
didattiche fuori dalla provincia di Torino.

Facoltà di Economia
Prospettive lavorative: commercialista, attività professionali nelle aziende dove si potranno svolgere

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prospettive lavorative: medico, docente universitario
Informazioni utili: www.medicina.unito.it; www.
medicinasanluigigonzaga.unito.it
Iscrizioni: preiscrizioni online dal 24 luglio al 24
agosto
Test d’ingresso: si svolgerà i primi di settembre, secondo le decisione del ministero competente
Numero chiuso: sì
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea) del 94,4% (media italiana 85,8).

Note: le due facoltà di medicina sono distinte e diverse.
Per ulteriori informazioni consultare i siti di riferimento.

Facoltà di Medicina Veterinaria
Prospettive lavorative: Medico veterinario
Informazioni utili: http://www.veter.unito.it
Iscrizioni: Pre-iscrizioni online dal 24 luglio al 24 agosto
Test d’ingresso: sì
Numero chiuso: sì
Punto di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno dalla laurea) del 72,2 (la media italiana di questa
facoltà 65%)
Note: Per ulteriore informazioni, consultare il sito nelle
prossime settimane.

Facoltà di Lettere e Filosofia
Prospettive lavorative: giornalista, insegnante, creativo pubblicitario, addetto risorse umane, archivista,

bibliotecario, guida turistica
Informazioni utili: www.lettere.unito.it
Iscrizioni: per i corsi di laurea non a numero chiuso ci
si preiscrive online dal 24 luglio al 2 ottobre. L’iscrizione va completata presentando i documenti richiesti
al Centro immatricolazioni, sito in corso Regio Parco
134/a, aperto dal 24 agosto al 2 ottobre
Test d’ingresso: solo per il corso di laurea in Scienze
della comunicazione. La domanda di preiscrizione al
test d’ingresso va presentata on-line dal 24 luglio al 24
agosto
Numero chiuso: solo per il corso di laurea in Scienze
della comunicazione
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea) 65,5% (media italiana 60,1)
Nota bene: gli iscritti ai corsi di laurea non a numero
chiuso dovranno superare il Tarm, test non di sbarramento per veriﬁcare eventuali lacune culturali e linguistiche, che saranno colmate con sessioni di recupero.

Lingue e Letterature straniere
Prospettive lavorative: interprete, traduttore, insegnante, guida turistica, editor, hostess/steward, operatore front desk, operatore turistico
Informazioni utili: www.lingue.unito.it
Immatricolazioni: online dal 24 luglio al 24 agosto
Test d’ingresso: si tiene il 17 settembre alle 14, nell’aula 3 di Palazzo Nuovo, in via Sant’Ottavio 20
Numero chiuso: sì
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea) 61,5% (resto d’Italia 55,6%).
Note: all’atto della domanda di iscrizione lo studente
sceglie il corso di laurea e due lingue straniere da studiare per i tre anni, più una da studiare per un anno.
(segue)

Speciale
immatricolazioni
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Al Poli guardando il futuro
Con Milano, l’istituzione torinese è uno dei centri d’eccellenza nella formazione ingegneristica italiana

I

L’ingresso del Politecnico di Torino, in corso Duca degil Abruzzi. Con Milano, è uno dei centri di eccellenza nella formazione di ingegneri
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Facoltà di Psicologia
Prospettive lavorative: libera professione, esperto di
selezione, formazione e gestione dle risorse umane,
esperto di orientamento scolastico, impiego nel servizio sanitario nazionale,
Informazioni utili: www.psicologia.unito.it
Iscrizioni: Pre-iscrizioni online dal 24 luglio al 2 ottobre. Bisogna poi completare l’iscrizione entro il 2
ottobre presentando tutti i documenti richiesti c/o il
Centro immatricolazioni in corso Regio Parco 134/a
– 10134 – Torino
Test d’ingresso: no
Numero chiuso: sì
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea) del 48%
Note: segreteria in via Verdi 12, orario di apertura da
lunedì a venerdì 9 -11; martedì, mercoledì e giovedì
anche 13,30-15.

l Politecnico di Torino è il centro di eccellenza e formazione
ingegneristica più importante
in Italia insieme a quello di Milano. Ogni anno l’Ateneo sabaudo
attira migliaia di nuovi iscritti da
tutto il Paese. Chi vuole toccare
con mano la differenza, può visitare il sito del consorzio statistico Almalaurea, le cui ricerche mostrano
che chi sceglie il Poli difﬁcilmente
sbaglia.
Purtroppo un confronto tra Torino
e Milano non è possibile, perché
questa Università non è iscritta al
consorzio, ma è comunque molto
interessante paragonare i risultati
torinesi con la media di tutti gli
atenei italiani. Almalaurea attesta
che, nel mondo del lavoro, l’efﬁcacia della laurea presa al Poli è pari
all’86,4% contro il 77,8% nazionale. Inoltre il tasso di occupazione
dei giovani ingegneri ed architetti

è del 60,4%, a prescindere dal tipo
di laurea acquisita, triennale o specialistica. Impiegano solo un mese
a trovare lavoro e guadagnano
mediamente 1.160 euro. Invece,
guardando la media degli atenei
italiani, risulta un tasso del 59,9%,
che i neolaureati trovano lavoro
dopo quasi un mese e mezzo e che
guadagnano 1.050 euro.
Chi sta pensando di iscriversi al Poli
oggi ha una serie di strumenti che
lo aiutano a scegliere: il sito internet,
il call center 011.0906254 e l’Ufﬁcio
orientamento di corso Duca degli Abruzzi 24, aperto dal lunedì al
venerdì dalle 13.30 alle 15.30. Il sito
in particolare è davvero ben organizzato: alla pagina http://orienta.
polito.it si possono scaricare gratuitamente le classiche guide all’offerta formativa e all’orientamento, ma
anche prepararsi al test d’ingresso
con esercizi, materiale didattico e

simulazioni della prova.
Su http://didattica.polito.it si possono trovare tutte le informazioni
su costi e servizi offerti dall’Ateneo:
tasse, borse di studio, residenze universitarie ma soprattutto incentivi
per le donne aspiranti ingegnere.
Dal 2002 è attivo il “Progetto donna”,
ﬁnanziato dalla Regione e dal Fondo sociale europeo, che mira ad aumentare le iscrizioni di donne al Poli, ridurne la dispersione scolastica e
facilitarne l’ingresso nel mondo del
lavoro. Il progetto prevede tra l’altro
l’erogazione di borse di studio per
chi sceglie corsi di laurea con minor
presenza femminile.
Alla pagina http://apply.polito.it a
partire dal 20 luglio ci si può iscrivere al test d’ingresso, obbligatorio
per tutte le facoltà, che si terrà a
inizio settembre, e ci si può immatricolare.
Giulia Dellepiane

Scienze Politiche

Prospettive lavorative: impieghi nel settore bancario e ﬁnanziario, impieghi in aziende private e società di consulenza alle aziende, libera professione di consulente del lavoro, libera professione di
dottore commercialista, carriera diplomatica
Informazioni utili: www.scipol.unito.it/index.php
Iscrizioni: immatricolazione on-line dal 24 luglio al 2
ottobre. Per completare l’iscrizione, bisogna presentare i documenti richiesti, debitamente compilati e
ﬁrmati, presso il Centro immatricolazioni sito in corso
Regio Parco 134/a (10134 - Torino), che sarà aperto
dal 24 agosto al 2 ottobre
Test d’ingresso: sì
Numero chiuso: no
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (ad un
anno dalla laurea): 70,5%
Note: sede in vicolo Benevello, 3/A, tel. 011
6703001/3002/3106/3108. Apertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 9-11; martedì e giovedì ore 14-16.

Scienze della Formazione-Dams

Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali

Prospettive lavorative: insegnamento e professioni delle attività sociali per Scienze della Formazione.
Dams: specialisti nei quattro settori attivati (arte, musica, teatro, cinema) che possano porre la padronanza
delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Informazioni utili: http://sciform.campusnet.unito.
it/cgi-bin/home.pl
Iscrizioni: immatricolazione online dal 24 luglio al 2
ottobre. Per completare l’iscrizione, bisogna presentare i documenti richiesti, debitamente compilati e
ﬁrmati, presso il Centro immatricolazioni sito in corso
Regio Parco 134/a (10134 - Torino), che sarà aperto dal
24 agosto al 2 ottobre
Test d’ingresso: sì
Numero chiuso: soltanto a Scienze della formazione
primaria
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea): Scienze dell’educazione 68%, Dams 44%
Note: Palazzo delle Facoltà Umanistiche (Palazzo Nuovo), Via Sant’Ottavio 20 10124 Torino
Tel. 011.670.33.40 Fax 011.6703233

Prospettive lavorative: analista programmatore, software architect, biologo, chimico, chimico industriale,
etologo, geologo, matematico, matematico ﬁnanziario,
metereologo, nutrizionista, statistico, insegnante
Informazioni utili: www.unito.it/scienzemfn. Dal 23
luglio al 7 agosto, dalle 10 alle 16, si tiene il salone
di orientamento presso il Molecular Biotechnology Center, in via Nizza 52. Per i corsi di laurea non a
numero chiuso ci si preiscrive on-line dal 24 luglio
al 2 ottobre. L’iscrizione va completata presentando
i documenti richiesti al Centro immatricolazioni, sito
in corso Regio Parco 134/a, aperto dal 24 agosto al 2
ottobre
Iscrizioni: il bando esce a ﬁne giugno
Test d’ingresso: solo per i corsi di laurea in Ottica e
optometria e Scienze biologiche. La domanda di preiscrizione al test d’ingresso va presentata on-line dal 24
luglio al 24 agosto
Numero chiuso: solo per i corsi di laurea in Ottica e
optometria e Scienze biologiche
Punte di eccellenza: tasso di occupazione (a un anno
dalla laurea) 56,5% (media italiana di questa facoltà
50,6%)

Da sinistra, in senso orario: immagine della sede di
Scienze matematiche, quella di Economia e Commercio
e il progetto per la nuova facoltà di Scienze politiche

Note: gli iscritti ai corsi di laurea non a numero chiuso
dovranno superare il Tarm, test non di sbarramento
per veriﬁcare eventuali lacune culturali e linguistiche,
che saranno colmate con sessioni di recupero. Anche

quest’anno sono previsti fondi ministeriali per incentivare l’iscrizione ai corsi in Chimica, Chimica industriale,
Scienza dei materiali, Fisica, Ottica e optometria, Matematica, Matematica per la ﬁnanza e l’assicurazione.
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Biciclo elettrico

Ciclofficine

spazi pubblicitari delle bici-stazioni. E a mancare,
forse complice la crisi, è proprio la pubblicità: una
mancanza che scoraggia. Come se non bastasse,
poi, negli ultimi mesi sono stati diffusi i dati sul servizio a Parigi: tra furti e danni i guadagni non sono
stati così incoraggianti. Il problema è che già due
bandi sono andati deserti, tanto che il Comune ha
abbandonato questa strategia e ha intrapreso una
trattativa direttamente con Gtt. Impossibile sapere
se andrà a buon ﬁne o meno.
Qualche buona notizia per gli amanti delle due
ruote, però, c’è: a settembre dovrebbe aprire l’ufﬁcio biciclette, un punto di raccordo tra associazioni,
Città e amatori. Attivo dal 2002, fu chiuso nel 2005,

mentato di 40mila unità. La scelta è caduta non sulle
costose bici sportive, ma sulle più pratiche bici “da
città”, a conferma di un uso quotidiano come mezzo
di trasporto quotidiano alternativo. Un segnale culturale forte anche secondo il ministro dell’ambiente,
Stefania Prestigiacomo: «Se questa estate ci saranno
per le strade italiane 120 mila biciclette nuove, questo rappresenterà un vantaggio per l’ambiente, ma
anche una importante indicazione culturale». Il ministro ha anche annunciato di voler stanziare 10 milioni
di ulteriori fondi.
Sono solo il 3% gli italiani che ogni giorno scelgono la
bicicletta per andare al lavoro e solo il 13% usa i mezzi pubblici, secondo dati Istat del 2008, in ﬂessione ri-

spetto al 2007. Gli italiani rimangono i più “motorizzati” d’Europa, con poco meno di 600 automobili ogni
mille abitanti (in Francia e Germania il rapporto è 500
su mille). Questo anche perché l’intermodalità, ovvero la possibilità di usare la bicicletta in abbinamento
con altri mezzi di trasporto (bici+treno, bici+metro) è
molto ridotta. A Torino non si può trasportare la bici
su mezzi pubblici, compresa la nuova metropolitana,
sebbene sia dotata di ascensori per la discesa in banchina. A GTT spiegano che il regolamento dei mezzi
pubblici non prevede la bicicletta e che non la si può
usare per ragioni di sicurezza: tali mezzi non possono
essere bloccati e in caso di frenata brusca potrebbero provocare danni. GTT spiega, però, che nel caso

«È nostro dovere promuovere l’uso della bicicletta
come mezzo di trasposto urbano a emissione zero»
afferma il vicepresidente della Commissione europea
con delega ai Trasporti, Antonio Tajani, in occasione
della 15° edizione della Conferenza Velo City, lo scorso 12 - 15 maggio a Bruxelles. Il Governo italiano ha
deciso, per la prima volta quest’anno, di stanziare 9
milioni di euro di incentivi per l’acquisto di una bicicletta e di nuovi ciclomotori. Ma gli italiani hanno
scelto, di gran lunga, ai seppure molto amati ciclomotori, le più popolari biciclette. Le richieste sono state
così numerose da intasare il sistema informatico del
Ministero dell’Ambiente ed esaurire il fondo in 20
giorni. In tre settimane il parco bici degli italiani è au-

te non servono per il tempo libero, ma come un
vero e proprio mezzo di trasporto alternativo. Se il
progetto dovesse andare in porto ci sarebbe infatti
una bici-stazione ogni 300 metri e la particolarità
del bike sharing è proprio quella di poter riconsegnare la bici anche in una stazione diversa da quella
di partenza.
I condizionali per ora sono d’obbligo: il motivo per
cui l’avvio del servizio slitta di continuo è che manca tutt’ora un concessionario. Pur essendo comunale, il bike sharing non sarà gestito direttamente
dalla Città, ma appaltato a un ente esterno. Al concessionario spetterebbero, oltre gli introiti derivanti
dal noleggio, anche i guadagni sulla vendita degli

ITALIA E TORINO SENZA MOTORI: GIÀ ESAURITI I PRIMI INCENTIVI
ma ad aprile, con una delibera comunale, è stata votata la riapertura. Insomma dovrebbe rinascere uno
sportello dedicato, che per ora esiste solo virtualmente con un sito internet (www.comune.torino.
it/ambiente/bici). La sede dovrebbe essere quella di
via Padova 29, dove già si trova il settore comunale
della tutela ambientale.
Sempre a settembre il Comune dovrebbe anche
pubblicare il vademecum del ciclista, una sorta di
regolamento per favorire la convivenza civile tra
cittadini e ciclisti e sottolineare i comportamenti
corretti dal punto di vista della sicurezza stradale
delle due ruote.
d.s.

l’utenza esprimesse tale richiesta, alle bici si potrebbe “far spazio” (per esempio equipaggiando i vagoni
della metro di apposite aree). Torino rimane una città
culturalmente lontana dalle biciclette, nonostante
l’utilizzo sia in aumento (ma il Comune ignora in che
percentuale). Per il presidente della Fiab, la Federazione italiana amanti della bicicletta, Antonio Della Venezia, «è essenziale che il Governo si doti di un piano
nazionale per la mobilità ciclistica e che almeno l’1%
delle spese per infrastrutture e trasporti vengano
destinate alla mobilità ciclistica». È prevedibile che
interventi istituzionali dall’alto alimentino una tendenza ormai inarrestabile: il ritorno a pedalare.
l.p.

Se ci si prepara a una vacanza in bicicletta
in Italia, si può consultare il database
dell’albergabici (www.albergabici.it),
che raccoglie quelle strutture turistiche
(alberghi, agriturismi, campeggi) che offrono
servizi per i ciclisti: un riparo coperto, una
ciclofﬁcina, la possibilità di noleggio, la
vicinanza a percorsi ciclabili e anche menu
“rinforzati”. I dati sono aggiornati ogni anno.
In Piemonte sono 116 le strutture ricettive,
distribuite in tutte le province. Altri siti per
vacanze su due ruote sono: www.bicitalia.
org; www.viaggiareinbici.it e la banca dati
sul sito della Fiab www.ﬁab-onlus.it/andare/
asseage.htm.
«Il singolo ciclista, soffocato, sopraffatto e
angariato dalle automobili, diventa massa
critica». Così si legge sul sito di critical
mass Torino (www.massacriticatorino.it). Il
movimento internazionale di critica e lotta
per una mobilità sostenibile nasce a San
Francisco nel 1992 e arriva a Torino nel 2002.
Nella ciclosoﬁa si legge: «Niente sprechi, niente
inquinamento, niente rumore. Solo quel ronzio
lieve della catena, ed ogni tanto il suono del
campanello». Tutti posso partecipare al corteo
“per riprendersi la città” in bicicletta.
L’ appuntamento è il primo sabato di ogni mese
alle ore 16 e il terzo giovedì alle 21, di fronte al
palazzo civico, in piazza Palazzo di Città.

CHE FINE HA FATTO IL BIKE SHARING? AAA, CONCESSIONARIO CERCANSI

pagina a cura
di Laura Preite
e Daniela Sala

Vacanze su due ruote
Massa critica

Che ﬁne ha fatto il bike sharing? Se ne parla ormai
da più di un anno, ma il servizio, già attivo con successo a Milano e in numerose città straniere, a Torino stenta a partire.
Ideato sul modello del più conosciuto car sharing,
il progetto torinese è ancora quello previsto dal
primo bando dello scorso autunno: 130 stazioni,
localizzate nel centro città, da portare a 390 dopo
l’avvio del servizio, in modo da coprire più zone
dell’area metropolitana. La prima mezz’ora di utilizzo dovrebbe essere gratuita, la seconda dovrebbe
costare 80 centesimi, con una spesa in crescendo
per le ore seguenti. L’idea è quella di scoraggiare
un utilizzo prolungato del mezzo: le bici noleggia-

In ciclofﬁcina non si lascia la bici da riparare,
ma si impara come aggiustarla. Gli attrezzi
e i pezzi di ricambio sono a disposizione.
Le associazioni Ciclobus (www.ciclobus.it),
Muoviequilibri (www.muoviequilibri.blogspot.com) e Legambiente Ecopolis gestiscono due ciclofﬁcine. Una è ospitata in via
temporanea nel cortile dell’Hiroshima Mon
Amour, in via Bossoli 83, solo su prenotazione, chiamando il 349 1237209. L’altra, appena aperta, è Spazzi, via Virle 21. Non si può
chiamare, ma ci si può recare direttamente
con la propria bici da riparare nei seguenti
orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 14
alle 18 e mercoledì dalle 17 alle 21.
Corsi di ciclomeccanica si svolgono presso
la cooperativa sociale Mondo Erre,
corso Cincinnato 115. Per info: 011 6693988.

Sellino da città

La bici come ﬁlosoﬁa. Lo ha spiegato
Marc Augé, ﬁlosofo, invitato alla
Fiera del Libro, per presentare il suo
nuovo libro, “Il bello della bicicletta”
(Bollati Boringhieri, 2009, 8 euro):
“La televisione e i computer danno
l’impressione che nel mondo
contemporaneo lo spazio si sia
rimpicciolito. Andare in bicicletta è
una maniera per riscoprire spazio
e tempo. Chi pedala si riappropria
dell’ambiente creando in libertà i
propri itinerari”.

La rete di piste ciclabili in città non è
organica, come si nota dalla cartina (in
rosso le piste ciclabili già realizzate;
il tratteggio indica quelle ancora da
realizzare, con l’eccezione di corso
Stati Uniti e via Sacchi, già completate).
Numerose sono le interruzioni e si
prosegue a singhiozzo, tra macchine
e ostacoli più diversi, come i dehors.
Ma i ciclisti non desistono. La
Fiab, Federazione italiana amanti
della bicicletta, chiede al governo
l’implementazione della rete ciclabile
nazionale Bicitalia, 12mila chilometri
che si estendono da Nord a Sud della
penisola. In Europa, il progetto Euro
Velo sviluppa una rete di piste ciclabili
transnazionali. Sono 12 i percorsi
già realizzati, per un totale di 45mila
chilometri.

Itinerari ciclabili

Pedalando, pedalando si arriva sempre alla meta

Lo chiamano biciclo o monopattino
elettrico. In realtà il suo nome è
Segwey: il brevetto è del 2001 e
doveva essere l’invenzione del secolo.
Funziona a elettricità, si viaggia in
piedi, da soli, cambiando direzione
con lo spostamento del proprio peso. Il
mancato decollo dell’invenzione? I costi
proibitivi: 5000 euro per il modello più
economico (in vendita sul sito www.
segway.it). Ora si trova a noleggio anche
a Torino: il sito da consultare è
www.ecowayrent.it.

TUTTI IN PISTA
(CICLABILE)
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Dalla mucca al gelato. Buono
All’Agrigelateria di Eataly la filiera è davvero corta: da Poirino al Lingotto. Tutto rigorosamente artigianale

L

a cascina San Pé si intravede appena oltre l’abitato di Poirino
(Torino), immersa nel verde delle alture rigate dal torrente Banna. La cascina si affaccia sui campi coltivati, in
faccia all’aia della vecchia azienda agricola,
in funzione a pieno regime, e guarda a un praticello
dedicato ai giochi per bambini e ad un grande anﬁteatro ancora in costruzione.
Qui, nell’azienda di Alfonso e Antonietta Burzio e
Giovanni Crivello, nasce il famoso gelato dell’Agrigelateria di Eataly. Un prodotto di qualità che per
questa famiglia di contadini da generazioni ha rappresentato una
scommessa vincente, ﬁn dagli esordi.
«L’Agrigelateria nasce nel 2001, come reazione alle quote latte, che deprezzano un prodotto ottimo. Il latte ricavato in eccedenza, anziché trasformarsi in formaggio e yoghurt, diventa gelato – racconta Giovanni
Crivello – Questa idea ha portato all’apertura della prima agrigelateria

in Italia». Un’azienda artigiana che ha mosso i primi passi per iniziativa
di tre persone e che oggi conta trentacinque collaboratori e migliaia di
affezionati clienti che, lì, trascorrono giornate di benessere.
«Un buon gelato, la natura e la
genuinità: questo è il ﬁl rouge
che lega tutto il complesso dell’Agrigelateria – aggiunge Crivello – Dall’azienda agricola con
le sue duecento mucche e altri
animali alle due serre per le fragole di duemilaquattrocento metri quadrati; ﬁno al parco giochi per bambini e al teatro
all’aperto che da luglio, grazie alla consulenza artistica di Arturo Brachetti, ospiterà spettacoli teatrali e vari ospiti: prima fra tutti, speriamo,
Luciana Littizzetto. Tutt’attorno, sorgeranno le bancarelle del “Farmer
Market”, gestito dai produttori della zona».
Ogni iniziativa ruota però sul laboratorio della cascina, che ogni
anno 17mila bambini delle scolaresche in visita osservano con

“Abbiamo
serre di fragole
e 200 vacche”

Tutti i gusti della città
Nel pomeriggio del 10 giugno si potevano
vedere tanti torinesi per le vie della città con in
mano una piccola mappa, come per una caccia
al tesoro. Erano alla ricerca di gelaterie e gusti
forse mai provati. L’iniziativa che li ha coinvolti,
organizzata da La Stampa, era infatti la Maratona del gelato.
La mappa di questa camminata per golosi fornisce un quadro aggiornato delle gelaterie più
interessanti del centro, ognuna delle quali in
quest’occasione ha fatto conoscere al pubblico
il suo gusto più rappresentativo, come il gianduia del Neuv Caval d’Brons (piazza San Carlo
155), il torroncino del Gatsby’s (via Soleri 2) o la
cassata siciliana del Vasa Vasa (via Amendola 4).
Alcuni hanno preferito far provare gusti
particolari, come la mela e kiwi de La Piazzetta (Piazza Carlo Alberto 12H), o La Scala Ice
(Piazza Vittorio 16bis) che ha proposto il ghibli,
un gusto dolce ispirato alle suggestioni dei
venti del deserto. Unica la realizzazione della
gelateria Rivareno (via Lagrange 29 e piazza
Vittorio 7C) con la sua crema allo zafferano e
croccante di sesamo.
Il caffè Miretti (corso Matteotti 5) ha offerto
come gusto dell’anno la crema all’arancia,
mentre il Vanilla (via Palazzo di Città 7B) ha proposto una delle sue specialità più apprezzate:

la ricotta ai ﬁchi caramellati.
A confermare la sua fedeltà ai prodotti siciliani
è il Siculo (via S.Quintino 31H) che ha fatto degustare la mandorla, mentre guarda al nord la
gelateria Marchetti (corso Vittorio Emanuele II
24bis): infatti la sua “farina bona”, unica in Italia,
è realizzata con farina di mais tostato che viene
dalla Svizzera.
Il gelato a Torino non è solo la
maratona: restano infatti altri
luoghi che vale la pena visitare,
come il caffè Fiorio, in particolare
nello storico locale di via Po 8,
già ritrovo di politici e intellettuali del Risorgimento, o Pepino
(piazza Carignano 8). E non si può
accennare alle gelaterie del centro
senza parlare di Grom (pPiazza
Paleocapa 1D, via Accademia delle
Scienze 4, via Garibaldi 11), una
catena di gelaterie di alto livello che oggi ha
sedi anche a Ney York e Tokyo, ma che è nata
qui. Probabilmente il suo gusto più celebre è la
“crema di Grom”, ma anche il torroncino e i sorbetti di frutta. Fuori dai suoi negozi c’è spesso
la coda: la qualità paga, ma qui c’è l’effetto di
una sapiente azione di marketing.
Nicola Ganci

stupore. Lì dentro, tra mantecatori e dosatori, nasce la base bianca dell’impasto dell’Agrigelateria: «Latte, panna e zucchero per il ﬁordilatte
– precisa Federico Peron, il mastro gelataio – Per la
crema si aggiungono le uova. Con le nostre fragole
(un 60 o 70 per cento) e una miscela di zuccheri, tra
i quali lo zucchero invertito simile al miele, si ottiene invece il gelato alla frutta. Su settimana i ritmi di
produzione sono lenti, parliamo di sessanta chili;
nel weekend di quintali di gelato, per sedici gusti».
Le miscele della cascina San Pé raggiungono anche
Eataly, la seconda scommessa vinta dall’Agrigelateria: «Eataly è venuta alla cascina San Pé, Oscar Farinetti ha voluto il
nostro gelato e per noi è stato un onore inatteso. Dovremmo seguire
Eataly a New York, ma stiamo valutando». Per Giovanni Crivello, infatti,
la valorizzazione vale solo per il “chilometro zero”: «A noi interessa mantenere un target di qualità. Per fare questo, un’azienda non può espandersi troppo. Ci si può clonare, stiamo pensando a Castel Pusterlengo
(Lodi), ma non esportare. L’Agrigelateria infatti non è un brand, deve
restare un modo di essere».
Giovanna Boglietti

“Dovremmo
seguire Farinetti
a New York”

Te lo do io il cocomero (con ricetta)
Il caldo si avvicina e con lui la voglia di piatti freschi,
leggeri, ma anche sﬁziosi. La frutta è protagonista
della bella stagione a tavola, primo tra tutti il cocomero. Il suo interno rosso, ricco d’acqua molto zuccherina, porta con sé un cospicuo
quantitativo di vitamina A e C.
In molte lingue ci si riferisce al cocomero come a un tipo di melone,
come nel caso del tedesco Wassermelon, o dell’inglese watermelon.
In Italia, invece, ha nomi tutti suoi.
Anguria è prevalentemente utilizzato al nord, mentre dalla Toscana
verso sud si preferisce chiamarlo
più comunemente cocomero. Ma ci
sono alri nomi, come il napoletano
melone d’acqua o popone. Forse i nomi più curiosi
sono quelli calabresi zi pàrrucu (zio parroco) e zi
pangulu (zio pancione), mentre in Abruzzo viene
chiamato anche citrone.
Fresco a fette sotto l’ombrellone, a casa o magari in
una preparazione più originale, questo frutto si presta a preparazioni imprevedibili: c’è chi lo intaglia

per ricavare le forme più strane e chi prepara le sue
bucce in una salamoia aromatizzata con l’aneto e
altre spezie creando il pepene murat, una specialità
della Moldavia romena che si trova facilmente al
mercato di Porta Palazzo. Ma il cocomero si presta,
più semplicemente, a macedonie e insalate. Eccone
una, che mette insieme la sua freschezza col sapore della feta greca, ma sono possibili delle varianti,
come sostituire la feta col primo sale. L’importante
è servire fresco e non lasciar scappare i semi nell’insalatiera.
Insalata di cocomero, cetriolo e feta
Ingredienti per 2 persone: ½ cocomero, 250 grammi di
feta greca, un cetriolo.
Tenere gli ingredienti in frigorifero per alcune ore, in
modo che siano freschi. Lavare e aprire il cocomero e ricavarne 7-8 etti di polpa, possibilmente dalla
parte meno dolce. Togliere i semi e tagliare a cubetti
di circa 2 centimetri. Lavare e sbucciare il cetriolo e
tagliarlo a dadini. Aprire la feta greca e fare cubetti
anch’essa. Porre il tutto in un’insalatiera, mescolare
e servire.
n.g.

Accanto: pesci al mercato e un cesto
di molluschi. Sotto: alcune immagini
del locale torinese “Àncora”. Nella pagina
accanto, da sinistra: Giovanni Crivello
(al centro) con il nipote e una collaboratrice.
Di seguito: una delle due serre in l’azienda
San Pé coltiva le fragole per i suoi gelati
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Andiamo a mangiare in Pescheria?
È il nuovo negozio dove, vicino al classico bancone di vendita, ci sono sedie e tavoli. Per comprare e gustare subito

C

hiamarla “Pescheria” è quasi riduttivo. Eppure il nuovo negozio aperto da qualche settimana in via San Francesco
da Paola 27/a a Torino, è anche questo.
All’interno, oltre al classico bancone per
la vendita del pesce, si notano subito gli scaffali per il vino, sedie e tavoli, e un arredamento
mediterraneo e casalingo e molto luminoso.
Al reparto gastronomia e pescheria del negozio è possibile non solo prendere del pesce già
pronto o da preparare a casa ma anche decidere
di farsi cucinare, friggere o solo impiattare del
pescato fresco al momento. Si prende un biglietto, si acquista a peso la quantità di pesce desiderata; poi, non
resta che sedersi al tavolo e aspettare il proprio turno per andare a
ritirare il proprio piatto. La somministrazione, infatti, non c’è. Il tut-

to senza bisogno di prenotazione e senza alcun rincaro nel prezzo.
“È una soluzione nuova a Torino – spiega il proprietario della Pescheria Luca Larosa – noi
puntiamo innanzitutto sulla
qualità dei nostri prodotti”.
Il pescato viene acquistato
senza alcun intermediario,
da delle cooperative di pescatori o direttamente dai
pescherecci che lavorano
in Liguria, a Chioggia o a
San Benedetto del Tronto.
Sul bancone si possono trovare il tonno di Carloforte, ricciole, scampi
e capesante. Le erbette per aromatizzare i piatti sono coltivate dietro
al ristorante. I piatti, solo secondi, vengono preparati con una parti-

Il pescato
viene acquistato
senza servirsi
di intermediari

colare attenzione all’estetica e all’abbinamento di gusti, con contorni
semplici come insalata e patate. Tra le prelibatezze che escono dalla
cucina della Pescheria c’è ad esempio il crudo
con olio di nocciola e marinatura di arancia.
E inﬁne il vino. Oltre a quello in caraffa della casa, un misto di chardonnay e cortese, si possono
trovare bianchi e rossi in bottiglia. Una cena che
può partire da una decina di euro ma ne può
raggiungere qualche centinaia. Per chi punta sul
gusto e la genuinità, è un’esperienza da non perdere. Con un avvertimento: se andate in coppia, e
non amate l’aglio, è sempre meglio speciﬁcarlo!
Per informazioni chiamare allo 011-8127318.
Alessia Cerantola

È in via San
Francesco da
Paola e non serve
prenotazione

Àncora, il micro locale con 16 posti vista mare. O quasi
Se anche l’aspetto estetico fa parte del gusto,
allora l’Ancora il nuovo locale in via Monte
di pietà soddisfa già a prima vista. In vetrina
si alternano ogni due settimane decorazioni
diverse, da quelle ﬂoreali agli accostamenti
orientali. In mezzo spuntano i piatti del locale,
rafﬁnate ed elaborate preparazioni a base di
pesce: dalle insalate alla pasta, ai secondi di
crudo e cotto. Ad accogliere i clienti nel piccolo
locale di appena 16 posti, un’estiva musica di
onde che si infrangono sulla battigia. Statue di
pesci, vasi con sabbia, luci e sedie trasparenti,

tutto fa pensare a un ambiente marino.
I sapori sono dei più mediterranei: tra le specialità l’insalatina esotica con gamberi, melone
e fragole, le brioche con spinaci e gamberi o
ancora salmone affumicato con croccante al
caffè e pesce crudo. La fritture sono fatte con
la birra. Dietro il bancone due fratelli, Daniela
e Roberto Nosenzo, vestiti in eleganti casacche
e cappello da chef preparano sul momento i
piatti del ricco menù.
«Siamo due appassionati di cucina.
L’ingrediente principale che abbiamo deciso

di usare è il pesce, come nella tradizione
dell’Ancora, la pescheria di Corso Racconigi di
nostro padre. Usiamo solo pesce fresco, italiano
e pescato. In buona parte arriva da Imperia
– spiega Daniela. «Ma l’aspetto più importante
per noi è la sostenibilità: prendiamo il pesce
a seconda della stagione è in questo periodo
dobbiamo rinunciare ad esempio al tonno
pinna gialla, perché si sta riproducendo».
Ad accompagnare le pietanze, si può scegliere tra la birra baladin creata proprio per
l’accostamento, e alcuni vini piemontesi e

friulani come il Contessa rosa, l’Arneis e il
Müller Thurgau.
Ma quanto si spende all’Ancora? Per un menù
a degustazione con nove ciotole di assaggi il
prezzo è di 15 euro. Per le coppie la spesa è sui
30 euro inclusi primi secondi e una bevanda.
Insomma, per l’esperienza di un’apericena, o
l’alternativa per un catering estivo, il prezzo
vale la pena.
Info: via Monte di Pietà, 15. Tel. 011 6992887.
Sito web: www.lancoraweb.it.
a.c.

21

giugno-luglio ‘09

ATTUALITÀ
SOS UMANITARIO

Msf, aiutate la Somalia
Malnutrizione cronica, tubercolosi e bavaglio ai giornalisti

L

o scorso maggio una recrudescenza degli scontri ha riportato per
un attimo l’attenzione dei media e della comunità internazionale sulla situazione in Somalia. Sono 17mila i morti dal 2007 solo a
causa dei combattimenti, senza contare l’elevato tasso di mortalità
infantile (uno dei più alti al mondo), i decessi a causa di malattie, malnutrizione e siccità.
Secondo un rapporto dell’UNICEF del 12 febbraio, su una popolazione di
quasi 10 milioni di abitanti gli sfollati all’interno dei conﬁni sono 1, 3 milioni e centinaia di migliaia quelli che tentano di passare la frontiera per
rifugiarsi in Kenya o nello Yemen. Più di 3 milioni di persone necessitano
“disperatamente” di assistenza sanitaria.“Gli indicatori sanitari della Somalia sono tra i peggiori al mondo - afferma Kostas Moschochoritis, direttore
generale di Medici Senza frontiere Italia -. La malnutrizione è cronica e in
molte aree raggiunge livelli superiori a quelli che in altri paesi costituirebbero un chiaro indicatore della necessità di un intervento di emergenza.
La tubercolosi divampa e altre malattie più rare ma fatali come il kala azar
sono endemiche in alcune aree. Troppi bambini muoiono per malattie che
sarebbero facilmente curabili e prevenibili come la malaria o le infezioni
respiratorie”.
La Somalia vive in uno stato di caos e guerra civile ininterrotto da 18 anni.
Finite le dominazioni inglese e italiana, lo Stato del Corno d’Africa ottenne
l’indipendenza nel 1960. Due presidenti si susseguirono ﬁno al colpo di
Stato militare del 1969, che portò al potere il generale Mohammed Siad
Barre, il quale instaurò una dura dittatura, durata ﬁno al 1991. La Somalia è
da sempre una società divisa e strutturata in clan, di importanza e inﬂuenza fondamentali nella vita sociale e politica delle comunità. Nel 1991 clan
nemici riuscirono a cacciare il dittatore dal territorio nazionale. Da allora
ﬁno al 2004 i somali sono sopravvissuti in una condizione di precarietà
estrema a causa dell’assenza totale di uno Stato. L’ONU organizzò una
missione umanitaria nel 1992, ma la forza di pace fu costretta a ritirarsi
a causa delle gravi perdite e dell’incapacità di risolvere la situazione nel
1995, senza più rientrare.

Nel 2004 arrivò un accordo di
del WFP (World Food Programme) sono stati
pace, siglato a Nairobi tra le fabrutalmente e deliberatamente uccisi menzioni in guerra e venne nominatre erano impegnati nella distribuzione degli
to un Parlamento di transizione
aiuti alla popolazione; stessa sorte è toccata a
- composto
24 operatori di Ong partner dell’ONU, mentre
in gran parte
altri 16 operatori umanitari sono stati rapiti
di capi clan e
e attendono di essere liberati”. Medici senza
signori della
Frontiere è stata costretta a evacuare i 97 opeguerra -, che
ratori dello staff internazionale in seguito ala sua volta
l’uccisione di tre membri in un attentato dinanominò un
mitardo all’inizio del 2008. Secondo l’opinione
presidente.
del direttore generale, Kostas Moschochoritis,
A partire dal
anche gli operatori umanitari sono nel mirino
Più di tre milioni di persone necessitano “disperatamente”
2006 hanno
perché
“percepiti come una presenza occidendi assistenza sanitaria, spiega il direttore di Medici senza frontiere
assunto
il
tale nel paese e per questo ostile.
controllo della capitale Mogadiscio e di Dal 2007 a oggi 14 giornalisti sono stati uccisi in Somalia mentre stavano
buona parte
del paese le Corti Islamiche, lavorando. Il 4 febbraio di quest’anno è stata la volta di Said Tahil, direttonuovo gruppo interclanico di matrice re di Radio HornAfrik, il 22 maggio Abdirisak Warsameh Mohamed, giorreligiosa, e il Governo ufﬁciale è stato costretto a spostare la propria sede nalista di Radio Shabelle, il 7 giugno Moqtar Mohamed Hirabe, direttore
nella città di Baidoia. Lo scontro interno tra Governo e Corti si è poi trasfor- di Radio Shabelle (succeduto a Bashir Nur Gedi, ucciso in un agguato nel
mato coinvolgendo anche paesi stranieri come l’Etiopia (ﬁlogovernativa) 2007).“Radio Shabelle e Radio HornAfrik - scrive il fotogiornalista Ugo Bore l’Eritrea.
ga in un articolo pubblicato il 9 giugno sulla rivista online Volontari per lo
Il 31 gennaio inﬁne è stato eletto un nuovo presidente, Sheikh Sharif Sviluppo - sono due emittenti indipendenti, i due soli organi di informaSheikh Ahmed e recentemente le truppe etiopi si sono ritirate dal paese, zione rimasti a raccontare, giorno dopo giorno, ciò che avviene in Somamentre un altro gruppo islamico ha affermato il proprio potere, gli She- lia”. Ancora oggi la reporter canadese Amanda Lindhout e il suo collega
babb (letteralmente “giovani”).
australiano Nigel Brennan, rapiti il 23 agosto scorso, sono nelle mani dei
La situazione oggi non è migliore di quella degli anni Novanta. La popo- loro sequestratori.
lazione civile soffre e in questo contesto di violenza ﬁoriscono attività ille- Intervistato da Ugo Borga per Vps, il capo editore di radio Shabelle, Abdi
gali come il contrabbando di droga e armi, lo sfruttamento incontrollato Rahaman racconta che “non è un mistero che gli Shebaab, le milizie isladelle risorse naturali, il commercio di riﬁuti tossici e di clandestini. Anche miche che controllano gran parte della città, siano decisamente ostili al
le condizioni delle organizzazioni umanitarie e dell’informazione sono lavoro dei giornalisti” .
Rebecca Borracini
pessime. Come riportato nel rapporto dell’UNICEF, “nel 2008, 11 operatori
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Le due panchine di Barge
Sulla prima i cinesi disoccupati, sull’altra i gruppi di pensionati: realtà vicine eppure lontane

D

ue panchine. Sulla prima due
cinesi disoccupati. Sull’altra un
gruppetto di pensionati. I due
cinesi non parlano italiano,
anche se sono arrivati a Barge da più di
dieci anni per lavorare nelle cave di pietra sulle montagne vicine, ﬁno a che la
crisi non ha ridotto il bisogno di manovalanza. Uno dei pensionati si presenta col
già sentito «non sono razzista» e poi si
chiede perché gli “ospiti” siano così chiusi
verso gli italiani. Sintomo di una distanza
marcata anche da un’ordinanza del sindaco di Barge che vieta espressamente di
sputare per terra, un’usanza fortemente
radicata fra i cinesi: «Si tratta solo di rispettare le fondamentali regole di convivenza», spiega l’assessore Paolo Magnano.

Accanto ma distanti
Quella panchina è la fotograﬁa perfetta
di Barge e Bagnolo due piccoli paesi della Granda cuneese famosi per l’estrazione
e la lavorazione della pietra. «Lavorano,
vanno al bar e camminano per le strade
– continua l’anziano piemontese – ma si rivolgono a noi solo quando hanno bisogno
di afﬁttare una casa o chiederti un favore.»
I primi cinesi sono giunti qui alla metà degli anni Novanta, poi il lavoro aumentava
e gli arrivi di conseguenza. Vengono quasi tutti da Zhe Jiang, regione di minatori
nella Cina meridionale, gran parte di loro
lavorava nelle cave già nel suo paese. Oggi il mercato della pietra ha rallentato, ma
Shou Quan e il suo amico sulla panchina
non hanno intenzione di tornare indietro,
Emma, la nostra amica cinese, traduce per
noi: «Mia moglie fa la cameriera in un bar, i
ﬁgli vanno a scuola e qui si sta meglio che
in Cina.» Molte altre donne svolgono lavori
stagionali, nei campi o come raccoglitrici
di frutta.
A Barge risiedono ufﬁcialmente 648 cinesi,
a Bagnolo più di quattrocento. Su un totale
di 10.000 abitanti costituisce il 10 per cento
della popolazione. Secondo alcuni dei vecchi e nuovi cittadini che hanno chiacchie-

In alto a sinistra: abitanti di Barge si riposano sulle panchine.
In alto a destra: un gruppo di studenti cinesi della scuola media di Bagnolo.
Qui a destra: l’ordinanza del sindaco di Barge contro gli sputi.
In basso: uno dei magazzini di pietre di Barge

rato con noi la cifra più corretta potrebbe
arrivare anche a 2500 o 3000, fra chi non
ha ancora la residenza e chi si ferma per
tempi più brevi. Inoltre in questa zona un
neonato su quattro è straniero, in massima
parte cinese.
Secondo Flavio Manavella, sindaco di Bagnolo, la situazione è complessa: «Abbiamo
raggiunto una convivenza tranquilla, ma
non si può ancora parlare di integrazione.
Per quella ci vogliono tempi più lunghi.»
Ma adesso ci sono molti ragazzi che vanno

Una storia in cifre
Popolazione
A Barge ci sono 7187 abitanti, 1045 sono gli
stranieri e 648 i cinesi.
Bagnolo ha 5977 abitanti fra cui 377 cinesi (su un
totale di 652 stranieri).

Imprenditori
Sono 23 a Barge e 20 a Bagnolo

Sindacati
È difﬁcile quantiﬁcare i lavoratori sindacalizzati
della zona. «Sono molto pochi i cinesi iscritti al
sindacato», spiega il segretario della UIL di Cuneo
Francesco Forlenza. Inoltre per la maggior parte
si tratta di tessere occasionali, fatte solo per
risolvere un problema temporaneo. «Vengono
da noi a chiedere aiuto solo in caso di infortuni
o per questioni salariali ma nella maggior parte
dei casi ritirano la vertenza dopo poco, segno che
ci sono stati degli accomodamenti con i datori di
lavoro».
Anche la Fillea Cgil conferma la difﬁcoltà
a coprire il settore dell’estrazione e della
lavorazione della pietra: «In quelle aziende
prevale la difﬁdenza, non solo tra i cinesi», dice
un funzionario della sede di Cuneo.

nelle scuole italiane e imparano la lingua,
si aprono scenari interessanti. «È perfettamente normale – spiega Pietro Schwarz
del Consorzio Monviso Solidale che gestisce gli sportelli informativi per stranieri
a Barge e Bagnolo - In nessuna comunità
i vecchi creano nuovi rapporti e amicizie
mente il discorso cambia con i ragazzi: i
genitori sono arrivati qui per lavorare nelle
cave, i giovani non sembrano dello stesso
avviso». Giao Ying è una di loro, diciassette
anni, madre raccoglitrice e padre cavatore.

È arrivata a Bagnolo quattro anni fa e va al
liceo. Il suo italiano zoppica ancora, Emma
fa ancora da interprete, ma è sua intenzione fermarsi a vivere e lavorare qui.

Lungo la via tra Bagnolo e Barge sono allineati i magazzini dove si lavorano i marmi
e i sampietrini che provengono dalle cave
sulle colline. Da metà degli anni Novanta,
quando è iniziato l’arrivo dei primi cinesi
per lavorare le pietre, molti imprenditori
hanno approﬁttato di una manodopera a
basso costo e di buona qualità. Poi qualcosa è cambiato. Alcuni cinesi hanno iniziato
a chiedere aumenti di retribuzione appena all’azienda arrivavano commesse più
grosse, minacciando di andarsene se non li
avessero ottenuti. Alcuni imprenditori hanno deciso di allontanarli.
I cinesi negli ultimi anni sono diventati
anche proprietari. «La vera concorrenza
sono proprio i laboratori di proprietà cinese – afferma irritato qualche imprenditore
– puntano sulla quantità, non sulla qualità
e così hanno rovinato il nome dei nostri
prodotti».
In poche parole andavano bene quando
bisognava salvare un mercato che alla ﬁne
del secolo scorso era destinato a morire
per la mancanza di manodopera tra i giovani cuneesi. Ma ora che fanno concorrenza emergono i problemi.
Intanto a Barge incontriamo uno di questi
imprenditori cinesi dal nome chiaramente
adattato. Si chiama Deng Franco, arriva dal
sud della Cina, dove già lavorava nel settore lapideo. Oggi ha un’azienda di pietre in
paese, dove lavorano degli operai cinesi.
Franco, lo chiamano semplicemente così,
è molto conosciuto, tutti lo salutano con
cordialità. Ci spiega in uno stentato italiano
che non ha alcun problema a lavorare in
Piemonte ma che spera di tornare presto
in Cina per invecchiare e morire a casa sua.

Insieme a scuola
Divisi sul lavoro
A rompere l’idillio sono le voci di chi ogni
giorno lavora pietre. Dalle loro parole
emerge il rancore di chi ha vissuto il cambiamento: «I cinesi sono stati la nostra rovina, hanno guastato il mercato», esordisce
un imprenditore.

Ma la partita dell’integrazione, anche a
Barge e Bagnolo, si gioca a scuola. Media
statale “Beppe Fenoglio”, ricreazione. In un
angolo due ﬁdanzatini si baciano. Poco più
distante una coppietta cinese li imita. Stessa cosa per chi sta in gruppo: gli scherzi, i
giochi, i vestiti e gli i-Pod sono praticamente gli stessi, quelli di ragazzi di 12 o 13 anni.
Cinesi e italiani restano però separati. Vicini, ma distanti. Laura Marchisio, la vicepreside, conferma quest’impressione: «In alcune classi ci sono anche sei o sette studenti
cinesi e non ci sono particolari problemi di
convivenza, oltre a quelli dovuti alla lingua
o alla mancanza di basi di chi è arrivato da
poco nel nostro paese. Ma ancora non ho
visto un cinese e un’italiana, o viceversa,
tenersi mano nella mano.»
Una professoressa, sulla porta dell’aula,
fatica a tenere a bada i suoi alunni, eccitati
dalla visita e dalla pausa prolungata, giocano, si stuzzicano e gridano: «È vero – racconta – ho diversi cinesi, con qualcuno ci
sono problemi di assenteismo o di poca
educazione ma altri sono anche molto bravi, un paio di ragazze scrivono anche meglio dei loro compagni italiani.» Purtroppo
però questo stare insieme ﬁnisce col suono
della campanella. «Se arrivano molto piccoli – spiega un’altra professoressa – è più
probabile che si frequentino anche dopo la
scuola, per gli altri è piuttosto difﬁcile. Anche gli italiani sono in difﬁcoltà, ho alunni
molto sensibili che hanno scritto bellissime
cose sull’immigrazione, ma spesso, quando
si arriva all’atto pratico, le belle parole rimangono sulla carta.»
Matteo Acmé, Alessia Cerantola, Daniela Sala
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L’Iran che cerca di cambiare
Farian Sabahi, giornalista e docente a Roma e Torino, analizza la situazione attuale del suo Paese

I

n questi giorni l’Iran è sconvolto da forti
proteste. Quasi due milioni di persone
sono scese in piazza a Teheran per manifestare contro i risultati delle elezioni
presidenziali che hanno dato la vittoria al
presidente Ahmadinejad. Le milizie paramilitari hanno sparato sulla folla e sette
dimostranti sono rimasti uccisi. Farian Sabahi, giornalista professionista, insegnante
di “Storia dei Paesi islamici” alla facoltà di
lettere di Torino e “Religione e storia dell’Iran” alla Sapienza di Roma, è autrice di diversi libri tra cui “Storia dell’Iran 1890-2008”,
(ed. Mondadori) dove ripercorre le vicende
più signiﬁcative della storia e dell’attualità
iraniana. È una delle voci più autorevoli in
Italia riguardo l’Iran e può aiutarci a capire
cosa sta succedendo in questi giorni nel
Paese.
Ci sono state manifestazioni anche nei
mesi precedenti o ciò che sta accadendo
ora in Iran è solo una conseguenza dei
risultati elettorali?
«Per trovare delle manifestazioni che ricordano quelle in atto in questi giorni bisogna
tornare indietro di dieci anni, al 9 luglio del
1999. In quell’occasione, durante le proteste del 18 Tir, gli studenti scesero in piazza
e ci fu un tragico epilogo con i Basiji, i paramilitari, che fecero incursione nei dormitori
studenteschi».
Quindi in questi giorni sono soprattutto
gli studenti a scendere in piazza?
«No, sono coinvolte persone di ogni ceto
sociale e di ogni età. In questo senso si può
affermare che il movimento riformista di
Mousavi sia trasversale».
L’ayatollah Ali Khamenei ha riconosciuto la vittoria di Ahmadinejad. Le proteste in atto potranno cambiare le cose?
«In realtà, secondo le notizie delle ultime
ore, l’ayatollah Khamenei ha dichiarato che
di eventuali brogli si occuperà il Consiglio
dei Guardiani, invitando Mousavi a impedire di far scendere le persone in piazza e a
presentare le sue istanze dal punto d vista
legale, come è già accaduto per le elezioni
del 2005 quando a protestare fu Karrubi».
Perché Mousavi ha ottenuto tutto questo consenso?
«Perché una parte dell’Iran ha voglia di
cambiamento. Ritengo comunque che la
vittoria schiacciante di Ahmadinejad contro Mousavi non si possa far risalire solo ai
brogli elettorali. Delle irregolarità ci sono
state sicuramente, altrimenti non avremmo avuto i risultati elettorali in tempi così
rapidi. È comunque innegabile che Ahmadinejad goda del consenso di una parte
della popolazione. Mousavi ha fatto una
campagna elettorale di tre settimane e
mezzo, mentre sono tre anni e mezzo che
il presidente Ahmadinejad porta avanti
la sua campagna elettorale e si sporca le
scarpe di polvere per raggiungere anche
i villaggi più remoti».
Quindi Mousavi gode soprattutto
dell’appoggio della popolazione che
vive a Teheran?
«Si avvale dell’appoggio di certi ambienti di Teheran e di altre città. È vero che il
65% della popolazione iraniana vive nelle città, però l’Iran al di fuori di Teheran
è molto tradizionale. Questa realtà viene
spesso mal rappresentata dai media occidentali. I giornalisti hanno il permesso
per lavorare soltanto nella capitale, difﬁcilmente escono da Teheran perché

Farian Sabahi (sopra) ha scritto diversi libri sull’Iran
tra cui il recente “Storia dell’Iran 1890-2008”
(Mondadori) e “Un’estate a Teheran” (Laterza).
Accanto e in basso: manifestanti a Teheran. A destra:
il presidente contestato Ahmadinejad

avrebbero bisogno di un’autorizzazione
speciale che richiede tempo per essere rilasciata. In questo modo tutto quello che
accade fuori dalla capitale non ha un riverbero qua in Europa».
Quindi in Italia abbiamo una visione
parziale di ciò che accade in Iran?
«Credo di si, negli ultimi anni Ahmadinejad
ha allargato l’assistenza sanitaria gratuita a
ulteriori 22 milioni di iraniani su una popolazione totale di 70 milioni. Ha aumentato
del 30% lo stipendio degli insegnanti e del
50% le pensioni degli anziani permettendo loro di arrivare a ﬁne mese. Dal punto di
vista macroeconomico, comunque, è stato
un errore perché ha utilizzato le riserve
che erano state accantonate per far fronte all’oscillazione del prezzo del petrolio.
Inoltre immettendo moneta nel mercato
si è creata l’inﬂazione ed è aumentata la
disoccupazione».
Vuole dire che Ahmadinejad gode di
forte popolarità?
«Il presidente piace a una parte degli iraniani. È una persona che si lascia avvicinare, non è distante intellettualmente e arrogante come lo era Khatami, il suo predeces-

sore. Avvicinare Khatamì era molto difﬁcile
per l’iraniano medio, mentre Ahmadinejad
è un comune mortale, non è sfacciatamente ricco come ad esempio Rafsanjani, la
terza carica dello Stato, e molti iraniani si
riconoscono in lui».
Crede che sia una strategia o è veramente così?
«Se è una strategia è sicuramente vincente.
Anche quando era sindaco di Teheran ha
continuato a vivere nella sua vecchia abitazione e ha venduto la casa che gli spettava donando poi i soldi a una fondazione
islamica».

Con la repressione di questi giorni, però,
sta dimostrando di non essere il presidente del popolo.
«Si è terribile ciò che sta accadendo in Iran.
La colpa è solo in parte di Ahmadinejad,
perché le forze armate iraniane rispondono direttamente all’ayatollah Ali Khamenei, il leader supremo, e non al presidente
che ha comunque un suo seguito essendo esponente dei Pasdaran, il corpo delle
Guardie rivoluzionarie».
Con le violenze in atto, il paese non rischia di isolarsi ancora di più?
«Sicuramente l’Iran sta facendo una pessima ﬁgura, sia di fronte alla comunità internazionale che agli iraniani stessi. La repressione durissima che il governo di Teheran
sta mettendo in atto in questi giorni non
può essere assolutamente giustiﬁcata. A
tale proposito mi stupisce il fatto che l’UE
non abbia ancora preso una posizione
chiara e decisa in difesa dei diritti umani
in Iran, condannando la repressione. Non
vorrei che, ancora una volta, l’odore dei
soldi fosse in grado di spostare il corso dei
ﬁumi. Insomma, sono sempre
troppi gli interessi economici
in ballo».
Qual è secondo lei la visione
sbagliata che noi occidentali
abbiamo dell’Iran?
«Erroneamente si tende a credere che l’Iran sia un monolite.
In realtà non è così, l’Iran è un
paese molto frammentato, è
grande cinque volte e mezzo
l’Italia e nella sua capitale, che
ha un diametro di 50 chilometri, vivono 12 milioni di abitanti.
Quasi metà della popolazione
iraniana non è persiana ma
appartiene a una delle tante
minoranze etniche presenti nel
paese. Inoltre, c’è il pluralismo
religioso, ci sono musulmani
per maggioranza Sciita ma c’è
anche una minoranza Sunnita
che con la presidenza di Ahmadinejad ha subito una dura repressione, poi ci sono gli ebrei
e diverse confessioni cristiane.
È un paese più complicato di
quanto possa sembrare».
Emanuele Satolli

Niente visti ai reporter, Internet resiste
Le autorità iraniane hanno imposto restrizioni ai giornalisti stranieri, vietando loro di seguire le manifestazioni
dei sostenitori del leader moderato Hossein Mousavi,
scesi in piazza per contestare i risultati ufﬁciali delle
elezioni denunciando irregolarità e brogli. Oltre al
ritiro delle credenziali e dei visti ai reporter, le comunicazioni con i cellulari e via internet sono state messe
fuori uso in tutto il paese. Facebook, Twitter e YouTube,
largamente usati negli ultimi giorni come sistema di
comunicazione dai simpatizzanti di Mousavi, sono stati
bloccati. Grazie a proxy server, programma che si interpone tra un utente e il server, molti cittadini iraniani
riescono comunque ad aggirare la censura. Filmati in
tempo reale delle proteste appaiono regolarmente su
YouTube: numerosi video mostrano poliziotti che colpiscono con i manganelli i manifestanti, in altri vengono

mostrate le proteste di dottori e infermiere che gridano:
«sette persone sono morte ieri in questo ospedale». Il
social network Twitter ha deciso di rimandare una serie
di lavori di potenziamento del sistema per non abbandonare gli iraniani che lo utilizzano per organizzare le
proteste e far conoscere al resto del mondo cosa sta
accadendo nel loro paese. Su Facebook, il gruppo “We
are the young, we are the many, we will be heard. Take
back your vote” pubblica video, foto e testimonianze
dirette dei manifestanti. Sul blog: www.iranriggedelect.
blogspot.com (elezioni truccate in Iran) compare una
“lettera aperta al mondo” di un artista iraniano in esilio.
Nel messaggio si invitano le persone di tutto il mondo
a fare pressione ai propri governi e politici afﬁnché non
riconoscano l’esito delle votazioni.
e.s.
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Mostre, una favola
lunga un’estate
I

l Piemonte si prepara all’estate con una ricca stagione artistica, che pur ponendo il focus sulla cultura,
strizzerà l’occhio al divertimento. Una ricca stagione di appuntamenti che non deluderà le attese di
cittadini e turisti appassionati.
A luglio, tra il 2 e il 19, la città di Cuneo
ospiterà l’ottava edizione della rassegna internazionale di arte contemporanea. Quest’anno nuove strategie e
nuovi stimoli faranno da linee guida,
inserendo gli appuntamenti in aree
tematiche dedicate. Il primo aspetto
riguarda la vocazione internazionale
della mostra, che quest’anno si amplia
e vede una conferma alla sua prevalente tendenza europea, con una folta
partecipazione di nuove promesse dell’arte internazionale: tutti artisti provenienti da numerose nazioni del vecchio
continente. Quest’anno, poi, particolare
attenzione è stata riservata alle nuove
realtà nazionali, e in questo contesto
si inserisce la collaborazione con l’Accademia Albertina, che accoglierà le opere di cinque
talenti italiani emergenti. Riconfermatati, sull’onda del
successo dell’anno scorso, il laboratorio didattico per
bambini e l’area lounge. Tutte le informazioni utili sono

disponibili sul sito internet www.zooart.it.
Nutriti gli appuntamenti che si terranno nel capoluogo
piemontese: la Fondazione Torino Musei allestirà, per il
terzo anno consecutivo, la mostra tematica “Sguardi

A sinistra: un’immagine di ZOOart 2008, ai Giardini Fresia
di Cuneo. Sopra: “Alle forche caudine” di Luigi Mainolﬁ,
esposta alla Gam di Torino. Sotto: l’artista Luisa Rabbia
a ﬁanco di una delle sue opere, immaginate viaggiando
d’Estate”. Visite guidate, proiezioni, spettacoli e laboratori che copriranno tutta la stagione, dal 16 giugno al
20 settembre La novità di questa edizione è rappresentata dagli eventi organizzati nella nuova e prestigiosa

sede del MAO, il Museo d’Arte Orientale, con la Gam,
la Galleria d’arte moderna. Al Borgo Medievale l’estate come ogni anno sarà caratterizzata dalle tradizioni
in movimento dei concerti di GONG, giunto alla nona

edizione, che raccoglie molte tra le sonorità
più interessanti del mondo della musica etnica. Il programma completo di tutte le iniziative su www.fondazionetorinomusei.it.
Inﬁne, per le mostre d’autore, la Fondazione Merz presenta “In viaggio sotto lo
stesso cielo”, un progetto dell’artista Luisa Rabbia, pensato appositamente per
gli spazi della Fondazione e curato da
Beatrice Merz. La mostra ruota intorno
a un nucleo di tre lavori, un video e due
installazioni ed ha come ﬁlo conduttore il tema del viaggio: un percorso nella
memoria, nell’immaginario e nel surreale.
Luisa Rabbia intreccia il suo mondo fatto
di solitudini, di precarietà psicologiche, di
ricordi con le immagini tratte dalle vite di
altri. Il risultato è una sorta di diario, una
narrazione composta da una ragnatela di disegni:
radici inﬁnite, ﬂash di opere dell’artista, spezzoni di
precedenti video, tutte arterie di un percorso di vita.
Inoltre, Dal 25 febbraio al 25 aprile 2010 la mostra sarà
ospitata al Centro Cultural MOCA a Buenos Aires in Argentina, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia Istituto di Cultura di Buenos Aires.
Manlio Melluso

Luisa Rabbia, viaggiando nel disegno
Luisa Rabbia è un’artista viaggiatrice. Non
solo in senso letterale (ha vissuto e lavorato in molti luoghi, da Torino, sua città
di origine, a New York, passando per Bangkok), ma anche in quello creativo: il suo
lavoro assomiglia a un viaggio di esplorazione attraverso territori visivi inconsueti, i cui paesaggi popolati da disegni,
fotograﬁe, sculture e immagini di diverso
tipo e tradizione riempiono di meraviglia
lo spettatore e sorprendono talvolta l’artista stessa. Illustrare questa esperienza
umana e artistica è lo scopo della mostra
In viaggio sotto lo stesso cielo, che si terrà
alla Fondazione Merz dal 19 giugno al 20
settembre.
Qual è il tema di questa mostra?
“Il titolo si riferisce a due lavori: Travels
with Isabella. Travel Scrapbooks 1883-2008
e Under the same sky. In entrambi l’osservatore è invitato a viaggiare attraverso
paesaggi surreali, realizzati con fotograﬁe
di altri su cui io sono intervenuta con il
disegno. Indipendentemente dalle caratteristiche di ciascun progetto, la mostra
chiama lo spettatore a costruire un proprio percorso attraverso i video e le immagini, elaborando così una propria via
d’accesso ai diversi livelli di lettura delle
opere”.
Come è nata l’idea per la serie Travels

with Isabella?
“Nel 2007 sono stata invitata a trascorrere
un mese presso l’Isabella Stewart Gardner
Museum di Boston. E’ stata un esperienza straordinaria, che mi ha permesso di
vivere intensamente il museo e accedere
a tanti documenti non esposti appartenuti alla grande collezionista americana.
Ho letto parte dei suoi diari, visitato la
sua casa e avvicinato la sua personalità
attraverso le sue raccolte. Quando ho visto il suo album di fotograﬁe della Cina
del 1883 me ne sono innamorata: così
ho pensato di utilizzarlo per costruire un
lungo paesaggio, accostando le immagini
tra loro e combinando momenti e luoghi
diversi, proprio come nella nostra memoria si mescolano i ricordi. Su questa lunga
striscia di fotograﬁe sono intervenuta con
i miei disegni: ne è poi risultata una storia
animata in video, fatta di tanti momenti di
vita senza un ordine deﬁnito”.
Altre opere esposte sono The following
day, no one died, e Under the same sky.
“Under the same sky è composta da fotograﬁe di Torino, del Marocco e della
Romania. Impiegando immagini trovate
in internet, ho pensato di costruire un
paesaggio che unisse le tre culture. Durante la realizzazione, ero spesso la prima ad essere sorpresa dei paesaggi che

si formavano: in base a forme e toni
erano le foto stesse a scegliere quelle
vicine. The following day, no one died,
è un grande disegno di porcellana,
colata nella forma che mi interessava,
poi lasciata asciugare in modo che si
creassero delle crepe naturalmente.
Queste forme creano un dialogo con
il disegno di un elettrocardiogramma di mio padre del 2006, per estendere
quel momento e farlo vivere ancora nel
presente”.
Qual è il suo rapporto con le tecniche
e i materiali?
“Tutte le tecniche e i materiali che uso
servono da supporto al disegno, che per
me ha acquistato sempre più importanza negli ultimi otto anni. Il disegno è una
scrittura senza parole, che registra l’evoluzione di un’idea in tempo reale. Per me è
molto interessante l’interazione con i materiali: ogni medium ha una propria natura e porta a pensieri differenti. Lavorando
da sola, posso permettermi di perdere il
controllo sul lavoro: osservando l’evoluzione del progetto spesso l’idea iniziale
cambia forma e l’opera acquista una propria voce”.
Lei ha vissuto e lavorato in molti luoghi, tra cui Bangkok. Che ruolo hanno
avuto queste esperienze?

“Bangkok mi ha fatto scoprire per la prima volta (era il 1997 e avevo 27 anni) che
ogni cultura ha le sue espressioni, che le
parole sono limitative e si aprono, come i
gesti, a tante comprensioni diverse. Adoro
vivere in luoghi multiculturali: le diverse
tradizioni si combinano e diluiscono tra
loro, non ci sono più abitudini di massa e
ogni persona diventa veramente unica”.
Quali sono le reazioni del pubblico alla
sua arte?
“Ho un dialogo molto forte con il pubblico, soprattutto con quello che ama osservare e costruire una propria storia attraverso le opere. In questi casi lo scambio
è molto stimolante anche per me, perché
posso conoscere il mio lavoro attraverso
gli altri. Ho più difﬁcoltà con quel pubblico abituato a trovare spiegazioni scritte
delle opere, e che non ha la pazienza di
fermarsi e osservare”.
Leopoldo Papi

New Gam
Dal prossimo ottobre la Gam - la
galleria d’Arte Moderna di Torino
- cambierà volto. Il nuovo direttore,
Danilo Eccher, alla guida del museo
dallo scorso febbraio (con un insediamento a sorpresa), ha promesso
grandi cambiamenti, che coinvolgeranno i visitatori in un progetto
espositivo di nuova concezione.
Non a caso Eccher intende “riorganizzare le collezioni permanenti
non più sotto il proﬁlo cronologico,
ma sul piano tematico”.
Le opere saranno inserite in
quattro percorsi interpretativi, per
elaborare i quali il nuovo direttore
ha messo insieme una piccola task
force composta dal sociologo Antonio Schizzerotto, dal semiologo
Roberto Grandi, dal ﬁlosofo Pietro
Montani e dall’italianista dell’Università di Torino Giorgio Ficara.
“A loro – ha spiegato Eccher
– toccherà dare un titolo e un testo
e a noi, sul materiale della nostra
collezione di oltre 40 mila pezzi,
realizzare le mostre. Sarà l’arte che
rincorre un pensiero”.
La novità una “manica corta” per
le esposizioni permanenti”, uno
spazio seminterrato per i giovani
artisti e una “camera delel meraviglie”. Ma le novità non ﬁniscono qui.
Ci sarà anche una “manica corta”
per le esposizioni permanenti”, uno
spazio seminterrato, in cui i giovani
artisti potranno sperimentare e
creare, e una “camera delel meraviglie” dove verranno esposte foto e
disegni del patrimonio della Gam.
l.pa.
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Palchi bollenti
Sopra: Gabriele Vacis. A destra: alcuni
partecipanti del campus per giovani attori che si svolge
nella fortezza la Cittadella di Alessandria

È

cominciato il primo giugno e si conclude il 7
luglio, nella fortezza la Cittadella, il campus
estivo per giovani attori diretto dal regista e
drammaturgo Gabriele Vacis, direttore artistico del Teatro Regionale Alessandrino (TRA).
Il progetto vede coinvolti 8 giovani aspiranti attori
piemontesi tra i 18 e i 24 anni e sei ragazzi palestinesi
che il regista ha avuto modo di incontrare in Palestina
nell’estate del 2007. In quell’occasione Gabriele Vacis
era stato coinvolto nella promozione, a Gerusalemme,
di un laboratorio teatrale per incoraggiare i giovani
all’acquisizione del linguaggio del teatro come strumento di dialogo, partecipazione e integrazione.
Quello che era sorto come un progetto nel settore della cooperazione culturale, si è trasformato in qualche
cosa di più ampio e signiﬁcativo. «La formazione è lo
scopo principale di questo campus – spiega il regista
–. In secondo luogo vogliamo approﬁttare dell’occasione per creare una compagnia stabile internazionale del Teatro Regionale Alessandrino. Per ora formata
da ragazzi italiani e palestinesi e magari in futuro anche da ragazzi di latri paesi».
Il gruppo sta lavorando su una tecnica espressiva
denominata schiera, che tra l’altro da anche il nome
all’intero progetto, elaborata dallo stesso Gabriele
Vacis: «si inizia con un semplice esercizio che consiste
nel camminare in maniera naturale e poi attraverso
l’ascolto si impara a reagire a ciò che accade nella
scena. È una tecnica che insegna a essere più sensibili
e che può aiutare a rimanere all’erta anche una volta

scesi dal palco».
Al progetto schiera partecipano insegnanti d’eccezione come Paolo Rossi, Marco
Paolini, Laura Curino, Valerio
Binasco, Eugenio Allegri,
Emma Dante, Glen Blackhall
e Alessandro Baricco. Il 7 luglio, giorno di chiusura del
progetto, alla scuola Paolo
Grassi di Milano, alle ore 21,
si tiene la dimostrazione
ﬁnale del lavoro basato su
uno studio dell’Amleto di
Shakespeare.
«Credo che sia una cosa fantastica e irripetibile
– racconta Carlo Cussano,
un ragazzo di 20 anni che è
stato selezionato per partecipare a “Schiera” -. La nostra intenzione è di stabilire dei contatti con persone
di altre culture utilizzando dei metodi che ci stanno
insegnando e che vanno oltre la parola stessa». La
convinzione dei ragazzi che partecipano al campus
è quella che attraverso lo scambio di idee, su un palcoscenico si può giungere alla comprensione di altre
culture e ottenere il rispetto reciproco. «Credo che il
rispetto sia fondamentale, specie quando si ha a che
fare con qualcuno di un altro paese», conclude Carlo.
Emanuele Satolli

Regio, la musica continua
Le serate calde e chiare risvegliano la vita nei cortili, fanno animare di musica viali e giardini, riportano ai loro fasti le residenze estive dei principi.
E’ un’idea che riecheggia di antiche usanze quella proposta dal Teatro Regio. Nel mese di luglio,

Recitando sulle colline
Tra opere per spettatore unico a concerti ispirati alle
poesie di Edgar Allan Poe , prosegue la programmazione della quattordicesima edizione del Festival delle
colline che terminerà il 28 giugno. Ecco gli ultimi appuntamenti:
VENERDÌ 19 GIUGNO
- ore 17 casa privata, Iraa Theatre/The Persistence of
Dreams: Love me tender uno spettatore per volta
- ingresso ogni mezz’ora (Repliche ﬁno al 26, no il 20)
- ore 19 Cavallerizza Reale, Valter Malosti/Poe/Concerto
di tenebre (Repliche il 20 alle 19, il 25, 26, 27 e 28 alle 17)
- ore 21 Cavallerizza Reale, Babilonia Teatri/Pornobboy
(Replica sabato 20)
LUNEDI’ 22 GIUGNO
- ore 21 Cavallerizza Reale, Associazione 15 febbraio/
Sport. Una pièce di Elfriede Jelinek (Replica martedì
23)
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
- ore 19 Casa Teatro Ragazzi, Stefano Massini/Trittico
delle Gabbie: La gabbia 1 - Figlia di notaio
- ore 21 Casa Teatro Ragazzi, Mario Perrotta/Il misantropo - Molière (Replica giovedì 25)
GIOVEDI’ 25 GIUGNO
- ore 19 Casa Teatro Ragazzi, Stefano Massini/Trittico
delle Gabbie: La gabbia 2 - Zone d’ombra
- ore 21 Teatro Astra, Mòra, Compagnia di Ballo della
Socìetas Raffaello Sanzio/Homo Turbae -L’uomo
della folla (Replica venerdì 26)
VENERDI’ 26 GIUGNO
- ore 19 Casa Teatro Ragazzi, Stefano Massini/Trittico
delle Gabbie: La gabbia 3 - Versione dei fatti
- ore 23 Cavallerizza Reale, Hubert Colas/Le Livre
d’or de Jan - versione originale sottotitolata (Replica il 27 e il 28)

SABATO 27 GIUGNO
ore 19, 21, 23 Casa Teatro Ragazzi, Stefano Massini/Trittico delle Gabbie: La gabbia 1 - 2 - 3
Prevendita: La Feltrinelli piazza CLN Box Ofﬁce Piemonteticket.it - FNAC Torino Centro - FNAC Le Gru,
vendita online www.vivaticket.it/www.ticket.it. Sui
luoghi di spettacolo secondo disponibilità è possibile acquistare i biglietti, senza diritti di prevendita
da un’ora prima dell’inizio delle recite.
s.r.
Info: www.festivaldellecolline.it
A destra: l’orchestra del Teatro Regio. Sotto:
il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala
con “Pink Floyd Ballet” in scena il 15 e il 16 luglio

conclusa la stagione
operistica, musica e
danza si trasferiscono
nelle serre reali del Castello di Racconigi per
non interrompere il
loro rapporto con melomani e affezionati,
perché l’arte non va in
vacanza. Il calendario

degli eventi è ricco e capace di accontentare gusti
diversi.
Si comincia sabato 11 con “L’elisir d’amore”, brillante melodramma giocoso di Gaetano Donizetti:
l’Orchestra del Teatro Regio è diretta da Roberto
Forés Veses, la regia è di Marina Bianchi e la scenograﬁa di Leila Fteita. Si replica domenica 12.
Sabato 18 sono di scena le sinfonie d’opera che
hanno reso grande nel mondo il melodramma
italiano, dalla Traviata al Nabucco di Verdi, dalla
Gazza Ladra di Rossini al Don Pasquale di Donizetti, tutti brani che nel tempo hanno sviluppato una vita autonoma, separata dalle opere cui
appartengono. L’orchestra è ancora diretta dal
giovane Forés Veses.
Per gli amanti della danza sono previsti appuntamenti che trascendono i conﬁni della musica
classica. Giovedì 15 e mercoledì 16, il corpo di
ballo del Teatro alla Scala di Milano presenta la
sua nuova produzione del “Pink Floyd Ballet”,
creazione del grande coreografo Roland Petit,
per la prima volta portata in tournée nella versione integrale. Il ballo della tradizione, i passi
misurati della scuola francese e di quella russa
si sposano con il pop visionario dei Pink Floyd.
Lo spettacolo, ﬁn dalla prima rappresentazione
nel ’72, ha collezionato successi nei massimi
teatri del mondo. Martedì 21 e mercoledì 22 è
protagonista il Ballet Bejart Lousanne, che propone due balletti: “Suite de l’amour, la danse”
e “Boléro”, entrambi ﬁrmati da Maurice Béjart.
Il primo riprende l’antica forma della suite, ma
la rielabora mescolando Berlioz e Jacques Brel,
Mahler e i Queen, Strauss e gli U2. L’altro è realizzato sul celeberrimo Bolero di Ravel.
Non può mancare il gran ﬁnale: dopo il successo primaverile, sabato 25 e domenica 26 luglio
orchestra e coro del Regio ripropongono la Nona
sinfonia di Ludwig Van Beethoven, una delle opere più note e amate della storia musicale. La direzione dei complessi musicali è afﬁdata al giovane
talento Daniele Rustioni.
Gli spettacoli iniziano alle 21.30.
Per maggiori informazioni: www.teatroregio.torino.it.
Lorenzo Montanaro

giugno-luglio ‘09

27
GALLERY
CINEMA

Scendi, in cortile c’è il film
A

Torino d’estate il cinema non va in vacanza.
La città che durante l’inverno ospita casting,
set cinematograﬁci e rassegne, anche durante la stagione calda non lascia a bocca asciutta gli amanti del grande schermo.
Due gli appuntamenti principali tra luglio e agosto, entrambi ad ingresso gratuito

Cinema a Palazzo – Rassegna
di film sui diritti sociali e civili
Per la seconda estate consecutiva, il Consiglio regionale del Piemonte apre al pubblico la sua sede di Palazzo Lascaris, proponendo nel cortile interno ﬁno al
16 luglio, una rassegna all’aperto di ﬁlm caratterizzati
dall’impegno civile e sociale, secondo la formula che
l’anno scorso ha riscosso grande successo tra i torinesi

registrando il tutto esaurito a ogni proiezione. Il programma prevede otto ﬁlm con proiezioni serali a cadenza bisettimanale che costituiscono un’occasione
di svago nell’estate torinese, ma anche di riﬂessione e
approfondimento. Eterogeneo per generi e produzioni, il cartellone declina temi universali secondo varie
speciﬁcità nazionali: il dolore dell’esilio o dell’emigrazione e le difﬁcoltà di integrazione in realtà nuove ed
estranee (Persepolis di Marjane Satrapi, L’anno in cui i
miei genitori andarono in vacanza di Cao Hamburger, Ai
conﬁni del paradiso di Faith Akin, East is East di Damien
O’Donnell); le profonde disparità sociali viste con gli
occhi dei bambini (Il cacciatore di aquiloni di Marc Forster, Machuca di Andrés Wood); la volontà di riscatto
personale in un altrove possibile (Cous Cous di Abdel
Kechiche, Into the wild di Sean Penn).
Il programma completo su www.aiacetorino.it

Il cinema documentario nei cortili
Organizzata dall’associazione Documè, questa rassegna nasce nel luglio 2003 sotto la tettoia dei contadini
a Porta Palazzo e prosegue ogni anno in piazza Solferino e nel quartiere di San Salvario,
sulla collinetta del Valentino). Tutto ruota intorno all’idea di creare situazioni che siano lontane dalla logica
dell’evento, che coinvolgano il pubblico più generico
(partecipano alle serate sia i cineﬁli sia i pensionati) e
che possano aver luogo in contesti soprattutto non
istituzionali. L’idea è quella di fare un’azione di tipo culturale ma anche sociale, non solo grazie al messaggio
veicolato dalle opere ma anche dal modo in cui Documè progetta le sue iniziative.
In questo senso, quest’anno si è pensato di fare qualcosa che avesse a che fare con i cortili, luoghi che da

In alto, da sinistra: “Cous cous”, “Ai conﬁni
del paradiso”, “Machuca”, “Persepolis”.
In basso, da sinistra: “L’anno in cui i miei
genitori andarono in vacanza”, “Into the Wild”,
“Il cacciatore di aquiloni”, “East is East”

una ventina di anni sono diventati aree asettiche (non
si può più giocare al pallone, molti sono diventati parcheggi) ma che in realtà sono sempre stati luoghi importanti per la comunità, in particolare per i bambini.
I ﬁlm proiettati - ﬁno al 12 luglio - sono opere che direttamente o indirettamente parlano di costume, memoria e cultura della città di Torino, una scelta dettata
dal fatto che si è ritenuto importante far si che gli spettatori abbiano la possibilità di identiﬁcarsi al meglio
con le storie, per respirare un’idea di confronto tra ciò
che è stato e ciò che è. Si tratta di opere di alcuni tra i
più interessanti autori italiani e torinesi in particolare,
tra le quali spicca “Fiat Amlet” di Armando Ceste, autore torinese, uno dei padri del cinema militante italiano,
scomparso lo scorso aprile.
Il programma completo su www.docume.org
Elena Rosselli

Freschi registi
C’è tempo ﬁno al 31 luglio prossimo
per partecipare all’ottava edizione del
Concorso europeo per sceneggiature
cinematograﬁche indetto da Nisi Masa, il
network europeo che raggruppa giovani
appassionati di cinema.
Tutti gli autori d’età compresa tra i 18 e i
28 anni sono invitati a partecipare inviando una sceneggiatura (lunga al massimo
20 mila caratteri) per un contrometraggio
coraggioso e irriverente, in quanto il
tema di questa edizione è “tabù”.
«Ogni nazione ha il suo cassetto
contenente dei segreti, delle cantine
o degli archivi di temi tenuti nascosti
dalle discussioni quotidiane. – spiegano gli organizzatori- Ciò che era vietato
nel passato ora è accettato, e i tabù
dell’Est possono essere motivo di vanto
nell’Ovest, e viceversa».
Dodici tra gli sceneggiatori più audaci
vinceranno una scholarship per partecipare al European Short Pitch, un
workshop intensivo di che si terrà tra
l’11 e il 16 gennaio 2010 e nell’aprile successivo al Centro per la Scrittura Cinematograﬁca Moulin d’Andé, in Francia. Qui i
vincitori potranno riscrivere e migliorare i
loro lavori imparando a promuoverli presso i produttori. E poi, se saranno all’altezza, si vedranno i frutti di quest’esperienza:
dopo 7 edizioni, 17 sono i cortometraggi
già realizzati o in fase di realizzazione.
Alcuni di questi sono addirittura stati presentati durante la Settimana della Critica
alla 46a e alla 47a edizione del Festival di
Cannes.
Per avere informazioni più precise e consultare il bando di concorso, visitate il sito
http://www.nisimasa.com.
Andrea Giambartolomei

Torino, what a location!
Torino e i suoi monumenti. Torino che
investe nella cultura. Torino olimpica.
Torino che non è soltanto la Fiat. Torino che la Fiat è pur sempre la Fiat.
Torino always on the move. Torino e il
cioccolato. Torino che l’è propi ‘na cità
elegante. Torino che scopre il metrò.
“Il Divo”, il ﬁlm di Paolo Sorrentino,
Torino che è la più bella città di Torino,
Premio della giuria al 61° Festival di Cannes,
chiedetelo ai torinesi che non conoè una delle pellicole di successo
scono il detto “chi si loda s’imbroda”.
che ha scelto Torino come location
E chiedetelo a quanti si sono accorti
che l’intorpidita città sabauda offre
location straordinarie -che è senz’altro vero- apprezzate non solo dai pur sempre
sparuti turisti ma anche utili per girare ﬁlm, serie televisive e videoclip.
L’estate torinese, deserto di negozi chiusi per ferie, carovane di tram semivuoti,
cammelli a nolo per un ghiacciolo al Valentino, sarà set ideale per miraggi di celluloide. Potrebbe capitare di imbattersi ne “La donna velata” passeggiando in piazza
Carignano e piazza San Carlo, non una bellezza musulmana ma una serie tv per
Mediaset con Edoardo Margheriti, ﬁglio del grande Antonio Margheriti, regista di
visionarie pellicole fantascientiﬁche.
Altra serie tv in fase di realizzazione è “Fuori classe”, di Riccardo Donna, prodotta da
Itc Movie che vedrà tra le protagoniste anche la torinesissima Luciana Littizzetto,
professoressa della scuola in cui verrà ambientata la serie. Per venti settimane, a
partire dal 6 luglio, nelle aule universitarie dell’ex istituto Poveri Vecchi di corso
Unione Sovietica, non stupitevi di vedere la Littizzetto con registro di classe sotto-

braccio, lei che insegnante lo è stata davvero.
“Il sorteggio” è invece il ﬁlm di Giacomo Campiotti, con Beppe Fiorello, che racconta la storia di uno dei giurati chiamati a presenziare il famoso processo alle Brigate
Rosse che ebbe luogo nel capoluogo piemontese alla ﬁne degli anni ’70. Un ﬁlm
per la tv promosso da Raiuno, che risponde alla linea tenuta da viale Mazzini per
quanto riguarda la divulgazione in ﬁction di signiﬁcativi fatti di storia patria. E Beppe Fiorello non è nuovo a queste pellicole, già nel 2007 fu ottimo protagonista del
ﬁlm di Alberto Sironi su Salvo d’Acquisto. Per chi volesse strappargli un autografo,
location del ﬁlm saranno l’ex Palazzo dell’Enel, il Tribunale di Sorveglianza di via Bologna, gli esterni nel quartiere Miraﬁori, la FIAT di Rivalta, l’Accademia delle Scienze,
a partire dal 15 giugno per cinque settimane.
Saverio Costanzo, regista ﬁglio del noto giornalista Maurizio, intende girare a Torino un lungometraggio basato sul libro di Paolo Giordano “La solitudine dei numeri
primi”, vincitore del Premio Strega 2008. Le giovani fans del bel Giordano difﬁcilmente lo troveranno in giro per i set, ma non si sa mai. A partire dalla ﬁne di agosto
e per un paio di mesi, Torino metterà in scena il romanzo che, per tipologia, non
sembra soggetto a mocceschi furori ma molto dipenderà dal cast ancora tutto da
deﬁnirsi.
Sembrano ﬁniti i tempi in cui il solo Dario Argento girava i suoi horror in città, chissà se il regista di “Profondo Rosso” troverebbe ancora palcoscenico ideale questa
città di dehors e aperitivi. Soprattutto sono ﬁniti i tempi in cui, come proprio nel
caso di “Profondo Rosso”, si vuol dare a intendere che la città in cui si svolge la vicenda è Roma, quando la maggior parte del ﬁlm è girato a Torino. Un complesso
d’inferiorità che sembra, almeno quello, ormai superato.
Matteo Zola

28

GALLERY
CONSIGLI

giugno-luglio ‘09

Superflui e indispensabili
Sandali tecno-chic, un buon libro e magliette naturali dal filo al colore per far bene a sé e al mondo

Dedicato a Karl
Karl Unterkircher, alpinista altoatesino di fama mondiale, scomparve meno di
un anno fa, il 15 luglio 2008, inghiottito in un crepaccio del Nanga Parbat, la
nona vetta del mondo (8.125 m), ribattezzata dagli himalayani “la mangiauomini”, a causa delle molte vittime che ha fatto tra gli scalatori professionisti
(tra loro, il fratello di Reinhold Messner).
La compagna di Karl, Silke Unterkircher con la giornalista del Corriere della
Sera Cristina Marrone, ha voluto ricordare l’alpinista – l’ unico ad aver raggiunto le vette dell’Everest e del K2 in 63 giorni) - in un libro, ricostruendo
le avventure di un uomo che, innamorato della montagna, per tutta la vita
si è messo alla prova. “L’ultimo abbraccio della montagna” edito da Rizzoli
(18,50 euro) sarà presentato alla Libreria della montagna (via Paolo Sacchi
28) giovedì 25 giugno alle 18,30. Interverranno le autrici e il giornalista di Alp
Lorenzo Scandroglio.
Cosa ha portato Karl e la sua cordata a sﬁdare quelle pareti inespugnabili?
Cosa spinge un uomo a cercare una sﬁda così audace? In questo tributo appassionato al padre dei suoi tre ﬁgli, Silke ci restituisce il ritratto di un uomo
legato a quel mondo estremo che amava più della sua stessa vita e ci aiuta
a capire che spesso dietro scelte così rischiose non si nasconde un desiderio
di affermazione, ma un sentimento del tutto estraneo a chi non conosce la
magia dell’esplorazione. Perché, come diceva Karl, non sono gli scalatori a
cercare il rischio, è la montagna che chiama.
Nel corso della serata sarà proiettato un video girato da Hans Peter Karbon e
Leo Senoner sulla vita di Karl Unterkircher.
Elena Rosselli

Our fashion stuff

Per i veri nostalgici dell’Antica Roma ecco la tecno-riedizione dei “sandali alla schiava”: niente cuoio e lacci ma suola
in gomma, calza in lycra e colori accesi adatti al tempo contemporaneo e alle sue richieste di comodità. I nuovi gladiatori saranno un po’ più glamour.
(una creazione Freddy, a partire da euro 24,90)

Fili naturali
“Animaglia” è un piccolo negozio di 15 metri quadrati in via
Cagliari n. 16/C, che raccoglie le creazioni di Maria Teresa Grilli.
All’interno un piccolo tavolo in legno, un paio di strette poltrone di cartone, alcune foto appese alle pareti bianche e tanti
tessuti e ﬁlati pregiati di alta qualità. Per confezionare i suoi
“racconti da indossare”, la stilista, che non hai mai abbandonato l’idea di ricerca, sperimentazione ed etica, pone molta
attenzione nella selezione delle ﬁbre naturali e degli ingredienti che utilizza per tingere i tessuti: cachemire, canapa, seta
e viscosa naturale. I prezzi delle sue confezioni variano dai 100
euro per una maglia di cachemir, ai 160 per un capoverso di
seta, dai 190 per un abito di viscosa ai 200 per una camicia di
seta con le asole lavorate a mano. Il rapporto qualità prezzo
è fuori discussione, anche una mano inesperta sﬁorando gli
abiti di via Cagliari riesce a sentirne la morbidezza e la trama
rafﬁnata.
Per il periodo estivo,“Animaglia” ospita anche pezzi unici della
collezione Amalﬁ di Adriana Delﬁno, gioielli non convenzionali
realizzati in stoffa, cocci colorati e sassi della costiera amalﬁtana. Oltre al negozio di via Cagliari, aperto il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18.30, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 18.30
e il sabato dalle 10 alle 14, un nuovo spazio espositivo verrà
inaugurato nei primi giorni di luglio in via San Massimo n. 53.
Emanuele Satolli
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Quei volontari generosi
e invisibili
T

I volontari dello sport durante la sﬁlata nello stadio prima dell’inizio del Memorial Primo Nebiolo
di quest’anno. L’associazione di volontariato sportivo Primo Nebiolo raccoglie oggi circa 250 iscritti

utti abbiamo ancora negli occhi le
imprese sportive dell’ultimo Meeting di Atletica – Memorial Primo
Nebiolo. Pistorius, Cerutti e gli altri
grandi campioni hanno animato questo
evento esaltando il pubblico. Se tante
emozioni sono state vissute, però, non è
solo merito degli atleti, delle squadre, delle
federazioni, il merito è anche e soprattutto
dei volontari per lo sport che partecipano a
ogni manifestazione rendendola possibile.
Molto tempo prima di un evento i volontari cominciano a lavorare perché tutto sia
perfetto. Nei giorni delle gare si occupano
degli atleti, del pubblico, delle premiazioni,
insomma, sono l’anima di queste manifestazioni che non godono del circuito economico degli sport maggiori e per farlo
non chiedono nulla in cambio, se non un
ringraziamento.
L’Associazione Primo Nebiolo di volontariato sportivo, fondata dopo le Universiadi del 2007, raccoglie circa 250 iscritti che

La signora delle nuvole
«Ogni altitudine ha i suoi venti. Per
scegliere la direzione in cui andare
devi tenere un determinata altezza»
Francoise Pennacchioli, 32 anni,
Franck per le amiche, è l’unica pilota
femmina di mongolﬁere in Italia e
la più giovane in Europa. Lavora ad
Aosta ma gira l’Italia e il mondo con i
suoi palloni. La incontriamo ai Giochi
Olimpici dell’aria, dove proverà con il
suo team ad aggiungere un titolo ai
premi già vinti: tre volte campioni italiani e quattro volte europei.
Perché questa professione?
«Guardavo sempre mio marito e gli
altri ragazzi andar su. Perché si devono divertire solo loro? Pensavo. E ho preso
il brevetto»
Come si diventa pilota?
«Bisogna volare 16 ore con un istruttore
e superare un esame di teoria. Solo dopo
due anni di pratica però diventi un buon
pilota»
Su che argomenti la teoria?
«Principalmente meteorologia: clima, venti, nuvole; ma anche regole di sicurezza».
Capita di perdere il controllo della
mongolﬁera?
«Se voli con un tempo atmosferico adatto non ci sono rischi. Per questo quando
abbiamo passeggeri voliamo solo in condizioni ottimali. Nelle gare capita però di
volare con tempo brutto: una nuvola può
risucchiarti, entri in una turbolenza e il
pallone inizia a vorticare su se stesso»
E tu?
«E tu aspetti. Non puoi far niente. Respiri
e aspetti. Ma, ripeto, questo in gara. Con i
passeggeri se c’è anche un minimo rischio
di brutto tempo rimandiamo il volo»
Una tua giornata tipo?
«Stamattina mi sono svegliata alle 4. Alle
5 facciamo un piccolo breeﬁng e voliamo

periodicamente ricevono una proposta di
partecipazione agli eventi. Secondo la propria disponibilità i volontari partecipano
a questi appuntamenti, sostanzialmente,
rendendoli possibili. Tra questi iscritti anche Elizabeth, studentessa di Scienze del
Turismo e volontaria per lo sport da alcuni mesi. «Ho cominciato con gli Europei di
atletica. Io amo lo sport – spiega – e questo
è un modo per farne parte, per viverlo dall’interno sentendoti importante in quello
che stai facendo. Lo fai per passione, per
altruismo, secondo le tue possibilità ed è
molto bello. Con quest’attività – continua
Elizabeth – hai anche la possibilità di fare
molte amicizie e di conoscere persone di
tutti i tipi».
Le persone che decidono di fare i volontari,
ovviamente, non sono pagate. Ricevono,
giustamente, dei piccoli rimborsi per i pasti durante gli eventi sportivi o per i grandi
spostamenti. Quello che viene facilmente
da chiedersi, sia per questo tipo di volon-

Cus, veleggiare che passione
Voglia di sport anche in estate? Ci pensa il Cus Torino!
Sono molteplici, infatti, le attività organizzate per gli
studenti universitari e non. Tra queste vi segnaliamo
“Crociere Scuola”: il giusto compromesso tra la scuola
di vela d’altura e la vacanza. Oltre ad apprendere l’arte
marinara, permette di godere di una piacevole vacanza
a bordo di una barca
veloce ed attrezzata. Il
A sinistra: Francoise Pennacchioli,
periodo di attività andrà
32 anni, è l’unica donna in Italia
da giugno a settembre
a essere pilota di mongolﬁere,
e riguarderà le coste
è anche la più giovane d’Europa.
della Sardegna, Costa
Sotto: la locandina della kermesse
Smeralda e l’arcipelago
dedicata al Balon Mundial, strada
della Maddalena. Ma
“sportiva” per l’integrazione
non ﬁnisce qui: anche nel

alle 6.30 per 3, 4 ore di ﬁla. Ma siamo in
gara!»
Sempre così presto la sveglia?
«La mongolﬁera non può volare nelle ore
calde. L’aria interna deve essere più calda
di quella esterna per far andar su la mongolﬁera»
Le gare in cosa consistono?
«Hai diversi obiettivi, di precisione: sul gps
vedi dei cubi immaginari e devi tenerti
dentro il più a lungo possibile. Oppure atterrare in punti stabiliti che conosci solo
quando ti alzi in volo»
Il posto più bello dove hai volato?
«Forse in Libia. Ma anche in Val d’Aosta è
bellissimo, con le montagne intorno. Ed è
anche uno dei posti più tecnici al mondo.
Prossima meta in cui vorrei andare: Polo
Nord».
Per volare?
Consultate il sito www.mongolﬁere.it,
dove trovate il calendario con tutti gli
appuntamenti in giro per l’Italia. Il costo è di 180 euro per un ora di volo. Da
quest’anno abbiamo introdotto il pranzo
in mongolﬁera, mangiare vista nuvole e
montagne!
Bianca Mazzinghi

tariato sia per gli altri, è cosa spinge qualcuno a diventare volontario. A questa domanda ha risposto Franco, membro storico
dell’associazione, un signore dai capelli
grigi e dalle tantissime esperienze vissute
in questo mondo. «L’altruismo può essere
l’unico motore di questa esperienza. Vivi
dall’interno l’evento e questo ti da tanta
emozione. Certo, c’è da lavorare molto e
non si è pagati, ma le soddisfazioni sono
altre». La gratiﬁcazione, appunto, ma allora
qual è il momento più bello ed esaltante
dell’esperienza di un volontario? «Alla ﬁne
di tutte le manifestazioni – spiega Franco
– tutti i volontari sono chiamati a fare un
giro della pista per ricevere l’applauso del
pubblico che è sempre molto caloroso.
Ecco, l’emozione è tanta ed è lì che capisci
che ne è valsa la pena».
L’Associazione Volontari per lo sport ha
sede in via Braccini 1, presso il Cus Torino.
Info: www.associazioneprimonebiolo.org.
Antonio Junior Ruggiero

2009, infatti, il CUS Torino organizza “Estate CUS”, iniziativa dedicata alle famiglie che vogliono avvicinare
i propri ﬁgli al mondo dello sport. Ci sono moltissime
proposte con lo scopo di diffondere la pratica sportiva
tra i giovani, attraverso il divertimento e il contatto con
la natura. L’invito è rivolto quindi a tutte le mamme
che vogliono far crescere i propri ﬁgli in un ambiente
sano e pulito. Da segnalare University week Bardonecchia, vero evento clou dell’organizzazione del centro
universitario sportivo torinese, adatto per chi vorrà
cimentarsi in pratiche sportive tipicamente estive quali
il beach volley, mountain bike e altro ancora. Il tutto si
concluderà con il concerto in Altura il 26 luglio dalle
ore 11:00. Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.custorino.it.

Integrarsi col Balon
Al via dal 13 giugno al 5 luglio prossimi la terza edizione di “Balon
Mundial”. Seicento calciatori, per ventotto squadre partecipanti,
si fronteggeranno, in via Spazzapan – Lingotto a Torino, nelle
cinquanta partite organizzate nei week end. Il 19 luglio le ﬁnalissime con le vincenti dei tornei gemelli disputati in contemporanea a
Milano, Genova e nel Bresciano. L’iniziativa rientra in un progetto
di mediazione culturale rivolto alle comunità migranti sul territorio
piemontese e concilia, quindi, l’attività sportiva all’integrazione
dei popoli sul territorio. In tal senso, nei giorni della manifestazione, saranno proposte diverse iniziative culturali. Tra queste, la
creazione di un albun di ﬁgurine dei partecipanti, un concorso fotograﬁco, un corso di radiofonia per aspiranti cronisti. Inoltre, oltre
ad un intrattenimento musicale, l’iniziativa Campo delle Culture:
una mostra all’esterno della struttura sportiva che espone tutti i
prodotti tipici, alimentari e manifatturieri, delle varie popolazioni
partecipanti.
Gli organizzatori sono: Ofﬁcinakoiné, Integrazione e Sviluppo
Onlus, Associazione Speranza Moldova, Gruppo africano Cultura
e Sport; con la collaborazione di Associazione italiana Cultura e
sport, Hiro Shima Mon Amour, Radio Flash, Russkij Mir.
Tutte le informazione sul sito: www.balonmundial.it

OBIETTIVO
LAVORO
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in collaborazione con

Generazione networking
L’arte di crearsi una rete contatti

Jetop, la lobby
degli studenti
Non solo professionisti: il networking
riguarda anche gli studenti. Lo sanno
bene gli universitari dell’associazione Jetop, nata sedici anni fa in
seno al Politecnico di Torino. «L’idea
– spiega Chiara Balistreri, giovane
studentessa presidente di Jetop – è
stata di un gruppo di ingegneri gestionali: l’obiettivo era ritagliarsi uno
spazio per poter mettere in pratica
le conoscenze teoriche acquisite». Il
progetto ha poi coinvolto studenti
di altri indirizzi, che comunque
avevano seguito corsi di management o marketing: attualmente sono
circa una quindicina. Il loro motto?
“Trasformare le competenze in professionalità”. «Siamo in contatto con
diverse aziende – continua Chiara
– e forniamo loro alcuni servizi, che
possono andare dall’organizzazione
di eventi alle ricerche di mercato. La
retribuzione ﬁnisce poi nelle casse
dell’associazione per poter organizzare altre attività». Un’esperienza stimolante, insomma: «Partecipare ad attività del genere
permette una visione più ampia del mondo del lavoro – dice
Chiara –, così, una volta ﬁnita l’università, sarà molto più facile
orientarsi: sapremo già che cosa ci piace o non ci piace fare,
come si lavora all’interno delle aziende, quali assumono e quali
sono in crisi».
Ogni anno poi, Jetop organizza il Career day, un evento che
coinvolge una settantina di aziende locali a nazionali e costituisce per studenti e laureandi un’opportunità per entrare in
contatto con mondo del lavoro: «Noi lo curiamo in toto, dal
contatto coi fornitori, al rapporto con la stampa». Durante
il resto dell’anno poi ci sono i meeting: «Siamo inseriti in un
network italiano ed europeo – continua – e spesso ci troviamo
per incontri di confronto tra noi e con imprese. La differenza tra
le associazioni italiane e quelle straniere? Che quelle italiane
sorgono spontaneamente, su iniziativa degli studenti, mentre
all’estero sono di solito le università a promuoverle».
Entrare a far parte i Jetop è facile: «L’unico requisito indispensabile è essere studenti: una volta laureati si smette automaticamente di essere soci – chiarisce Chiara –. Due volte l’anno
organizziamo delle presentazioni all’università: quando ci sono
almeno un paio di aspiranti soci organizziamo un colloquio di
gruppo conoscitivo, a cui seguirà un periodo di prova di tre mesi e poi si è parte dell’associazione». Per ulteriori informazioni
si può consultare il sito wwww.jetop.com.
d.s.

Una volta si chiamava ‘passaparola’, nell’era di internet si dice
‘social networking’. Ma la sostanza è la stessa: solo creando e
mantenendo una rete di contatti è possibile venire a conoscenza delle occasioni invisibili nel mercato del lavoro. I numeri sono chiari al riguardo: solo il 15-20% delle posizioni vacanti
vengono pubblicizzate su giornali o internet mentre la maggior parte dei ruoli viene occupato attraverso il passa parola,
senza che il mercato del lavoro ne sia informato in tempo.
Una rete di contatti è indispensabile non solo nella fase di ricerca di lavoro, ma anche per la gestione della propria carriera.
Al contrario di quanto si pensa a rivelarsi utili sono più spesso i
legami deboli di quelli di forti: spesso a passare le informazioni
sono persone conosciute in modo casuale e che incontriamo
magari poche volte l’anno. Gli amici più stretti frequentano
in genere lo stesso ambiente, hanno contatti e informazioni
simili. Al contrario i legami deboli provengono da differenti
circoli sociali, e sono per questo esposti a differenti fonti di
informazione, agiscono quindi da ponte fra diversi network
nella diffusione dell’informazione.
Un altro mito da sfatare è che la capacità di creare una rete di

contatti sia un dono innato: gli esperti assicurano che si può acquisire con l’esperienza e servendosi di qualche trucco. Occorre ad esempio dimostrarsi curiosi di conoscere l’altra persona e le sue esigenze,
tenendo ben presente che la priorità non è ottenere un favore, ma
socializzare. Una buona dose di ﬁducia in se stessi non deve ovviamente mancare: senza di essa avvicinare qualcuno per conversare è
quasi impossibile. Una buona mossa può poi essere quella di cogliere ogni occasione per uscire dalla propria zona di conforto, dal proprio circolo abituale, provando ad esempio nuovi sport e cambiando
le proprie abitudini.
Da non dimenticare le potenzialità offerte da internet: negli ultimi
anni sono sorti diversi siti di business e social network, tra i più famosi ci sono www.linkedin.com, www.viadeo.com e www.xing.com.
Registrasi è facile e si può poi cominciare cercando vecchi amici o
ex compagni, chiedendo loro di essere presentati ad altri membri.
Spesso partendo da siti quali Linkedin o Facebook si formano associazioni allo scopo di aggregare professionisti di settori diversi per
incontrarsi dal vivo e non solo nel mondo virtuale (un esempio è
www.milanin.com)
Daniela Sala

Il gruppo avanza, online e non solo
Dalla realtà alla rete e dalla rete alla realtà: è la storia del
social network Milan-In.
«Alcuni studenti del Mip di Milano, parlando tra loro
hanno pensato di dar vita a un club con l’obiettivo di
aggregare persone provenienti da più diversi ambiti professionali e allargare la propria rete di contatti – spiega
Elena Gandini, socia di Milan-In –. Per farlo si sono serviti
di internet, in particolare di gruppi già esistenti, come
Linked-In». Questo succedeva nel 2005: ora gli iscritti
sono circa 5mila. «L’idea ora – continua Elena – è trasportare il network online ofﬂine. Ovviamente su internet
continuiamo a esistere, con un sito (www.milanin.com) e
con pagine su facebook e siti simili».
Ogni lunedì sera gli utenti si incontrano alla serata
“Presenta te stesso”, ci sono poi le cene, rigorosamente a
buffet, per favorire i contatti tra i presenti e altri eventi. A
incontrarsi dal vivo sono circa un’ottantina: «Organizziamo anche serate con personaggi di un certo rilievo: noi
forniamo un’occasione di incontro, un’opportunità che
poi ogni socio può sfruttare come meglio crede, facendosi conoscere o proponendo i suoi progetti». Insomma
Milan-In è una sorta di ponte, un trampolino, a partire
dal quale ogni socio può creare la sua rete di contati
indipendente e autonoma.
«Potrebbe sembrare un circolo chiuso – chiarisce Elena –,
ma in realtà gli utenti vanno dall’aministratore delegato
all’impiegato, in ambiti che spaziano dal marketing al
management. Ci è persino capitato di avere uno studente
universitario tra i soci».

bAcheCa

Per il mese di giugno, ecco le due
professioni in ascesa: enviromental risk manager e global sourcing manager.
Quella dell’environmental risk manager è un impiego quanto mai attuale: si
tratta infatti del professionista che gestisce
il rischio ambientale e opera in favore della
sostenibilità del business dell’impresa, una
ﬁgura insomma che può agire sia come libero professionista che come dipendente,
risultando estremamente rilevante in un
contesto in cui la normativa ambientale è
sempre più severa. Le sue attività comprendono la valutazione dell’impatto ambientale e l’analisi dei processi industriali al ﬁne
di gestire le emissioni in atmosfera, i riﬁuti,

l’inquinamento acustico ed elettromagnetico di un’azienda, garantendo il rispetto da
parte delle imprese degli standard legislativi in materia ambientale.
Il risk manager dell’ambiente è quindi un
professionista con una formazione tecnica,
una buona conoscenza delle tematiche legate all’ambiente e un’ottima padronanza
dei proﬁli giuridici in materia di tutela ambientale. La formazione prevede una laurea
qualsiasi (economica, giuridica, scientiﬁca,
o ingegneristica), seguita da un master o
da un corso specialistico in valutazione e

gestione dei rischi ambientali.
Il global sourcing manager,
invece, è responsabile dello
sviluppo, implementazione
e conduzione della strategia di fornitura
e approvvigionamento globale. Tra i suoi
compiti rientrano la ricerca e la selezione
dei fornitori in base a criteri di costo, tempo
e qualità, e l’analisi delle offerte. Inoltre negozia le condizioni di acquisto e deﬁnisce
le politiche di qualità e tempi di consegna.
La preparazione richiesta è generalmente una laurea in Ingegneria o Economia e
Commercio, magari seguita da un master
speciﬁco.
d.s.
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SAVE THE DATE
a cura di Sabrina Roglio

DE.MO

Iscrizioni entro il 10 luglio
Fino al 10 luglio è possibile presentare la candidatura per il nuovo bando
del Programma Residenze che è parte del progetto DE.MO./Movin’Up. Il
progetto supporta l’arte emergente
italiana nel mondo e offre la possibilità
ai giovani creativi di confrontarsi con
realtà straniere attraverso un’esperienza concreta di formazione e di produzione. Il bando è aperto ai giovani
artisti del settore arti visive attivi sul
territorio nazionale tra i 18 e i 35 anni
che sono interessati a trascorrere un
periodo di studio e lavoro all’estero.
Info: 011/4430020-45, numero verde 800807082, info@giovaniartisti.it,
www.giovaniartisti.it.

CITTADELLARTE

Opere del FRAC
Dal 4 luglio al 10 gennaio 2010 presso
gli spazi di Cittadellarte -Fondazione

Pistoletto a Biella, verrà presentata la
nuova mostra della collezione del FRAC,
il Fondo Regionale Arte Contemporanea ﬁnalizzato all’acquisizione di opere
di giovani artisti durante la ﬁera d’arte
contemporanea Artissima. La mostra

tiﬁcazione, l’Istituto Europeo di Design
di Torino si è inaugurata la mostra fotograﬁca “Terra deserta”, aperta ﬁno al
27 giugno presso la Galleria Allegretti
Contemporanea, via San Francesco
d’Assisi 14 (dal martedì al sabato 15–

Torino Spiritualità
Torna dal 23 al 27 settembre,
Torino Spiritualità, un incontro tra
idee, parole, voci e religioni
provenienti da ogni parte del
mondo. Percorsi di confronto e di
discussione di carattere culturale,
ma anche momenti di crescita individuale e di intensità introspettiva, nella convinzione che esista

presenterà i lavori acquisiti dal FRAC nel
2007 e 2008, che raccolgono le opere di
24 artisti emergenti del panorama internazionale Info: martedì, mercoledì e giovedì solo su prenotazione con almeno
due giorni di anticipo allo 015/0991461,
bookshop@cittadellarte.it; venerdì dalle
16.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle
10 alle 19.30 lunedì chiuso, ingresso libero; www.cittadellarte.it.

IED

Mostra “Terra deserta”
Il 17 giugno, in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Deser-

una spazio per la spiritualità
anche in quelli che non credono.
Tema centrale dell’edizione 2009 è
Il Disinganno. Dietro ciò che appare ciò che è. Tra gli ospiti previsti:
Corrado Augias, Enzo Bianchi,
Giampiero Comolli, Remo Bodei,
Iona Heath, Robin Stern.
Info: www.torinospiritualita.org

MONFORTINJAZZ

Cinque concerti estivi
Torna MonfortInJazz a Monforte d’Alba (Cn), paese di duemila abitanti e
tante cantine prestigiose, che ha nel
suo centro storico un vero e proprio
auditorium all’aperto. La rassegna
prenderà il via il 4 luglio e terminerà il
1 agosto. L’apertura è afﬁdata a Patty
Pravo, l’ 11 luglio ci saranno i The Blind
Boys Of Alabama, il 19 è la volta di Madeleine Peiroux; Morgan e le Sagome
saranno i protagonisti del 24 luglio e
chiuderà Stefano Bollani con “Carioca”. Info: www.monfortearte.net, www.
myspace.com/monfortinjazz, prezzi
dei concerti: Patty Pravo: poltroncine numerate 45euro, tribunette non
numerate 35euro, per tutti gli altri

19; ingresso libero).Info www.ied.it.

MRSN

Torna Museosera
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, l’Arci Comitato di
Torino e l’Associazione culturale
Musica 90, organizzano fino al 3
agosto, nel cortile di via Giolitti
36, la XV edizione di Museosera.
Il programma degli appuntamenti
che spaziano dal teatro al cabaret,
dalla danza al cinema è scaricabile
sul sito www.mrsntorino.it o www.
arcitorino.it.

concerti posti non numerati a 30euro.
Prevendite: Prenoticket – Box Ofﬁce Tel
02/54271 - www.ticket.it .

DILLO A TELECOM
Mercoledì 8 luglio nell’Incubatore del Politecnico
I3P si svolgerà la tappa
torinese dei Working
Capital Camp organizzati
da Telecom Italia. E’ un
progetto di Telecom Italia
per il rilancio dell’innovazione italiana cercando di
sviluppare idee imprenditoriali per il mondo web
2.0 e per la nuova Internet.
Le idee presentate verrannno valutate da esperti
che selezioneranno le
proposte più interessanti.
Al termine del processo Telecom diventerà il partner
tecnologico e societario
dei prescelti. Verranno
organizzati un ciclo di
barcamp, come quello torinese, collegati al progetto
Working Capital che hanno
l’obiettivo di aprire la
discussione sull’innovazione e di entrare in contatto
con progetti e iniziative
imprenditoriali di cui
Telecom possa diventare
partner.
Per info e iscrizioni http://blog.workingcapital.
telecomitalia.it/torino/

LETTERE

Scrivi a futura@corep.it
Chi è il cuoco?
Salve ho letto l’articolo Giovanna Boglietti
sulla “Macelleria” e vorrei conoscere il nome
del cuoco. Avete omesso la figura più importante di un ristorante.. .. “il cuoco” chi è?
E’ senz’altro quello che dà il “buon” nome al
ristorante , non il proprietario o l’ambientazione più o meno curata , si è bello mangiare in ristorante ben arredato ma quello che
conta è il cibo e come esso viene cucinato ,
è un ristorante no? ci vado soprattutto per
mangiare ... “il contorno” a volte non viene
“consumato” .. e.. “l’occhio che vuole la sua
parte” può andare a farsi “friggere” se non
si è soddisfatti del pasto. Posso dire che si
mangia bene.
Grazia
Cara Grazia,
siamo felici che tu ti sia interessata al ristorante. Era questo lo scopo del nostro articolo,
che come tutte le rubriche che proponiamo
ogni mese non vuole dare giudizi professio-

nistici
ma semplicemente informare, ammiccare e
spingere a provare. Certo, la professionalità
dei cuochi della Macelleria è indubbia e molto apprezzata (da molti esperti, prima che da
noi), non viene data per scontata perchè altrimenti non avremmo scelto il ristorante, ma
l’intento dell’articolo era altro: valorizzare
proprio l’abilità del suo proprietario nel rendere un vecchio locale un ristorante di qualità
e alla moda. Abilità senza la quale l’estro dei
cuochi Alessio Uberti e Diego Lamarca non si
sarebbe mai potuta esprimere pienamente.
Continua a commentarci!
(red. fut.)

Sul Suism
Gentilissimi,
molto bello l’articolo, peccato solo per due
cose:
1) Il nome del Presidente, che è Maria Giuseppina, e non Giuseppina.

2) Il fatto che l’anno prossimo a Leinì si
trasferirà soltanto il 1° anno della Laurea
triennale, il 2° e il 3° tra 2 anni e i tempi della Manifattura Tabacchi sono ancora tutti
da definire, ma certo non nei prossimi due
anni.
Grazie comunque e buon lavoro,
Luca Asberto
Gentile Luca,
ci scusiamo per la mancata completezza del nome della presidente. Per quanto
riguarda il complesso di Leinì e la Manifattura Tabacchi, le operazioni di trasferimento
sono ancora da decidersi definitivamente
quindi abbiamo solo dato delle indicazioni di
massima. Ci scusiamo per l’eventuale incompletezza delle informazioni, che abbiamo comunque cercato di verificare con scrupolo.
La salutiamo caramente.
(red. fut.)

Una lunga lotta
Venerdì 26 giugno a Torino, alle ore 17, nella sala Toniolo del Circolo della Stampa, in corso Stati Uniti 27, sarà
presentato il libro “La lunga lotta. Storia dei rapporti tra
Chiesa cattolica e massoneria in Italia” (ed. Il Cerchio) di
Valerio Pierantozzi. Il saggio ripercorre 250 anni di scontri, iniziati poco dopo la nascita della libera muratoria
(1717) con la bolla “In Eminenti” di papa Clemente XII
(1738). L’Italia è stata il cuore di questo contrasto che
si è esteso al mondo intero, ma che nel nostro paese ha
assunto dopo il 1945 un signiﬁcato storico e politico
particolare. Il rapporto fra Chiesa e massoneria si evolve
negli anni, fra scomuniche, anatemi, insulti e scontri (anche ﬁsici), arrivando inﬁne a una sorta di “pace armata”
fra i militanti delle due storiche istituzioni. In appendice
al testo l’intervista a Giuliano Di Bernardo, ex Gran
Maestro del Grande Oriente, fondatore e primo Gran
Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia.

