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Liberi COLORI dell’ESTATE

i

Grandi Cambiamenti, si sa, portano con
loro anche effetti minori. Ma ugualmente
importanti. Così, insieme alle molto decantate e discusse trasformazioni della
nostra città – dai festival ai turisti, dalle celebrazioni agli eventi, dalla movida alle aree pedonali – ne è arrivata anche una più silenziosa
e meno descritta: anche a Torino ci si può, ﬁnalmente, vestire come si vuole.
Per chi ha meno di trent’anni non è facile
apprezzarlo, ma ci fu un tempo nel quale la
scelta era limitata a tre, quattro stereotipi al
massimo: la brava ragazza, la trasgressiva di
sinistra, la sexy-truzza. Un passo dopo arrivava la madamina, ed era tutto ﬁnito. Se volevi
una canottiera turchese o una maglietta viola
dovevi cercarla tra i fondi di magazzino della
Standa (che non esiste più) o espatriare direttamente nella più creativa Milano o nella vicina
Francia. Store come H&M e Zara non esistevano (siamo stati tra le ultime città italiane a
inaugurarli) e quando arrivavano si tenevano
prudentemente fuori dal centro. E solo qual-

che signora molto upper class poteva permettersi uno stile alternativo ricoprendosi da capo
a piedi con le griffe minimaliste giapponesi
vendute in esclusiva da una piccola e molto
rafﬁnata boutique del centro. Il resto era nero,
bianco, grigio, con le uniche variazioni legate
all’abbronzatura: scure quelle che andavano
a sciare, pallide e rarefatte le altre. Una giovane donna che si fosse azzardata a uscir
di casa con lo smalto troppo scuro o troppo
colorato sarebbe stata immediatamente bollata come un’appartenente a qualche strana
e iper-trasgressiva tribù neo gotica. Sandali
con le perline o stivali da squaw erano oggetti
da ammirare su qualche rivista, ma mai e poi
mai da indossare per andare a spasso sotto
i portici.
Ora tutto questo è ﬁnito, siamo libere (e liberi)
di osare colori, di mescolare la maglietta da
3,99 euro con i nostri jeans migliori, la gonna
ricamata con la canottiera, l’abito lungo alla
caviglia (“non siamo mica al mare”, si sarebbe commentato ﬁno a non molto tempo fa) o
quello assai corto con le calze opache.
Globalizzazione e turismo hanno portato
con sé marchi alla moda e alla portata di tut-

ti, la democrazia dello smalto coloratissimo ha
prevalso, e quando ti passa la voglia lo butti
via senza rimpianti.
La nuova geograﬁa della moda democratica
ha contaminato strade e piazze, ormai è difﬁcile distinguere tra vie dello shopping di lusso
e altre più pop.
I marchi per under 25 sono affollatissimi anche da signore quarantenni che frugano senza ritegno tra mucchi di top e calzoncini con
la scusa di accompagnare le ﬁglie mentre
colori come il rosa, il lillà e il verde kiwi sono
stati ampiamente sdoganati tra i maschi. Già,
i maschi: è stata una bella sorpresa vedere
la campagna “belli e sicuri” promossa dalla
Regione Piemonte (informazioni e consigli su
bellezza, tatuaggi, cosmetici e dintorni) rivolgersi, ﬁnalmente, a tutti. Sarebbe stato anacronistico fare diversamente (l’anno scorso,
gli italiani hanno comprato il 44 per cento in
più di prodotti di bellezza rispetto al 2009, e
c’è da credere che ora che l’hanno scoperto
non intendano smettere) ma non era così ovvio che se ne accorgesse anche chi decide
sulla comunicazione pubblica.
L’ultimo tocco l’hanno dato i banchetti di bijoux

e accessori: ora ci siamo abituati, ma in quel
“prima” non così lontano una diffusa difﬁdenza
circondava le ‘cianfrusaglie’ vendute in strada.
Che, invece, a piccole dosi, stanno benissimo
soprattutto d’estate.
Buone e colorate vacanze a tutti.

VERA SCHIAVAZZI

Direttore Futura
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vita”. Creme, profumi,
urti della
d
lozioni, impazza ormai da tempo
lozio
tra i maschi nostrani la spasmodica ricerca del bello. In alcuni
casi forse impossibile. Tant’è
che secondo Unipro (l’associazione italiana delle imprese cozion
smetiche) gli uomini italiani lo
sme
scorso anno hanno speso comsco
plessivamente quasi 207 milioni
ples
euro per prodotti cosmetici.
di e
Stando al rapporto annuale
Sta
2009, tra gli articoli che attirano
200
di più il maschio italico ci sono
cre
creme per trattamenti (+14,4%
ris
rispetto al 2008) e profumi da
uomo (+39,2). Un giro d’affari
uo
ch
che, considerando solo le “pozioni” di bellezza, supera i cinzio
quanta milioni di euro.
qu
Un successo che però nasconde qualche rischio. A desc
nunciarlo medici, farmacisti e
n
centri estetici.
ce
La Regione Piemonte ha apL
pena presentato una campap
gna “Se giocate con la belg
le
lezza vi giocate
la salute” in collaborazione con il Sistema Regionale del Piemonte e ﬁnanziata del Ministero della Salute (www.
regione.piemonte.it/sanita).
Una mini guida informativa su come

Barberis, Marco Bobbio, Sandro Bocchio,
Franco Borgogno, Rosanna Caraci,
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conservare e usare correttamente i
cosmetici seguendo alcune regole
essenziali: leggere l’etichetta, tenere
d’occhio il prezzo (i prodotti di marca troppo bassi rispetto allo standard
potrebbero essere contraffatti), controllare gli “ingredienti” e non ﬁdarsi
esclusivamente della pubblicità, difﬁdare dalle promesse di guarigione e
non farsi incantare dalle dimensioni
(una confezione troppo grande porta a
manipolare più il prodotto, favorendo
la crescita dei germi).
La locandina ricorda che i cosmetici
non sono farmaci: non curano né prevengono le malattie ma possono avere
comunque effetti negativi sulla salute.
L’immagine ritrae due bambole. Una
ragazza e un ragazzo. «Li abbiamo
scelti – spiega Carlo Simonetti titolare
dell’ omonima agenzia che ha realizzato la campagna – come simbolo per
rappresentare il primo confronto con
l’immagine della bellezza. Vestendola,
pettinandola e curandola il bambino
realizza la sua prima idea di estetica.
Ovviamente - aggiunge Simonetti - visto l’interesse del sesso maschile per
la cosmetica era necessario afﬁancare alla Barbie anche un Ken».
ANDREA PUNZO
FABIO LEPORE
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GIOVANI in VACANZA,

RICCHI solo di SPIRITO

b

ottigliette d’acqua a portata di mano,
cappellini nelle ore più calde, ventagli per spezzare l’afa. Preparatevi. Per
gli esperti sta per iniziare un’estate da
record, con temperature ogni giorno anche due
gradi sopra la media stagionale. E se davvero le
piogge di inizio giugno faranno solo da prologo a
tre mesi in cui il termometro segnerà stabilmeno
te oltre
30°, la voglia di concedersi una vacanza
lon
lontano
dal caldo torrido della città si fa sentire.
L’in
L’indagine
Istat “Viaggi e vacanze in Italia e
all’
all’estero”
ha evidenziato che nel periodo aprile
-g
giugno 2010 il 20 per cento dei giovani italiani
tra 15 e 24 anni ha fatto almeno una vacanza.
Nu
Numeri
che salgono al 27,8 per cento per chi ha
tra 25 e 44 anni. Ma luglio, agosto e settembre
si confermano i mesi più gettonati per fare le
va
valige
e partire. In base allo studio dell’Istituto
na
nazionale
di statistica, lo scorso anno il 51 per
ce
cento
delle persone tra 15 e 24 anni si è conce
cesso
una break in quel periodo, contro il quasi
56 per cento della fascia 25 - 44 anni.
M quali sono i programmi dei giovani piemonMa
te per le prossime vacanze estive?
tesi
«
«Chi
ha tra 18 e 25 anni spende in media 500
– 600 euro», spiega Anna Gargano di Tui,

agenzia di viaggi specializzata in offerte e last
minute. «Dai 25 ai 35 anni diminuiscono i viaggi
con gli amici a favore di quelli in coppia e le destinazioni diventano più a lungo raggio – aggiunge
-. A questi livelli è impossibile mantenere i costi
sotto gli 800 euro». «Ma a volte si arriva anche a
spenderne 2000», sottolinea Emanuela Pricca di
Francorosso, tour operator che si rivolge a target
medio alti. Per gran parte degli universitari l’ora
della partenza scatta tra luglio e agosto, al termine della sessione di esami. Dopo il gelido inverno
torinese, il mare rimane la meta preferita: Grecia
e Spagna con Baleari e Canarie.
Tanto estero e poca Italia. «Troppo cara», sentenzia Andrea Pontarollo del Centro Turistico Studentesco e Giovanile (Cts). Con l’Italia off limits
non solo per le ferie ma anche per il lavoro, al Cts
sono in aumento le vacanze studio per imparare
l’inglese e i programmi Work and Travel. «La durata minima consigliata è di quattro mesi – continua
Pontarollo – la quota iniziale prevede la sistemazione in ostello per una settimana e la consulenza
di un’agenzia di collocamento in loco che aiuti chi
partecipa al progetto a trovare un lavoro».
LORENZA CASTAGNERI

«Noi viaggiamo così...»
«
OLTRE I CONFINI
«Sì, certo, sono vacanze anche gli scambi internazionali. Ma ciò che
conta davvero è che sono un’occasione per mettersi in gioco lontano dal proprio gruppo di amici e senza la protezione della famiglia,
diventando più autonomi». Parola di Enrica Sandigliano, responsabile
del Settore Politiche Giovanili del Comune di Torino per gli scambi
internazionali, programma, nato vent’anni fa, e che permette a giovani
tra i 13 e i 30 anni di partecipare a soggiorni all’estero di durata variabile in compagnia di coetanei provenienti da tutta Europa.
Chi può partecipare?
«Il bando è aperto a tutti i piemontesi. Viene data la precedenza a chi
è residente o domiciliato a Torino».
Quanto costa?
«Si va da un minimo di 250 euro per i campi di volontariato a un massimo di 360 per il viaggio a Istanbul. La quota comprende viaggio,
vitto, alloggio e tutte le attività previste dal programma».
E dove si può andare?
«Tra le destinazioni di quest’anno ci sono Istanbul, Toledo, Tallinn
e Timisoara. Un modo diverso e a costi contenuti per trascorrere le
vacanze».
Parliamo di ﬁnalità. Perché sono nati gli scambi internazionali?
«L’obiettivo è dare ai giovani la possibilità di partecipare a
un’esperienza di viaggio aggregativa diversa da quella che possono
offrire la scuola e la famiglia e che possa ampliare le loro vedute su
tante problematiche del mondo».
Come sono organizzati gli scambi?
«C’è una suddivisione per fascia d’età. Ogni programma ha un tema
declinato attraverso diverse attività: laboratori, campi di volontariato,
corsi di lingua e per ciascuno c’è un numero massimo di partecipanti».
Quali sono i vantaggi di quest’esperienza?
«La tendenza negli ultimi 5-6 anni è di fare incontri multilaterali: nei
campus convivono dai 50 ai 60 ragazzi provenienti da città o paesi
molto diversi. Anche il gruppo dei torinesi è molto variegato: ci può essere il ragazzo di via Artom, quello della Crocetta o delle Vallette».
Un’esperienza positiva?
«Assolutamente sì: molti tra coloro che l’hanno fatta una volta, si
ripresentano ai nostri sportelli chiedendoci di poterla ripetere: Ma c’è
di più».
Vale a dire?
«A distanza di tempo c’è anche la seconda generazione: genitori che
hanno partecipato agli scambi vent’anni fa che ora iscrivono i ﬁgli. Se
non è un successo questo…».
L.C.

Palazzo Nuovo, venerdì
pomeriggio. All’inizio di giugno
le lezioni sono terminate. L’atrio,
sempre affollato di studenti e
professori, è pressoché deserto.
I pochi ragazzi che si incontrano
sfogliano libri e appunti in vista
degli esami con il pensiero rivolto alle vacanze. Alcuni hanno già
stabilito periodo e meta, altri no.
Ma per tutti un break di almeno
una settimana è d’obbligo, con o
senza l’aiuto di mamma e papà.
Ylenia e Lorenza sono compagne di università. Vent’un anni
la prima e ventidue la seconda,
sono iscritte a Scienze della Comunicazione. Entrambe lavorano
e le vacanze se le pagheranno
da sole. «Non sono mai andata in
un’agenzia», racconta Ylenia, commessa in un negozio per bambini.
E aggiunge: «Uso internet, è più
comodo». Dopo una settimana di
relax a Palma di Maiorca, la aspetta
ancora il mare, questa volta in
Italia: Sardegna o Liguria, forse
con mamma e papà, «anche se le
vacanze con i miei genitori sono
davvero l’ultima spiaggia per me»,
sentenzia. Lorenza, cameriera e
barista part-time, ad agosto andrà
in Puglia per due o tre settimane a
trovare ﬁdanzato e amici. Per lei si
prospetta l’ennesima vacanza “on
the road”. «In vacanza mi piace
conoscere nuove culture e tradizioni – spiega -. Per questo non sto
mai ferma in un luogo. Afﬁtto una
macchina e giro». Dal Sud Italia
alla Svizzera.
Massimo, 25 anni, studente di Lettere Moderne, la esplorerà da un
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cantone all’altro per almeno quindic
quindici
giorni, ad agosto. Punto di partenza:
Lugano, dove vivono gli zii. Oltre
ad ospitarlo gli pagheranno anche il
soggiorno. «Chi mi darà i soldi per
le vacanze? I miei genitori», dice,
seduto al tavolino di un bar di via
Verdi, Gierdi, 25 anni. Arrivato a
Torino dall’Albania nel 2004, dopo
la laurea in Architettura e in attesa
di sostenere l’esame di stato, Gierdi
si concederà qualche giorno di vacanza in Liguria, a Bordighera, con
gli amici. Ancora nessun programma, invece, per Andrea, 23 anni,
fresco di laurea triennale in Scienze
Politiche. «Farò quello che capita,
prendendo un treno a caso». Zero
idee anche sul periodo. Solo una
certezza: «Mi pagherò da solo le
ferie. Ho sempre lavorato. Ho fatto il
cameriere, il portiere di notte, un po’
di tutto e non ho bisogno di aiuti».
L.C.
I ragazzi intervistati. Partendo dall’alto, in
senso orario: Gierdi, Lorenza (sinistra) e Ylenia
(destra), Andrea e Massimo
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VACANZE

VIAGGI LOW COST:
bye bye InterRail!
Il presente si chiama CAR POOLING

g

iovani e agenzie di viaggio sono un binomio che convince sempre meno
i ragazzi torinesi. Gli universitari, ma anche gli studenti lavoratori, preferiscono il viaggio “fai da te” a quello organizzato.
Il futuro della vacanza si è ormai da qualche anno trasferito online. Tra voli
low cost e offerte di ogni tipo, la rete propone numerosi spunti per chi vuole evitare
di mettere mano al proprio portafoglio e attingere magari a risparmi faticosamente
messi da parte. Tramontato (ma solo in parte) il mito dell’InterRail, viaggio all’avventura per antonomasia lungo le linee ferroviarie di tutto il continente, oggi è possibile
viaggiare più comodi spendendo poco. Con un po’ di fantasia e, magari, programmazione, partire non è infatti più un grosso problema. Sono decine i siti Internet nei
quali è possibile trovare delle offerte interessanti (anche dell’ultimo minuto). Monitorare i portali delle compagnie low cost per molti rappresenta il primo passo verso il
sogno estivo, anche se sempre più spesso si diffonde tra gli studenti universitari la
tendenza del viaggio “fuori stagione”.
Evitare i siti di booking online è poi un’altra tendenza che si riscontra nei giovani
che decidono di “costruire” il proprio viaggio in totale autonomia. Consultare direttamente i portali degli ostelli e alberghi senza il bisogno di un “intermediario” smussa
ancora, seppur di poco, i prezzi di prenotazione.
Gli esempi che provengono dal resto dell’Europa, hanno diffuso negli ultimi anni
anche nel nostro Paese modalità di viaggio un tempo poco praticate. È il caso del
“Mitfahrgelegenheit” tedesco, importato in Italia (all’indirizzo Internet “carpooling.
it”) con le stesse modalità. Il concetto è piuttosto semplice, ma al contempo affascinante: l’idea è quella di prendere appuntamento sul portale telematico (al quale
bisogna iscriversi) con un utente che offre passaggio per un certo luogo ad una

ra Le spese vengono divise a seconda di come le due parti
parti
data ora.
a
decidono di accordarsi. Talvolta però, dal momento che la benzina
viene virtualmente divisa in quattro (numero ideale dei passeggeri), è anche possibile che si arrivi a pagare solamente la propria
quota (un quarto del totale, appunto), segnalando pertanto un risparmio evidente.
Metodo decisamente al passo con i tempi, ecologico ed economico, il car pooling si è presto diffuso anche attraverso i più noti
social network. E così sono diversi i gruppi su Facebook dove è
possibile contattare compagni di viaggio per ridimensionare i costi degli spostamenti. Scambio di opinioni e racconti di avventure
vissute in prima persona, come si sa, stuzzicano poi la curiosità
anche dei più scettici.
RICCARDO DI GRIGOLI

Partendo dall’alto, in senso orario: credits di Michal Sacharewicz,
Paulius Peciura e Bob Elderberry (www.ﬂickr.com)

Pier Mario Moreno:
la mia vita in mare

Vacanze in NAVE... cargo
«E mi imbarcai su un cargo battente bandiera
liberiana»: lo diceva Carlo Verdone in uno dei
sui ﬁlm, ma viaggiare su un mercantile rinunciando alle comodità di una crociera classica è
davvero il modo più economico e avventuroso
per girare il mondo? La Grimaldi Lines (www.
grimaldi-freightercruises.com/) è una delle
poche compagnie marittime italiane a offrire
la possibilità di viaggiare insieme a merci ed
equipaggio con diverse rotte: la tratta europea
prevede imbarchi dai porti del Mediterraneo
(Savona è quello più vicino al Piemonte ma si
parte anche da Livorno, Civitavecchia, Salerno
e Palermo) per toccare Grecia, Turchia, Inghilterra, Spagna e Belgio. C’è anche la traversata
Oltre oceano, ﬁno in Sudamerica.
La durata dei viaggi è di circa 28 giorni, senza serate di gala né visite guidate o spettacoli.
Ecco la differenza con il metodo “Costa Crociere”, pochi lussi e massima libertà. Anche i
pasti sono più spartani, serviti 3 volte al giorno nelle sale dove mangia anche l’equipaggio.

Ogni approdo, poi, prevede la libertà di scendere e visitare la città ma a completo carico (e
rischio) del viaggiatore.
Eppure, questo tipo di crociera è meno duro di
quanto possa sembrare. Le compagnie offrono
una serie di comfort standard e chi avesse in
mente una navigazione selvaggia in stile vecchio lupo di mare potrebbe rimanere deluso.
Soprattutto dai prezzi, tutt’altro che bassi. Sulle
navi Grimaldi ci sono cabine con bagno privato
il cui costo può andare da 530 a più di 2000
euro a persona (dipende a quanti porti si intende raggiungere e quanti giorni si vuole restare
a bordo), tasse escluse. Anche il posto auto ha
lo stesso prezzo. Poco allettante, dunque, se
si pensa che una settimana nel Mediterraneo
su una normale nave da crociera parta dai 500
euro in su. I fedeli del viaggio fai-da-te, però,
non hanno dubbi: a bordo di un cargo il contatto con il mare è assicurato.
BARBARA D’AMICO
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Pier Mario Moreno è un vecchio lupo di mare. Nato a Torino
75 anni
fa ne ha trascorsi 50 navigando. Da quando, dopo gli studi
all’Istituto
Nautico di Genova, si imbarcò su un mercantile per non scenderne
più.
Quanti anni aveva quando è partito la prima volta?
«Ne avevo 13. Sono partito da Livorno, la nave era la Federico Costa,
e
no arrivato a Norfolk, in Virginia. Trasportavamo un carico di carbone.» soIl viaggio più avventuroso che ricorda?
«Quello sulle petroliere in Oriente. Ho risalito il Fiume Giallo e
il Mekong,
proprio durante la guerra del Vietnam, ma allora non ero neppure
comandante della marina mercantile.»
Ha sempre viaggiato su navi da carico?
«No, ho navigato anche su quelle passeggeri. Una delle mie prime
stata quella verso il Cile. Raccoglievamo emigranti da Italia, Spagna,tratte è
Portogallo poi attraversavamo l’oceano per portarli ﬁno a Valparaìso.»
E in tutti questi vai e vieni ha mai incontrato l’amore?
«Mi sono sposato due volte. La prima volta con una italiana, conosciuta
a
terra, la seconda con una italo-argentina conosciuta a bordo. Sulle
navi passeggeri c’erano molte feste di gala.»
Perché ha scelto di passare la sua vita in mezzo al mare?
«Salire a bordo di una nave e vedere il mondo gratis – anzi, pagato
per farlo
– mi sembrava una cosa bellissima.»
E ora che è tornato a terra, cosa fa?
«L’ultimo viaggio l’ho fatto che avevo 58 anni. Ora sono istruttore nautico
qui
a Torino. L’agenzia si chiama Federnautica e rilascia le patenti per
le imbarcazioni da diporto, se ha voglia di provare può fare un salto.»
B. D’A.

Sequenza
del ﬁlm
“La leggenda
del pianista
sull’oceano”
di Giuseppe
Tornatore (1998)
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VOLONTARIATO
in città / sempre
aperti per ferie
L’occasione per FARE del bene tutto l’ANNO

a

bdelrahman ha diciassette anni è da tre vive in Italia.
Partenza da Kalyobiya, piccolo centro vicino al Cairo, verso l’Italia: prima in Libia poi attraverso il mare
ﬁno a Lampedusa. Era il 2008 e dopo un girovagare
solitario da sud a nord, Torino è la meta ﬁnale. Lavoro ai mercati generali all’alba e scuola la mattina, indirizzo elettrotecnico. I corsi di italiano organizzati dall’Asai, un’associazione
di animazione interculturale di Torino, diventano l’ancora a
cui aggrappare il desiderio di integrazione e un rifugio nel
quale cercare compagnia.
Due anni trascorsi in via Sant’Anselmo, una tra le sedi Asai
a Torino, servono a gettare le basi. Abdelrahman impara e
si forma. E così a marzo di quest’anno la decisione: «voglio
dare a qualcun altro ciò che ho ricevuto» Diventa animatore:
nel doposcuola del sabato aiuta i bambini a fare i compiti e
organizza gruppi di animazione.
«Un’esperienza bellissima» spiega e nonostante la scuola
sia ﬁnita non c’è alcun motivo di rinunciarvi: «darò il mio contributo anche ad agosto».
Quella di Abdelrahan è dunque una storia tra le mille in un
mondo del volontariato che neanche d’estate ferma la sua
corsa. «Le nostre attività continuano tutto l’anno» spiega
Pietro Dotti responsabile di “Amici di Lazzaro”, associazione
torinese che lavora nell’ambito dell’assistenza a immigrati,
sostegno e aiuto ai senza ﬁssa dimora. «Questa estate – continua – siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di giovani

tra i 20 e i 30 anni».
Si occuperanno di
aiutare famiglie in
difﬁcoltà attraverso
l’assistenza diretta,
si muoveranno tra
le principali stazioni
di Torino per dare
arboni e senza tetto.
ascolto e sostegno a barboni
t i i donne
d
Anche in questo caso non mancano i ragazzii stranieri,
soprattutto:«Abbiamo – dice Dotti - molte ragazze nigeriane
e rumene coinvolte nelle nostre attività».
«Il volontariato aiuta chi lo fa a capire quanta gioia ci sia nel
dare» chi parla è don Angelo Zucchi che con l’associazione
“Altrocanto” è impegnato ad agosto a Bousson in Val di Susa.
Lì grazie a “casa Alpina”, volontari italiani e stranieri regalano due settimane di vacanza alle famiglie più in difﬁcoltà.
Nonostante tutto questo racconti di una partecipazione crescente, il volontariato in Italia sembra attraversare un periodo
di crisi. Un’indagine compiuta da “Astraricerche” evidenzia
come negli ultimi anni vi sia stato un calo del 15% delle persone impegnate in attività di aiuto. Soprattutto tra i giovani
universitari; costretti da una situazione economica non facile,
a pensare prima di tutto alla propria sussistenza che ad occuparsi del prossimo.

Per questo a Toritti Gio21,
Gi 21 un progetto
tt del
d l centro
t servizi
i i
no d
dall 2007 è attivo
per il volontariato (V.s.s.p.) che ha come scopo la sensibilizzazione e reclutamento di volontari tra i giovani universitari
torinesi. Chi desidera avvicinarsi al volontariato compila un
questionario preliminare e, dopo un colloquio con lo staff del
V.s.s.p, sceglie il proprio percorso di inserimento e formazione all’interno della rete prescelta. La partecipazione delle
associazioni è cresciuta nel tempo, tant’è che a oggi nel progetto sono coinvolte 225 gruppi appartenenti a diversi settori: socio assistenziale, sanitario, cultura e sport, protezione
civile e ambiente.
«Mettendo insieme - spiega Silvio Magliano presidente
V.s.s.p. – domanda e offerta abbiamo raccolto tra i giovani
più di duecento adesioni».

ANDREA PUNZO
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RESORT fatti da parte
Le REGOLE per aggirare il VILLAGGIO VACANZE

© 2010 E. Gustaffson (www.ﬂickr.com)

i

n tempi di crisi le vacanze sono le prime spese a saltare. Una settimana in una località turistica nel mese di
agosto infatti, può raggiungere prezzi da capogiro che
scoraggerebbero il più sfrontato degli holiday-addicted.
In questi ultimi anni però, complice il web, è nato un modo
nuovo di organizzare le proprie vacanze in giro per il mondo e, vera notizia, super economico. Se le compagnie aeree
low-cost hanno notevolmente abbattuto i costi necessari a
raggiungere molte città d’Europa e non solo, a commisurare il
prezzo del soggiorno ai nostri portafogli, sempre meno gonﬁ,
ci hanno pensato molti siti sparsi per la rete. Intervac.it, Couchsurﬁng.com, wwoof.org, sono solo alcuni dei link utili a chi
vuole organizzare ferie intelligenti e con budget ridotti.
Un’offerta ampia e variegata che consente di trovare alloggio
e di vivere una vacanza diversa.
L’house sharing o il room sharing consentono di trovare delle

tazioni o delle stanze sparse
abitazioni
perr il mondo
mondo, dalle più importanti capitali europee alle mete
esotiche, a costo praticamente nullo. In cambio si deve mettere a disposizione la propria casa per un tempo pari a quello
richiesto per il proprio soggiorno. Non c’è bisogno di preoccuparsi di trovare al ritorno dalle vacanze la propria casa messa
a soqquadro, perché il sito fornisce a garanzia degli “housesharer” dei proﬁli dei vari membri con le segnalazioni e i feedback postati dai vari utenti iscritti.
Un altro modo semplice ed economico per viaggiare a costo

Il favoloso mondo
dell’house sharing
Federica Zanelli ha 21 anni, è di Genova ed è iscritta al
secondo anno di Psicologia all’Università degli Studi di
Torino. Da anni lei e la sua famiglia sono iscritte al sito di
scambio casa Intervac.
Come funziona Intervac?
«È un sito internazionale ed esiste nei posti più assurdi. Paghiamo un’iscrizione annuale di circa 100 euro e abbiamo
una pagina dove presentare la nostra casa con foto e descrizioni, sia della proprietà che della famiglia. Poi ti viene
fornita una mail interna al sito con la quale puoi contattare
gli altri proprietari per metterti d’accordo sulle modalità dello scambio. Per esempio puoi scegliere di fare uno scambio
simultaneo oppure in momenti diversi dell’anno».
E come mai avete scelto proprio Intervac?
sia così costosa ci da un senso di sicurezza rispetto ad altri

«Perché il fatto che l’iscrizione
siti che invece sono gratuiti».
E la decisione di afﬁdare le vostre vacanze all’house sharing?
«Abbiamo una seconda casa in Toscana, vicino a Montepulciano, e visto che non riusciamo ad andarci spesso i miei genitori hanno pensato di fare questa cosa e negli ultimi quattro anni abbiamo
usato INTERVac parecchie volte».
Per andare dove?
«Il primo scambio l’abbiamo fatto io con i miei a Granada ed è stato molto carino perché abbiamo
anche incontrato i proprietari – visto che quella era la loro seconda casa – e abbiamo fatto una
cena assieme. Due capodanni fa, invece, sono stata con il mio ragazzo a Parigi mentre mio fratello
è stato in Sudafrica con la sua morosa».
Qualche disavventura con le case dove siete stati?
«No, a noi è sempre andata benissimo. C’è stato però un mezzo casino con una coppia di greci che
sono venuti a casa nostra e, non so cosa si aspettassero, ma ci hanno accusato di aver messo foto
false. In questo caso sono intervenuti i referenti nazionali e alla ﬁne abbiamo risolto con uno scambio di mail e la coppia se n’è andata. Di norma ti eliminano proprio l’iscrizione ma alla ﬁne era il loro
primo scambio mentre per noi era già il terzo e gli ospiti precedenti erano stati tutti soddisfatti».
Quindi tu giri il mondo grazie alla casa dei tuoi genitori?
«Si, io sono fortunata perché i miei mi appoggiano in questa cosa. Puoi viaggiare, vedere posti
bellissimi…Poi io, che vivo a Torino per l’università con altri ragazzi, sono iscritta anche a Couchsurﬁng.org e ho ospitato due ragazze americane. Penso però che per i giovani sia più facile scambiare i divani che le case, a meno che tu non abbia dei genitori che ti permettono di farlo».
CARLOTTA ADDANTE
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zero è il couchsurﬁng, che in questi ultimi anni ha
ze
conosciuto grande successo.
co
Oltre alla possibilità di trovare un alloggio gratuito
Ol
in tutto il mondo, il valore aggiunto di questo tipo
d’iniziativa è il fatto che consente di conoscere le
d’in
persone del luogo. Il principio è semplice, chiunque
per
in ccasa propria ha un divano o un letto in più in cui
poter ospitare qualcuno. Il couchsurﬁng permette di
pot
metterlo a disposizione a favore di turisti e vacanme
zieri. Basta iscriversi gratuitamente al sito, scegliere
zier
meta ed individuare chi offre una sistemala propria
p
zione in quella zona. Non è necessario ospitare a
zion
propria volta, si può scegliere di essere anche solprop
tanto visitatori. Se la vita del semplice vacanziere vi
tant
sta stretta e volete trovare un alloggio gratuito, ma
vivere allo stesso tempo un’esperienza fuori dall’orvive
dina
dinario, wwoof.org è invece ciò che fa per voi. Wwoff
è un
un’organizzazione che mette in contatto le fattorie
biolo
biologiche di tutto il mondo con chi voglia, viaggiand o , offrire
offrir il proprio aiuto in cambio di vitto e alloggio. Per
immergersi nella vita del farmer basta semplicemente iscriversi al sito (il prezzo varia a seconda del paese in cui s’intende
andare a lavorare e/o visitare) e scegliere l’azienda agricola e
la mansione che più si adatta alle nostre capacità. Dalla cura
dell’orto o della vigna, al taglio della legna o le potature, le
possibilità sono tante. Non vi resta che provare.
GIULIA MAMELI

(S)CAMBIO
DIVANO
Giuseppe
G
Gi
i
Curto, in arte Pus
so
o ha 31 anni, è di Torino e
so,
ffa
a iil maestro elementare e il
ca
can
antau
ta
au
utore.
torre
e.. Nel
Ne 2009
Ne
20
009
09 è stat
sstato
tatto a Rio de Janeiro grazie a
cantautore.
C
h ﬁ
Couchsurﬁng.org.
Come hai deciso di utilizzare lo scambio del divano per le tue
vacanze?
«Sono venuto a conoscenza del sito tramite amici. All’epoca mi trovavo in Amazzonia e volevo andare a Rio per una decina di giorni.
Ero da solo e così qualche giorno prima di partire ho fatto delle ricerche su Rio de Janeiro che, essendo una città grande, era piena di
gente che metteva a disposizione il suo divano.»
È stato facile?
«Facilissimo. Basta iscriversi gratuitamente e metterti in contatto con
i proprietari di casa. Io ho mandato 30-40 mail, mi hanno risposto in
6-7 e alla ﬁne sono stato ospitato da questo ragazzo simpaticissimo,
della mia età, che studiava storia come me.»
Ma dormivi davvero su un divano?
«Era più un materasso buttato all’entrata. La casa era molto piccola…»
Ma pensi sia un modo sicuro questo di andare in vacanza?
«Certo. Perché il sito ti invita a dare una valutazione sull’ospitalità
così che ogni persona che ospita ha un punteggio che dice quanto è
afﬁdabile, la percentuale di quanto risponde alle mail e così via. A me
è andata di lusso e in Brasile ho conosciuto anche tanta altra gente
contenta del servizio. Secondo me è più pericoloso per chi ospita.»
E tu hai mai ospitato nessuno?
«No. La cosa bella è proprio che non sei obbligato a ospitare a tua
volta. Puoi anche semplicemente renderti disponibile per portare le
persone in giro per la tua città.»
Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza?
«Couchsurﬁng.org è un sito che mette in contatto le persone e invece di ritrovarti in una grande città da solo a fare il turista ti ritrovi
con degli amici. Lo scambio del divano è davvero la svolta: conosci
persone in gamba e non spendi una lira. E alla ﬁne quando viaggi
fondamentalmente il problema più grande è proprio il dormire.»
C.A.
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WORK CAMPS:

lavorare viaggiando

di av ventura.
Budget limitato, voglia DI LAVORO”:
Partecipare a un “CAMPO IMENTO
ecco qualche SUGGER

l’

estate è alle porte e come ogni anno gli studenti e giovani dovranno decidere cosa fare. Spesso con un budget
limitato, con la voglia di avventura e la curiosità di esplorare nuove realtà. Un possibile sbocco può essere quello dei campi internazionali di volontariato, sia in Italia, sia all’estero, che in più hanno una ricaduta sociale. In gergo si deﬁniscono
workcamps, “campi di lavoro”. L’idea è quella di radunare diverse
persone da tutto il mondo che si impegnano per aiutare una certa
comunità locale su una speciﬁca attività. Si va dall’organizzazione
di festival culturali e di musica alla pulizia delle spiagge e di parchi
pubblici, passando per le attività ricreative con i bambini, l’assistenza ai disabili e agli anziani. Secondo l’ultimo rapporto annuale
di Sci, il “Service Civil International” (http://www.sciint.org/), il 54%
dei volontari partiti nell’anno sono studenti, il 25% sono lavoratori,
il 4% disoccupati (del 16% non si conosce lo status). Ben il 60%
dei volontari ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, il 28% ne ha
tra 26 e 35. «La maggior parte dei partecipanti – conferma Fabio
Dovana, dell’ufﬁcio stampa di Legambiente Piemonte, una delle
associazioni che organizzano questi campi, – sono relativamente
giovani, sotto i trent’anni». Sempre secondo il rapporto, l’area di lavoro maggiormente rappresentata è l’ambiente, nella quale ricade
il 31% dei workcamps. Il volontario porta un contributo pratico, ma
anche la sua esperienza personale, la sua storia, in una logica di
cooperazione internazionale e dialogo, condividendole con gli altri
partecipanti, e con i cittadini locali. In cambio si riceve vitto e alloggio per la durata del campo, e, naturalmente, anche la possibilità
di visitare il luogo ospitante nel tempo libero. Generalmente spetta
al volontario provvedere alle spese di viaggio per recarsi sul posto.
«Noi, paradossalmente, promuoviamo di più i campi che sono distanti – continua Dovana -, perché spesso chi risiede in Piemonte

Emmaus Italia organizza, in
collaborazione con il comune di
Torino e il Gruppo Abele, dal 10
luglio al 4 settembre, in quattro
turni da due settimane l’uno, un
campo internazionale aperto ai
giovani volontari che abbiano
compiuto 18 anni provenienti da
tutto il mondo.
L’attività sarà quella di raccolta,
selezione e vendita di materiale usato. L’utile dell’iniziativa
verrà destinata ad iniziative di
solidarietà a favore delle vittime
di tratta e prostituzione, per
l’apertura di comunità Emmaus
per l’accoglienza di persone in
difﬁcoltà e per i progetti Emmaus in Africa, Asia e America
Latina.
Sono invitati a partecipare singoli o gruppi di giovani volontari. L’età richiesta è di 18 anni,
la partecipazione richiesta è di
1 turno (14 giorni). Per iscriversi e partecipare, per maggiori
dettagli e informazioni su www.
emmaustorino2011.net.
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semplice vacanza al mare. Poi però le
attività proposte durante un meraviglioso
soggiorno alle Eolie mostrano qualcosa
in più. Già, perchè studiare i cetacei, per
tutti coloro che amano la biologia marina,
si può trasformare in un’attività all’aria
aperta e soprattutto da far concidere con
le classiche vacanze al mare. Il programma di ricerca Aeolian Cetacean Research
consente di unirsi al programma di ricerca
della Necton Marine Reasearch Society
per partecipare attivamente all’unico
progetto di lungo termine sui cetacei nelle
Credit: Billaday (www.ﬂickr.com)

Emmaus ‘11

sceglie di partecipare in un campo anche
per avere,
h molto
lt lontano
l t
pur nell’ambito di una vacanza impegnata e impegnativa, la possibilità di visitare posti nuovi. Ad esempio, un campo molto richiesto
è quello che si tiene a Lampedusa, in occasione della deposizione
della dischiusa delle uova delle tartarughe».
Le associazioni principali attraverso cui poter partire afferiscono
ai due network maggiori di volontariato internazionale: il già citato Sci, e l’“The Alliance of European Voluntary Service Organisations” (http://www.alliance-network.eu/). Da qualche anno, si
sta affermando Helpex (http://www.helpx.net/), un’altra rete paragonabile alle precedenti, più orientata agli scambi culturali e alle
coltivazione organiche, anche se non esclusivamente dedicata a
questi temi. Per partire, occorre individuare un’associazione che
organizza questi scambi, diventare membro pagando una piccola
quota partecipativa, e poi proporsi per il campo prescelto. E’ anche
possibile rivolgersi al ramo nazionale (o locale) del network internazionale, che è a sua volta una ong. L’Sci è una ong riconosciuta
dal Ministero degli Affari Esteri. Promuove la pace, la solidarietà
internazionale, e la cittadinanza attiva. Anche in Italia è presente, in diverse regioni, tra cui il Piemonte (http://www.sci-piemonte.
it/), con sede a Torino. Per quanto riguarda l’Alliance, in Italia sono
membri di questa rete Legambiente e Lunaria, mentre Yap (Youth
Action for Peace, http://www.yap.it/) ne è partner.
Questi sono i circuiti più grandi, che hanno rapporti internazionali
consolidati da anni, ma sul territorio è possibile reperire organizzazioni che autonomamente promuovono scambi e campi, soprattutto in primavera - estate. Per chi fosse interessato, la via migliore
per informarsi è una ricerca su internet. Alcuni spunti li fornisce il
comune di Torino, nella sezione Informagiovani.

acque dell’arcipelago delle
a
Eolie. La base del campo
E
studio è sull’isola di Salina,
st
più verdeggiante in
l’l’isola
l’i
’i
assoluto,
assolu
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ass
olutto do
dove
ve vvivono numerose specie
animali e vegetali e che si trova in una
posizione strategica per monitorare l’area
marina. Il progetto consiste nel conoscere al meglio le abitudini dei cetacei e
dei mammiferi marini nel loro ambiente
naturale e per questo viene effettuato un
monitoraggio nel lungo periodo. Tra le
specie da osservare vi sono il capodoglio,
la balenottera comune, il delﬁno comune,
la stenella striata, il globicefalo, il grampo e
il tursiope, la tartaruga marina Caretta caretta. Per monitorare gli animali ci si avvale
di diverse tecniche, come la foto identiﬁcazione o le indagini acustiche… tutte cose
che si potranno imparare a fare durante la
vacanza, afﬁancati dagli esperti del Centro
di Ricerca. Il monitoraggio viene effettuato
in un’area molto ampia impegnando risorse
umane e non solo per esaminare al meglio
due habitat di fondamentale importanza.
L’ambiente pelagico, area in cui viene
osservato anche il delﬁno comune, rappresenta la parte più estesa dell’ambiente
marino delle Eolie che presentano fondali
molto scoscesi con profondità che rapi-
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damente raggiungono e superano i mille
metri. L’ambiente costiero, poco esteso e
circoscritto quasi esclusivamente alla parte
immediatamente vicina alla costa, rappresenta invece il luogo ideale per studiare
la presenza del tursiope ed il fenomeno
dell’interazione tra questa specie e l’attività
di pesca. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: info@necton.it – info.necton@email.it
Ma le proposte per una vacanza alternativa
non ﬁniscono qui. Infatti per chi quest’estate volesse davvero “dare una mano”
alle tartarughe, ﬁno a settembre il WWF
organizza i Campi di Volontariato in cui i
partecipanti sono coinvolti attivamente nel
pattugliamento delle spiagge, nel controllo
dei nidi, nel recupero e censimento degli
esemplari spiaggiati o catturati accidentalmente dagli attrezzi di pesca, nelle attività
di informazione, specialmente nei confronti
dei pescatori. I Campi sono riservati ai
maggiorenni e si svolgono a Lampedusa
presso il Centro di Recupero Tartarughe,
a Palizzi (Reggio Calabria), a Siculiana,
nell’Oasi WWF di Torre Salsa (Agrigento) e
nell’Oasi WWF di Policoro (Matera). Tutte
le info sul portale WWF per il turismo “NA.
TU.RE” wwf.it/turismo.
VALENTINA ROBERTO
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Una VALIGIA a prova di IMBARCO
Come vincere la BATTAGLIA con le REGOLE dei LOW COST

S

orseggiare un moijito sulle
spiaggie dell'Avana a 700
euro. Ferragosto sotto una
palma a Bora Bora a 1.000
euro, viaggio compreso. Il paradiso
oggi è a portata di tasca: basta viaggiare low cost, meglio se anche last
minute. Volagratis, whichbudget.com/
it/, Lastminute.com,
Ryanair.com,
skyeurope.com
e
easyjet.com sono alcuni dei migliori siti per volare low coast: ricordarsi che le prenotazioni vanno fatte
via internet, il metodo di pagamento
universale è la carta di credito e le
compagnie a basso costo non permettono di cambiare il biglietto. Se
siete costretti a rimanere a
casa, entra in gioco il servizio assistenza via e-mail
o telefono: in questo caso
però le regole per i rimborsi
riguardano non l’agenzia online ma gli operatori ﬁnali con
cui si è concluso l’acquisto.
Per chi non ha voglia di smanettare su internet è possibile
approﬁttare del last minute
recandosi direttamente in aereoporto: a Milano Malpensa
il servizio è offerto dall'agenzia Lastminutetour.com, che
ha il chiosco al terminal 2, tel.
0258580503. I pacchetti includono volo+hotel, ed è possibile
selezionare il prezzo massimo
che si vuole pagare. Alcune
delle offerte di luglio sono: Cuba a 700 euro dal 7 al 18 luglio,
comprensivi di hotel, Kenya a
674 euro per gli stessi giorni,
sempre andata e ritorno hotel
incluso. Importante sapere che
i voli non comprendono mai il visto
di ingresso da pagare in loco (che si
aggira intorno ai 50USD/40 euro per
persona, ma varia molto a seconda
della Nazione) e le tasse di uscita
(solitamente 20 USD per persona).
Futura vi ricorda anche di accertarvi
riguardo alle vaccinazioni consigliate per il Paese che volete visitare e
di dare una controllata al passaporto, onde evitare di scoprire all'ultimo
di doverlo rinnovare. (Nel qual caso
esiste una procedura dell'ultimo secondo, se muniti di biglietto aereo).
I desideri possono diventare realtà,
basta essere disposti a viaggiare in
orari scomodi, ancor prima che abbia cantato il gallo, o a venire a conoscenza della propria destinazione
due ore prima della partenza. Futura
vi consiglia il sito alpitourworld.com,
per le ottime offerte di voli su Messico, Maldive, Mauritius, Madagascar e
Capo Verde. Unico inconveniente: la
partenza avviene in giornata o per il
giorno seguente. Indispensabile quindi la rapidità nel fare la valigia e per
ottimizzare lo spazio, soprattutto se si
vuole portare solo il bagaglio a mano
e evitare la lunga coda del check in,
Futura ha alcuni suggerimenti. Sistemare i vestiti in sacchetti di plastica
risulta molto comodo oltre a disporli
nel seguente ordine, in modo tale che

i più larghi e lunghi siano gli ultimi e
quelli di taglia inferiore si trovino sopra: giacca, gonne, vestiti, pantaloni,
camicie a maniche lunghe, camicie a
maniche corte, maglione, maglieria,
pantaloncini. Geniali per ottimizzare
tempo e spazio sono le protezioni
ascellari adesive, che per soli 3 euro assorbono il sudore e permettono
di portare meno magliette in viaggio.
Ultimo consiglio: per i voli intercontinentali viaggiate in jeans e tenete una
felpa nel bagaglio a mano, anche se
volate sui Caraibi: l'aria condizionata
dell'aereo non perdona.
MARTA MANZONI

Il campeggio hi-tech
Non ci sono più i campeggiatori di una volta. Per il campeggio si
parte hi-tech. Addio ai morsi di zanzara, le notti insonni per il caldo,
gli zaini stracolmi perfetti per il colpo della strega. Si può partire,
risparmiare e godersi le vacanze in tenda grazie agli ultimi ritrovati
tecnologici e internet. Il binomio funziona perfettamente soprattutto
per le tasche. Il primo passo è come sempre preparare la valigia.
Lasciare a casa le solite magliette in cotone può salvare spazio nello
zaino e dare maggiore libertà di movimento se si fa sport. Con 5 euro
si può passare al poliestere. Il tessuto Equarea, assorbe e trasferisce
la traspirazione verso l'esterno e facilita l’asciugatura in poco meno
di mezz’ora. Questo materiale pensato per il cardio-training, non prude e tiene sempre asciutti. Dello stesso tessuto si possono trovare
bermuda e pantaloni da poter lavare e riutilizzare in 20 minuti (si possono trovare nei grandi negozi di sport). Lo zaino si dimezza già così
del peso insostenibile che si trasporta dietro per le vacanze.
La tenda - da sempre croce e delizia del campeggiatore - fortunatamente non è neppure lei quella di una volta. Se si parte da soli o
in coppia la 2seconds può rivelarsi la scelta più comoda e pratica
(pesa meno di un kilo). Si apre in due secondi e si richiude meno
ili
intuitivamente. Lanciarla in aria è vederla posizionarsi a terra pronta per l’l’utilizzo
non h
ha prezzo.
Un’opzione per i più avventurosi può essere l’amaca. Costruite con tessuti tecnici sono leggerissime, resistenti e permettono di godersi la brezza estiva evitando così che il mal di schiena e il caldo
sopraggiungano dopo notti scomode. Se la preoccupazione sono le zanzare e le piogge di metà
agosto, non si corre alcun rischio: basta aggiungere una zanzariera e un telo impermeabile. Salvato lo spazio nello zaino non rimane che aggiungere qualche gadget tech che aiuta sempre: una
torcia a led (bassi consumi e grande quantità di luce), un carica batterie manuale – che produce
energia girando una manovella - per non rimanere mai senza cellulare o ipod (costano poco più di
5 euro, sono molto piccoli e vengono in aiuto nei momenti di emergenza) e un ammazza zanzare
elettrico (arrivano a tenere lontani gli insetti in un perimetro ﬁno a 100 metri).
M.M.

A sinistra: foto di Rich115 (www.ﬂickr.com);
in alto: foto di Lululemonathletica (www.
ﬂickr.com); in basso: tenda Decathlon

Se “Into the wild” di Sean Penn
ha risvegliato il nomade che è
dentro di voi, “non vi servono i
soldi, rendono le persone prudenti. Non l'amore, non i soldi,
non la fede, non la fama, non
la giustizia, datemi la verità” e
uno zaino per partire. Andare
all’avventura non è mai costato
così poco. La sﬁda è costruirsi
il proprio equipaggiamento da
campeggio con soli 100 euro
per affrontare la natura.
La tenda – il tetto che vi pro-

teggerà dalla pioggia battente
– è il primo passo per sentirsi
a casa e al sicuro anche sul
crinale nord dell’Everest. A soli
50 euro è possibile avere una
2second concepita proprio per
chi predilige il campeggio itinerante e cerca una tenda a
montaggio istantaneo (si piega
in 15 secondi, pesa sotto i 3kg,
c’è spazio anche per scarpe e
zaino).
I restanti 50 euro vanno spesi in maniera oculata evitando
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Low Budget in tenda

ortare con sé pesi inutili.
inutili
di portare
Dormire in pieno comfort, ad
un prezzo mini. Il sacco a pelo
S20 - taglio dritto, zip integrale,
trasformabile in coperta – pesa
solo 1 kg e vi farà risparmiare:
costa solo 12 euro.
Non restano che le stoviglie
leggere e afﬁdabili: 1 pentola, 1
piatto, 1 forchetta, 1 cucchiaio,
1 pinza (per poter cucinare direttamente sul fuoco) e 1 tazza
a 7 euro e 95 della Quechua.
Con gli altri 30 euro è assolutamente necessario comprare il vostro primo Opinel,
il coltello made in France
concepito per tutte le attività a contatto con la natura
ed utile a risolvere ogni problema ( a 7.95 la versione in
carbonio). Lasciare a casa
le borracce è indispensabile per l'escursionista che
desidera idratarsi senza
fermarsi. Quindi è d’obbligo procurarsi una camel
bag, una sacca d’acqua
da 2 litri da poter allacciare
allo zaino e a cui dissetarsi tramite una cannuccia (a

9
95 euro)
9,95
euro). Inﬁne lo zaino. Reverse one (della
Wed’ze) è un concept esclusivo
che permette all'utilizzatore di
farlo girare intorno al corpo. Ha
una capacità di 20 litri, la cinghia pettorale che gli impedisce
allo zaino di cadere in avanti, la
parte superiore è rinforzata, ha
uno schienale in Eva e cinghie
che offrono la giusta regolazione per tutte le morfologie.
Gli ultimi 3 euro si possono
dedicare ad una torcia. La TL
Quechua 100, ad illuminazione
led, ha una portata di 7 metri e
30 ore di autonomia.
E come diceva Chris McCandless – protagonista di “Into the
wild”: “Non credere che le gioie
della vita vengano soprattutto
tra le persone. Dio le ha messe
tutte intorno a noi. Sono ovunque. In tutto ciò di cui possiamo
fare esperienza. Abbiamo solo
bisogno di cambiare il modo
di guardare le cose”…e partire
con soli 100 euro.
Tutti gli articoli sono disponibili
su www.decathlon.it.
UGO LEO
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Le MURA della CITTÀ
nel piazzale ALDO MORO
Entro due anni il CENTRO POLIFUNZIONALE con asilo, palestra,
caffè, segreterie, ufﬁci, negozi e posti auto interrati. Il futuro si chiama CAM
Nella foto sopra: il Cam visto dalla Mole; a destra: l’ingresso su via Verdi,
angolo via Sant’Ottavio

a

Torino si inizia a scavare e non si sa cosa si può trovare: che il sottosuolo nasconda tesori archeologici
pronti a riafﬁorare non è una sorpresa. Ma che parte
dei bastioni seicenteschi passasse proprio sotto piazzale Aldo Moro, in parte, lo è. «Il ritrovamento ha richiesto un
lungo lavoro di pulizia e messa a punto, anche sotto il controllo
della Soprintendenza, per il ripristino e il restauro conservativo», spiega l’ingegner Piero Cornaglia, direttore della Divisione
edilizia e grandi infrastrutture dell’Università di Torino, riferendosi al cantiere di piazzale Aldo Moro, dove presto sorgerà un
complesso universitario polifunzionale. «Le mura che abbiamo
riportato alla luce risalgono a due periodi differenti. Le più recenti erano integrate al complesso della caserma che sino agli
anni ‘60 occupava una porzione dello spiazzo. Le più antiche
fanno invece parte dei bastioni che hanno protetto la Cittadella
di Torino a partire dal XVI secolo».
Intanto bisognerà abituarsi a non chiamarlo più “piazzale”. Entro il 2013 i 10 mila metri quadri che separano palazzo Nuovo
dalla fondazione Accorsi diventeranno infatti il Cam, Centro
Aldo Moro. Non solo un parcheggio sotterraneo, tre piani di

garage underground con una capienza massima di 646 poga
sti auto, ma una vera e propria agorà universitaria. Il suo
cuore saranno quattro palazzine, in tutto oltre 16 mila metri
quadri calpestabili, collegate da una galleria, passerelle e ponti sospesi. Sui tetti terrazze giardino, con spazi verdi per la
didattica e la sperimentazione artistica ambientale; all’interno
degli ediﬁci, invece, ufﬁci, segreterie e aule per la didattica delle Scuole superiori universitarie, una residenza / foresteria (in
tutto oltre 60 stanze), attività commerciali, caffetterie e mense
convenzionate. E due servizi inediti per gli studenti e i dipendenti di Unito: un asilo nido (per 73 alunni) e la palestra, posizionati nella palazzina più interna. Nel mezzo cortili, piazzette
e un inedito scorcio sulla Mole.
«Tutte le strutture, anche quelle non destinate a funzioni universitarie, verranno convenzionate con Unito», continua l’ingegner
Cornaglia. «Il progetto è stato realizzato secondo le modalità
legislative e le procedure amministrative del project ﬁnancing;
la gara per i lavori ha visto come vincitore l’Usp, University service project, una società di progetto tra l’impresa Rosso & Figli
e il Consorzio cooperative costruzioni con Gesta Spa. Questa
scelta ha permesso di ridurre l’investimento iniziale dell’ateneo
a 7 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 32 milioni
e mezzo».
FABIO LEPORE

SAVE THE DATE!
L’università deve essere una scelta consapevole. Per questo
motivo anche quest’anno l’Ateneo torinese ha organizzato 5
giorni di orientamento per coloro che dovranno iscriversi ad
un percorso di laurea. Dall’11 al 15 luglio, nella storica sede
del Palazzo del Rettorato in via Verdi 8, ogni facoltà presenterà la propria offerta formativa. Dalle 10 alle 17 nel cortile
saranno allestiti gli stand delle facoltà, delle scuole universitarie e dei servizi per gli studenti; mentre nell’aula del cortile
e nell’aula magna verrà presentata l’intera offerta dei percorsi formativi. Venerdì 15 luglio dalle 11 alle 13 chiuderà la
settimana un dibattito sul tema “Enti locali e giovani per una
Città Universitaria”. Luglio e agosto saranno anche i mesi
utili per l’iscrizione ai corsi di studio. Per i percorsi a numero
programmato a livello nazionale come Medicina, odontoiatria e lauree delle professioni sanitarie ma anche per quelli
programmati dall’ateneo piemontese come i classici come
scienze biologiche, biologia, conservazione e restauro dei
beni culturali e i nuovi della facoltà di economia e di scienze
della comunicazione; la preiscrizione ai test dovranno essere
presentate on-line dal 18 luglio al 22 agosto. Per tutti gli altri
percorsi le domande di immatricolazione dovranno essere
compilate, sempre on-line, dal 22 agosto al 7 ottobre. La conferma di iscrizione dovrà essere perfezionata presso il Centro
di immatricolazioni in corso Regio Parco 134/A dal 31 agosto
al 7 ottobre. Per l’iscrizione ai corsi di laurea specialistica, la
domanda on-line potrà essere compilata tra il 22 agosto al 20
dicembre. In questo caso per confermare l’immatricolazione
si dovrà, nelle stesse date, consegnarla alle rispettive segreterie studenti. Dal 1 gennaio 2012 le tasse universitarie che
non dovrebbero aumentare di molto rispetto all’anno scorso,
potranno essere pagate tramite sistema Mav, una decisione
presa dall’Università per andare incontro agli studenti. Il
calendario completo delle giornate dell’orientamento e della
proposta formativa del prossimo anno accademico si trova
su www.unito.it..
S.R.

PALAZZO NUOVO:
tra nostalgia
e superstizione
Ancora un po’ di pazienza per gli
orfani di quelle gradinate che sino
a poche settimane fa sorgevano
tra via Verdi e via Sant’Ottavio.
Gli scorci della sede umanistica
di Unito hanno accompagnato da
sempre gli studenti. Come sono
cambiati, negli anni, i luoghi simbolo di palazzo Nuovo?
«Tra le immagini più vive del
periodo universitario ci sono le
manifestazioni che si svolgevano
nell’atrio e i cortei nelle strade
vicino a palazzo Nuovo», ricorda
così la ﬁne dei bollenti anni ‘60
Luciana Audi, allora iscritta alla
laurea Magistrale, «Noi studenti
ci sedevamo a parlare del nostro
futuro soprattutto sui gradini
dell’ingresso. Nel piazzale, che ai
miei tempi era sterrato, lasciavamo le automobili, nella speranza
di ritrovarle intatte. Più volte dopo
le lezioni ho trovato i deﬂettori
della mia 500 blu spaccati».
Luoghi preferiti e luoghi, per
alcuni, tabù. «Ai tempi in cui frequentavo, si diceva che percorrere
le scale dell’ingresso in senso
contrario portasse sfortuna», confessa con un sorriso Matteo Prato,
laurea in scienze della Comunicazione nel 2004 e oggi marketing
manager, «forse altri interpretavano questa profezia in altro modo,
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ma io passavo sempre
dalla rampa di destra
per salire e da quella di
sinistra per scendere.
Non sono una persona scaramantica, ma
quella era una di quelle
cose che non si fanno.
Punto. Invece riguardo
alle superstizioni sulla
Mole ho davvero rotto
l’incantesimo: avevo
un amico che faceva la
o molte
guida e quindi ci sono salito
volte durante gli studi. Eppure mi
sono laureato lo stesso!»
F.L.

Nella foto sopra: il nuovo skyline sulla
Mole dall’interno del Cam; accanto: i
resti del muro della caserma e del bastione della Cittadella, portati alla luce
durante gli scavi, verranno conservati e
integrati nel nuovo complesso

FACEBOOK

GIUGNO/LUGLIO2011

Depressi DIGITALI
È l’ultima frontiera della dipendenze, uomini e donne di
tutte le età che si creano una seconda vita su internet. Una
vita che poi si allunga naturalmente verso i social network
ma che spesso inizia con i giochi e le scommesse online.
Poi diventa una malattia e il passo successivo è non uscire
più di casa. Perché la dipendenza da internet e da Facebook esiste e può portare alla depressione.
Alessandra Gorini, psicologa e ricercatrice alla Statale di
Milano ha studiato questo tipo di depressione insieme a
tutti gli effetti che la realtà virtuale può avere sulla mente
umana, anche a scopo terapeutico.
«Stiamo rasentando la patologia – spiega la ricercatrice -.
È una forma di dipendenza che rientra nelle classiﬁcazioni
dei disturbi psichiatrici insieme a quelle da sostanze psicotrope e il gioco d’azzardo. Internet è semplicemente un
frontiera diversa, meno dannosa in certi casi ma solo ﬁno
a che non diventa un mondo parallelo».
Tutto inizia con la sua ricerca su Second Life, una delle
più celebri piattaforme online di realtà virtuale, dove ha conosciuto persone che avevano un lavoro. Un lavoro vero,
grazie al quale venivano pagati per progettare ambienti,
creare “isole” e avatar. L’orario: 24 ore su 24, perché su
internet e la realtà virtuale il sole non tramonta mai. «Erano sempre in contatto con qualcuno. Magari con persone
che vivono negli Stati Uniti. Mi dicevano che per loro non
esistono più la notte e il giorno e che dormono, ma con
ritmi diversi dagli altri».
Una realtà virtuale che diventa reale. Un mondo parallelo
e totalizzante. La chiave per spiegare la dipendenza si trova negli avatar. Nel fatto che questo si muova in un mondo
diverso ma dove ci sono vincoli come nella realtà tanto
che si crei una confusione di ruoli. Una commistione tra
vita vissuta e online, tra quella ﬁnta e quella fatta di esigenze primarie.
Ma chi è a rischio? I primi sono i giocatori d’azzardo: è più
facile stare davanti a un video e scommettere con la propria carta di credito «non tutti hanno voglia di farsi vedere
– spiega Gorini -. Non tutti vogliono essere giudicati, e poi

il fatto che avvenga tutto in tempi molto rapidi
crea e alimenta l’ossessività e la compulsività del gioco stesso.
Impossibile dire quale
sia la fascia d’età più
colpita: online giocano
tutti dagli adolescenti
agli anziani».
Il risultato è evidente.
Chi viene rapito dal
mondo della rete si
isola e «l’isolamento è alla base della
o più a lavorare, perdono potenziali
depressione. Non vanno
azioni».
contatti col mondo e relazioni».
E Facebook? «Con i social network più o meno avviene la
stessa cosa. Cambiano i problemi, le relazioni sono quasi
esclusivamente virtuali».
Gorini, a questo punto, affonda il coltello nella piaga di
Facebook: «Tutto ciò che accade davanti a un video è immaginario. Cercare ossessivamente amici digitali per dimostrare la propria popolarità è una patologia. È un auto
convincersi che si è in grado di stabilire grandi relazioni
sociali quando nella vita reale tutto questo non avviene.
Comunque qualcuno dall’altra parte mi accetta l’amicizia,
alla ﬁne ne ho mille e mi sembra di avere un gran successo. Questo fa si che se nella vita reale ne ho uno e in
Facebook ne ho mille preferisca rimanere davanti al pc.
È molto probabile che si sviluppi la depressione anche da
questo tipo di dipendenze».
Attenzione quindi perché internet e Facebook, al pari di
droghe e gioco d’azzardo, possono essere la causa di disturbi psichici. «Le precauzioni sono d’obbligo – conclude
Gorini - soprattutto per i più piccoli che non devono passare troppo tempo davanti al computer».
GABRIELE MADALA

SPORT ESTREMI
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Sport estremi / tutti i segreti
LANCIO IN TANDEM
Si effettua dall’aereo da una quota
di 4.000 metri, saldamente agganciati all’istruttore mediante una
speciale imbragatura. Chiunque può
provare (per i minorenni occorre
l’assenso dei genitori)

HYDROSPEED
Come lontre si può scivolare lungo i
torrenti e farsi trasportare a valle dalla
potenza dell’acqua. Basta una muta
di neoprene, un casco e l’hydrospeed
(una tavola simile a un piccolo bob)

Una PASSIONE chiamata PAURA
Si scrive “sport estremo”, si legge divertimento allo
stato puro. Quest’estate in Piemonte l’aria, l’acqua e
la montagna si trasformano nel playground perfetto per ricaricarsi di adrenalina. Per chi ha sempre
sognato di lanciarsi da 4000 metri allacciato ad un
paracadute, è giunto il momento di provare. La salita
in aereo per raggiungere quota ha una durata di
circa 15-20 minuti, dopo il lancio proverete l’emozione di andare a 200 Km/h per circa 50 secondi. Sul
finale - con l’apertura del paracadute - potrete godervi 4-5 minuti di divertenti virate e spirali per poi
atterrare dolcemente sull’erba. La Sky school project
(www.skydreamcenter.it) offre il lancio in tandem
(quindi affiancati da un professionista) a 160 euro
con la possibilità di avere anche video e foto ricordo
(aggiungendo al costo del lancio rispettivamente 60
e 50 euro). Chi ama volare, ma allo stesso tempo
godersi il panorama, può provare anche il parapendio biposto. Con 80 euro si vola con un istruttore
negli scenari più belli di Torino e dintorni anche se
si è portatori di handicap (www.scuolapeterpan.it 3472575423 Guido).
Se siete amanti dello snowboard o solo desiderosi di
una giornata al lago “diversa” è d’obbligo tentare a
scivolare sull’acqua facendo wakeboard. Ad Avigliana (To) con soli 25 euro si può avere una lezione,
l’affitto dell’attrezzatura completa e un giro su tavola
al Circolo nautico di Avigliana (www.circolonauticoavigliana.it - 3477173535 Diego).

Fare rafting, hydrospeed e canyoning in Piemonte è
possibile grazie alla Okadventure (www.okadventure.it). Lungo la Dora Riparia (a Bardonecchia, Claree
Guisane, Romanche) si può sperimentare l’ebbrezza
di cavalcare le rapide in tutte e tre le specialità sportive. I prezzi vanno dai 50 ai 100 euro compreso il
noleggio dell’attrezzatura e il pranzo a sacco.
Per i più “creativi” e spericolati a Cesana Torinese,
il 2 e 3 luglio, c’è la Carton Rapid Race. Fabbricatevi la vostra imbarcazione con cartone e nastro
adesivo e lanciatevi tra i flutti e vortici per arrivare
primi al traguardo. La gara è una prova di abilità
sportiva, artistica e costruttiva allo stesso tempo,
che consiste prima nella realizzazione della propria
imbarcazione (canoa, kayak, raft), costruita sul posto
usando esclusivamente cartone ed una quantità
stabilita di nastro adesivo. I premi non sono ancora
stati stabiliti dall’organizzazione, ma le categorie di
vincitori vanno dalla “carton boat impossibile” alla
“carton boat prime donne”. Il costo dell’iscrizione è
30 euro per partecipante più un contributo di 3 euro
(è possibile effettuare la prenotazione sul sito www.
cartonrapidrace.it).
Ora non rimane che mettersi alla prova e lanciarsi
negli sport più spericolati al grido di “io non ho
paura” per vivere un’estate adrenalinica. E che dio
ve la mandi buona.
UGO LEO
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CANYONING...
... o torrentismo: lanciarsi come salmoni in laghetti,
rivoli e cascate di alta montagna mozzaﬁato seguiti
passo dopo passo da guide alpine autorizzate. Per
tornare bambini
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SPORT ESTREMI

per una vacanza da urlo
WAKEBOARD
Con una tavola simile
allo snowboard si
scivola sull’acqua
trainati da un motoscafo a tutta velocità.
Quando si prende la
mano è come camminare sull’acqua. Sport
accessibile a tutti

VERTICAL LIMIT

PARAPENDIO
Credit: GiulioGMDB (www.ﬂickr.com)

Grazie a un paracadute da lancio pilotabile (chiamato vela) ci si lancia di corsa
da pendii sufﬁcientemente inclinati per
spiccare il volo nel vuoto. Per chi ama
godersi il panorama da una visuale
esclusiva

RAFTING
Si naviga in acque turbolenti armati di pagaie
su particolari gommoni
inaffondabili e autosvuotanti, chiamati raft. Da
fare con un equipaggio di
4 o 8 persone

«Vorremmo seminare amicizia, sprizzare emozioni, una al
secondo. Niente utopia».
Si chiamano The King (Enrico Marco), il Granchio (Marco
Murano), il Fabbro (Riccardo Chiura), la Iena (Enrico Furbatto) e il Pettirosso (Paolo Mele) e, assieme a Riccardo Cipullo
e a Roberto Moscon, sono i fondatori di Verticalife, associazione nata nel 2008 per divulgare, promuovere, organizzare
e partecipare a eventi sportivi e a progetti ricreativi.
Al centro della loro attività, gli sport estremi. «Sport adrenalinici – puntualizza Enrico Furbatto, uno dei membri del Vertical team, esperto di sci, surf e skate – dal paracadutismo
al parapendio, dal surf da onda al rafting, dall’alpinismo allo
snowboard, dallo sci all’arrampicata. Attività che ti permettono di giocare con gli elementi della natura – aria, acqua,
terra - e che ti regalano quel picco di adrenalina che ti lascia
senza ﬁato».
Un modo tutto ﬁlosoﬁco di concepire lo sport, che scavalca
a piè pari il gesto tecnico del professionismo, per approdare
nel divertimento allo stato puro e nelle sensazioni mozzaﬁato: «Il Vertical adora la neve quando è fonda, l’onda solitaria,
la strada in salita, la parete inviolata, i paesaggi sconﬁnati,
la gente eccentrica. Non ci interessa la strada più comoda,
ma la meno battuta. Le tracce sui pendii innevati, il modo
di viaggiare, l’approccio open e ﬁlantropo, le foto uniche e i
racconti emozionanti». E’ questo lo spirito Vertical.
Uno spirito che avvolge tutti, anche i meno esperti e gli esordienti desiderosi di staccare la spina dal quotidiano e di farsi
travolgere dal divertimento.
«Sono sport che chiunque - eccetto chi soffre di disturbi al
cuore - può praticare. Anche i bambini – spiega Enrico - Per
loro, ad esempio, il Cus Torino organizza dei corsi di arrampicata. La Vertical line, la teleferica lunga 167 metri che
attraversa il Po, potrebbe essere un modo per iniziare: ci si
lascia andare a tutta velocità da una riva all’altra del ﬁume
attaccati al cavo d’acciaio».
Prossimi appuntamenti? Per i più avventurosi: quest’estate
tutti in Nepal a praticare tracking.
Per gli amanti di corsa, bike, kayak, arrampicata e orienteering, invece, da non perdere, dal 16 al 17 settembre a Torino,
il Vertical city race, competizione che concilia tutte queste
discipline e dà agli atleti l’opportunità di scoprire l’ambiente
urbano nel quale gareggiano.
Seguite il consiglio di Vertical: “State sani”.
Per maggiori informazioni visitate i siti internet verticalcityrace.it e verticalifeteam.it.
VIVIANA MONASTERO
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Il TRAFFIC conquista il CENTRO
Il festival GRATUITO approda in PIAZZA SAN CARLO

i

l Trafﬁc giunge alla sua ottava edizione e torna a Torino, dopo gli ultimi anni
trascorsi a Venaria. E lo fa in grande
stile, proponendo alla città sei giorni di
musica, arte e cinema.. Che il free festival
del 2011 sarà speciale lo si è capito già dalla
conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella stupenda cornice del Senato di Palazzo Madama. Max Casacci, presidente del
Trafﬁc, ha introdotto l’edizione che si svolgerà dal 5 al 10 luglio: “Il festival quest’anno si
lega a doppio ﬁlo con i festeggiamenti per
Italia 150. Ci è sembrato logico accettare la
sollecitazione implicita nella ricorrenza, provando a declinarne il senso sul piano della
musica e delle arti”.
Sono sei le location che accoglieranno le altrettante aree tematiche: un’operazione che
trasformerà il centro storico torinese in un
enorme festival itinerante, interamente gratuito. Il cuore della manifestazione rimane,
ovviamente, la musica. Quattro serate di concerti in piazza San Carlo, da giovedì 7 a domenica 10 luglio. La sﬁda consiste nel rappresentare 40 anni di musica italiana,mettendo
a confronto e in contatto chi era giovane e
d’avanguardia negli anni Settanta e chi lo è
oggi. Si comincia giovedì 7 con il Principe
del cantautori italiani, Francesco De Gregori,

che suonerà i suoi maggiori successi e duetterà con gli altri due ospiti della serata. Cirstina Donà e Vasco Brondi, in arte Le Luci della
centrale elettrica, tra gli esponenti più virtuosi e originali della scena cantautorale contemporanea. Il giorno seguente sarà il turno
di Edoardo Bennato, che per parte della propria esibizione si riproporrà come il one man
band che tra gli anni ’70 e ’80 riempiva gli
stadi. Si alterneranno sul palco anche Il Teatro degli Orrori e i Tre Allegri Ragazzi Morti,
gruppi che coniugano rock e musica d’autore. A proposito di rock,il concerto di venerdì
9 è dedicato al progressive. A partire dalla
band italiana simbolo del genere: la PFM.
Seguiranno le performance dei Verdena, che
con Wow si sono confrontati con eccellenti
risultati proprio con il prog e dei torinesi Stearica. Domenica 10 il ﬁlo conduttore della serata è segnato dall’appartenenza degli artisti
che calcheranno il palco di piazza San Carlo
alla leggendaria Cramps Records. Parliamo
degli Area (che per l’occasione collaboreranno con Manuel Agnelli degli Afterhours), di
Eugenio Finardi, di Claudio Rocchi e del jazz
rock degli Arti e Mestieri.
Come da tradizione consolidata il Trafﬁc non
sarà solo musica: all’Accademia Albertina
delle Belle Arti da mercoledì 6 luglio a sa-

La Musica delle GRU

Il gruppo musicale “Deus” sarà tra i protagonisti del festival Gruvillage

Anche quest’anno il centro commerciale si trasforma in palcoscenico della musica, dello spettacolo e del cabaret estivo. Il programma della sesta edizione del Gruvillage prevede
un cartellone quasi non stop sino al 6 agosto.
Dal pop rock alle notti jazz, che richiamano nel mese di luglio
artisti del calibro di Raul Midon, Richard Bona e The Duwala
Malambo Project il 4, Mike Stern e Dave Weckl il 5, Seal il 6
(unica data italiana), Joe Sample Trio feat. Randy Crawford il
7, la Torino jazz orchestra feat. Tullio de Piscopo l’8 e Mario
Biondi il 9. E dalle battute sul pentagramma a quelle degli
artisti del cabaret, che ogni martedì, in onore dei 150 anni
dell’unità d’Italia, rappresenteranno ciascuna regione della
nostra penisola.Ma tra gli appuntamenti più attesti i concerti
in esclusiva nazionale. Si apre il 15 luglio con l’unica data
italiana delle sonorità new wave di Peter Hook & Joy Division’s Closer, bassista e fondatore dei Joy Division e dei New
Order, per proseguire il 20 con i ritmi indie della band Ok go,
il gruppo statunitense che ha conquistato la scena dell’alternative rock e il web, con geniali video virali. Anteprima nord
Italia, invece, il 29 luglio con i Deus + Nymphea Mate. Gli
spettacoli si tengono alla Collinetta, il punto verde delle Gru
a Grugliasco: per conoscere i costi e le modalità d’acquisto il
sito è www.gruvillage.com.
F.L.

bato 16, Luca
Beatrice curerà
la sezione dedicata all’arte e in
particolare alle
rockstar della
pittura e del disegno: Andrea
Pazienza, Mimmo Palladino e
Mario Schifano.
Trafﬁc cinema
rinnova poi la
c ollaborazione
tra il Festival e il Museo Nazionale del Cinema: mercoledì 6 Ofﬂaga Disco Pax sonorizzano un ﬁlm muto d’argomento risorgimentale, I Mille del 1912. Nei tre giorni successivi
seguirà una carrellata di ﬁlm e documentari
che raccontano momenti di storia italiana già
rievocati nelle altre sezioni del festival. Dai
movimenti giovanili del Sessantotto e del
Settantasette, alle storie di personaggi come
Pazienza e Demetrio Stratos degli Area.
Quest’anno il Trafﬁc stringe una partnership
anche col Circolo dei Lettori. Dal 7 al 9 luglio,
si terranno tre incontri, tutti dalle ore18, dal
titolo Favole italiane. Nelle sale di via Bogino
9: si parlerà di Giorgio Gaber e della riviste

La Pfm parteciperà a Trafﬁc

satiriche Frigidaire e il Re Nudo.
Ad aprire e chiudere le serate del festival ci
saranno gli aperitivi con DJ set al Blah Blah
di via Po e gli afterhours post concerto organizzati nell’affascinante location del Cortile
della Farmacia, presso il Museo di Scienze
Naturali di via Giolitti. La proposta coniuga
sﬁlate di moda e clubbing. Prima esibiranno
le loro collezioni alcuni esponenti della moda
cittadina (da Gaia Audino a Diletta Forgnone Gianeri) e poi si schiereranno in consolle
affermati dj italiani come Luca Baldini, Riva
Starr e Tiger & Woods.
FEDERICO FLORIS

In piazza Castello tornano gli MTV Days
Dibattiti, conferenze e listening session. Live music
e incontri diretti con grandi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale. Questo ed altro agli
Mtv Days, che per la seconda edizione tornano a Torino. Da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio Caparezza,
Daniele Silvestri, J-Ax, Planet Funk, Modà e molti altri cantanti approderanno nel capoluogo piemontese
per una tre giorni all’insegna della musica. Per l’occasione Palazzo Nuovo il 30 giugno e il 1 luglio ospiterà
incontri e lezioni ad hoc, con ospiti d’eccezione. Da
Giorgia, grande voce del pop italiano che inaugurerà
il Festival raccontandosi al pubblico, ad Alex Britti e
Mario Riso, che con chitarra e batteria saranno protagonisti di un clinic per trasmettere la loro esperienza
tecnica di musicisti. Una lezione di songwriting dedicata alla stesura di una canzone sarà invece curata

dal cantautore Niccolò Agliardi. Appuntamento per i
concerti nel cuore pulsante di Torino, Piazza Castello,
che sarà il palcoscenico di tre serate di pura musica
live. Al cast musicale dei grandi artisti si afﬁancano
i ragazzi di Mtv New Generation, il progetto dedicato ai giovani talenti. BoomDaBash, Caponord e Low
Frequency Club sono alcuni degli otto emergenti che
si esibiranno negli opening act dei concerti nei primi
due giorni, condividendo il palco con artisti affermati.
Una giuria di qualità ne valuterà le performance live e
decreterà il vincitore del concorso, che potrà esibirsi
il 2 luglio durante il concerto ﬁnale del Festival di Mtv.
Per iscriversi agli eventi e per il programma completo della manifestazione consultare il sito www.mtv.it
nella sezione dedicata agli Mtv Days.
FRANCESCA DALMASSO

VENARIA TRA HOUSE E HIP HOP
La canzone d’autore di Gino Paoli e l’electro
house dei
rarefatte del compositore LoCrookers; l’estro-centrismo di Morgan e la
dovico Einaudi, che porterà
hip hop di Fabri Fibra. Un reading musicale guasconeria
con
Marghe
nella
Reggia le sue contamirita Hack e Ginevra di marco, una serata
di pizzica con
nazioni tra jazz, classica ed
Raiss e Mauro Pagani.
elettronica.
Accostamenti improbabili? Non al Venaria
real music, la
Il giorno seguente sarà in
kermesse nella Reggia di Venaria che ha conquis
tato il poscena Giovanni Lindo Ferretti
dio tra gli appuntamenti dell’estate. La terza
edizione precon “A cuor contento”, retrovede un cartellone eclettico, ai limiti della schizof
renia. Ma
spettiva sul suo repertorio,
che acquista perfettamente senso se guarda
to in prospetdagli anni ‘80 dei Cccp al pretiva: promosso dal Consor zio di valorizzazione
sente, passando per gli anni
“La venaria reale”, questo è un festival pensato culturale
Marco Paolini
in funzione
del Consor zio suonatori indipendenti.
di una location, più che di un programma.
E ancora, il 26 luglio, “Con certo” ovCon il 150° anniversario dell’Unità a fare ﬁlo
vero Morgan accompagnato dall’Ensemble
calcare il palcoscenico, allestito per quest’aconduttore: a
Massa Carrara, orchestra di 25 elementi chesymphony di
tile delle carrozze, saranno infatti esclusiv nno nel Coraprirà con il
amente
artisti
Concer
to in sol di Ravel, e con la quale proporrà brani
italiani.
dei
suoi 2 album oltre a classici di Luigi Tenco e
E così - dopo la prima settimana aperta da
Sergio EndriGino
Paoli
e
go.
Il
27
Marghe
rita Hack salirà sul palco per una serie di
proseguita con il rap di Fabri Fibra e il neo
swing
di Raletture su lavoro, immigrazione, energie, globaliz
phael Gualazzi – il 5 luglio toccherà al duo che
zazione
e corruzione: ad accompagnarla la voce
il belpaese nell’atlante della dance internaz ha riportato
e la musica di
Ginevra di Marco.
loro miscela di house, electro e hip hop, i ionale. Con la
Crooke
rs
sono
Il
28
luglio,
per la serata ﬁnale, sarà l’Ensem
partiti da Milano per diventare un culto nei
la taranta” a chiudere a ritmo di pizzica, con ble “Notte delmondo: e avevano già remixato U2, Moby e club di tutto il
Mauro Pagani
e Raiss degli Almamegretta come ospiti d’eccez
di uscire – l’anno scorso - con il loro album Kid Cudi prima
ione. Info:
www.venariarealmusic.it.
La sera del 12 luglio sarà invece dedicata di debutto.
alle atmosfere
ANTONIO STORTO
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In via CIGNA un cartellone SPAZIALE
Dai Mogwai ai Tame Impala, dai Neurosis a ANNA CALVI, tanti nomi di prestigio per la rassegna estiva

r

ubiamo la citazione a un collega:
Spazio 211 è “uno di quei posti
senza i quali la musica in città sarebbe diversa”. Eh sì, perché in via
Cigna da anni hanno scelto di puntare sul
rock indipendente di grande qualità, trasformando un’area post-industriale abbandonata
a se stessa in un punto di ritrovo per giovani e meno giovani di tutta Italia e, perché
no, d’Europa. Il meglio di sé Spazio lo dà in
estate, quando l’ex centro servizi del Comune chiude i battenti e il palco si trasferisce
all’aperto, nel cortile alle spalle dell’enorme
magazzino della Gondrand.
Tra una vecchia panchina e qualche albero
spuntano le sdraio e gli ombrelloni, le fontanelle d’acqua e le spiagge artiﬁciali. Ma soprattutto si anima il palco di Spaziale festival,
che anche quest’anno vedrà protagonisti
alcuni dei più interessanti nomi della scena
musicale nazionale e internazionale.
La partenza è col botto: martedì 12 luglio
arrivano a Torino gli scozzesi Mogwai, gruppo di culto del post-rock con alle spalle una
carriera ultradecennale. I biglietti per lo show
del gruppo di Glasgow costano 18 euro in
prevendita e 22 euro alle casse la sera del
concerto. La stessa formula sarà replicata per l’appuntamento di lunedì 18 luglio,
quando Spazio 211 ospiterà i Tame Impala,
gruppo di rock psichedelico australiano che

La band australiana dei Tame Impala: il gruppo sarà impegnato sul palco dello Spaziale Festival nell’unica data italiana

in via Cigna sarà protagonista della sua unica
data italiana. Biglietti a 12 euro in prevendita,

LUSTANDO, note in Monferrato
Lu è un piccolo paese del
Basso Monferrato, abbarbicato su una collina a pochi chilometri da Casale
e Alessandria. Da quattro
anni a questa parte il borgo
ospita un’interessante rassegna musicale, il Lustando
Music Festival, affermatosi
nel tempo come uno degli appuntamenti clou dell’estate piemontese. L’edizione 2011, in programma
dall’8 al 10 luglio, proporrà
un mix adatto al pubblico di
ogni età: concerti rock e hip Il gruppo dei Tre allegri ragazzi morti sarà al festival Lustando
hop si alterneranno a degustazioni di cibi e vini locali, nel pieno rispetto della tradizione monferrina.
La serata inaugurale di venerdì 8 luglio vedrà salire sul palco due gruppi leader
della scena indipendente italiana, i siciliani (trapiantati a Bologna) Marta Sui Tubi
e i milanesi Casino Royale. Ad aprire le danze ci penseranno i locali Hattorihanzo, seguiti dagli Arizona Dogs (vincitori dell’edizione 2011 del music contest per
band emergenti) e i Go To Die Killed. La chiusura della serata sarà afﬁdata a Marta The Blonde Pitbull, provocatoria sick girl famosa per le sue performance tra il
fetish e il burlesque.
Sabato 9 luglio Lustando propone tre pezzi da novanta: al rock alternativo dei
Tre Allegri Ragazzi Morti, guidati dal carismatico chitarrista (e fumettista) Davide
Toffolo, si afﬁancheranno i salentini Sud Sound System, alﬁeri del raggamufﬁn
italiano, e Marracash, esponente di punta della scena hip hop italiana. Scalderanno i motori della serata il collettivo reggae Mista Savona e il rapper Fonema Mc. Il
dj set conclusivo sarà invece afﬁdato ai Bria Sound System.
Al main stage situato nel campo sportivo si afﬁancherà da quest’anno la suggestiva location di piazza Gherzi, dove nelle serate di sabato e domenica sarà
possibile degustare un aperitivo enogastronomico con protagonisti i principali
produttori della zona. Il sottofondo musicale sarà garantito da concerti di musica
folk e etnica.
I biglietti per la serata di venerdì costano 10 euro, quelli di sabato 15, mentre con
20 euro si ha l’accesso a entrambi gli spettacoli. Una formula conveniente, tenuto
conto che a pochi passi dal campo sportivo sarà allestito un campeggio gratuito
per tutti i partecipanti al festival.
Info: www.lustando.com
G.A.

15 in cassa. Unica data anche per i Neurosis (18/22 euro), che si esibiranno la sera di

m
mercoledì 20 luglio, mentre la sera prim
ma (martedì 19) sarà la volta di Angus &
JJulia Stone (13 euro).
Il nome è italianissimo, ma Anna Calvi
è inglese di Londra e nella capitale del
R
Regno Unito è cresciuta artisticamente
ﬁﬁno a diventare una delle cantautrici più
sstimate del panorama internazionale.
P
Paragonata dalla critica a icone come Pj
H
Harvey e Siouxsie Sioux, Anna salirà sul
p
palco di Spazio mercoledì 13 luglio: big
glietti a 15 euro più diritti di prevendita.
N
Non solo musica, perché quest’anno
S
Spaziale proporrà una serata tutta ded
dicata al divertimento: sabato 16 luglio,
d
direttamente da Mtv, saliranno sul palco
F
Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio,
a
alias I Soliti Idioti (15 euro).
A
Accanto allo Spaziale, l’arena di Barrierra di Milano ospiterà anche eMeRsIoNe
2
2011, un festival nel festival con concerti
““up to you”, la formula già sperimentata
in questi ultimi mesi da Spazio, secondo
la quale è il pubblico a decidere quanto
p
pagare per assistere a uno show.
Il cartellone è ricco: Paolo Benvegnù
(g
(giovedì 14 luglio), Calibro 35 (venerdì
1
15) e One Dimensional Man (domenica
17) terranno alta la bandiera del rock di
casa nostra. Info: www.spazio211.com
GIULIANO ADAGLIO

Bollani nelle cave del Verbano
Non si può certo dire che
sia un festival come gli altri. Tones on the Stones
da cinque anni a questa
parte unisce arte e natura
in un connubio difﬁcilmente replicabile: tre serate
di grande suggestione
in uno scenario unico,
le cave d’estrazione del
Verbano Cusio Ossola, dove si alterneranno
concerti e spettacoli teatrali di altissimo livello.
L’edizione 2011 sarà
tutta italiana: la direzione artistica del festival,
afﬁdata ﬁn dagli esordi
a Maddalena Calderoni, ha voluto esprimere Il giovane pianista e compositore Stefano Bollani
il proprio sostegno alla
Bucci
cultura del Paese in un momento partico- e Marco Sgrosso, darà spazio alle più relarmente delicato, celebrando al contempo centi riletture della tragedia, da quella di
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Jean Anouilh a quella di Bertolt Brecht. Le
Il primo appuntamento è ﬁssato per venerdì musiche saranno curate dalla stessa Elena
22 luglio alle 22 presso la cava di granito Bucci e da Raffaele Bassetti.
Sempione Miglio&Mazzurri, situata nel co- La cava Pianasca di Villadossola ospiterà
mune di Varzo, una cinquantina di chilome- anche l’ultima serata di Tones on the Stotri a nord di Verbania. Le imponenti pareti nes 2011, in cartellone sabato 30 luglio,
di pietra faranno da cornice alle note di Ste- sempre alle 22. Lo spettacolo “Wolfgang
fano Bollani, uno dei più amati pianisti jazz Amadeus Mozart on the stones”, presenitaliani, vincitore di premi internazionali e terà un’originale commistione di musica,
protagonista di fruttuose collaborazioni con teatro e danza: ideato da Maddalena Calartisti del calibro di Enrico Rava, Caetano deroni e diretto da Stefano Monti, vedrà la
Veloso e Pat Metheny.
partecipazione straordinaria della compaLa serata di giovedì 28 luglio, in programma gnia di danza acrobatica dei Sonics. Uno
dalle 22 presso la cava Pianasca Domo Gra- show multimediale, che proporrà al pubbliniti di Villadossola, sarà dedicata al teatro. co le più celebri arie d’opera eseguite dalLa compagnia Le Belle Bandiere metterà in l’orchestra diretta da Marco Boni.
scena una grande tragedia classica, l’An- Info: 334/153.60.56 - 349/354.88.87 –
tigone di Sofocle. Lo spettacolo, nell’inter- www.tonesonthestones.com
G.A.
pretazione dei registi e drammaturghi Elena
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Festival di Ameno
così LOCALE
COSÌ globale

C

arattere internazionale e artisti in esclusiva. La settima
edizione di Amenoblues conferma la sua cifra stilistica,
richiamando ad Ameno (in provincia di Novara) gruppi
internazionali di alto livello.
Nelle quattro serate ben sette formazioni su otto saranno straniere. Di queste alcune saranno al festival in esclusiva per l’Italia, come il trio inglese della Martin Harley Band il 24 giugno,
additata dalla stampa specialistica come “il futuro della scena
roots e blues”. Insieme per la prima volta, il duo Watermelon
Slim e SuperChikan promette sempre il 24 giugno un’esecuzione all’altezza delle attese.
Il 25 giugno si esibirà Lady A, una tra le più interessanti dive
della costa settentrionale del Paciﬁco, paragonata per grinta,
sensualità e impatto scenico, alla Tina Turner degli esordi; sabato 9 luglio una doppia presenza statunitense: 19th Street
Red, “l’itinerante rosso della 19esima strada”, interprete della
tradizione del blues più genuino e a seguire Janiva Magness,
tra le più stimate interpreti di blues del terzo millennio, con un
curriculum di esibizioni in tutto il mondo.
Ameno non sarà l’unica location del festival, da quest’anno la novità si chiama Commelle-Vernay, comune francese a nord di Lione
che ospiterà il 2 luglio il concerto di Angelo Leadbelly Rossi.

D
Dimensione
internazionale ma anche attenzione al
n
tterritorio che da sempre ospita
iil festival e che ha catturato l’atttenzione di un numeroso pubb
blico di appassionati: nel pom
meriggio di sabato 25 giugno
a
all’Enoteca Santi Numi di Ameno si esibiranno alcuni gruppi rock giovanili del territorio, un’occasione per avvicinare anche il pubblico più giovane al blues.
A corollario degli appuntamenti ad Ameno, il festival manterrà la

Jazz nel Canton TICINO
Si annuncia ricca
di grande musica e
spunti originali la 27°
edizione di JazzAscona, in programma dal 23 giugno al
3 luglio, ad Ascona,
in Canton Ticino a
due passi dal conﬁne italiano con il Piemonte.
Evento fra i più signiﬁcativi a livello internazionale nell’ambito del jazz classico,
il festival ticinese
presenterà anche
quest’anno un cast
con più di 300 artisti
provenienti da tutto il
mondo. Il cartellone
La locandina del festival di Ascona con 200 concerti in 10 giorni e un’immagine del gruppo Jazz Burlesque
prevede numerosi
eventi speciali con
oltre 200 concerti in 10 giorni, che spazieranno stilistica- A ricordarci quanto il jazz sia stato alle origini soprattutto
mente dal jazz tradizionale di New Orleans allo swing, una musica profana e di intrattenimento, sarà lo spettasenza dimenticare molte altre forme di musica afroame- colo Creole Sweet Tease. Si tratta di una prima assoluta
ricana (blues, R&B, gospel, soul).
per il festival asconese, che metterà in scena uno show di
Fra sacro e profano, la ventisettesima edizione esplore- Burlesque attualmente tra i più quotati negli Usa.
rà il tema Body & Soul. Da un lato il ritmo, la ﬁsicità, la Molti come sempre anche i musicisti provenienti da New
sensualità di una musica, dall’altro la tensione verso quel Orleans. In evidenza la Playhouse Revue di Irvin Mayﬁeld.
rapporto con l’assoluto che va oltre la vita quotidiana tema La band del giovane trombettista, vincitore di un meritato
particolarmente vivo nel gospel.
Grammy Award nel 2010, si esibirà ad Ascona (dal 24 giuProprio il ritmo afroamericano sarà uno dei piatti forti di gno al 2 luglio).
questa edizione. L’occasione è data dal centenario della Molto signiﬁcativa sarà ad Ascona la presenza italiana,
nascita di Mahalia Jackson, cantante che come nessun che avrà in Dado Moroni un artista faro di questa edizione,
altro è riuscita a rendere il gospel un genere mainstream, al ﬁanco del grande trombettista Jon Faddis.
fra i più popolari in America.
I dieci concerti della sera, che si tengono sul lungolago,
Oltre a quello di Mahalia Jackson, Ascona 2011 celebrerà sono a pagamento mentre l’ingresso ai concerti che si
un altro anniversario eccellente: i 100 anni del leggenda- tengono nei ristoranti e nei bar (Happy Music) è gratuito.
rio trombettista americano Roy Eldridge, un artista decisa- Per qualsiasi informazione e per il programma completo:
mente “soul” per il suo modo grafﬁante e coinvolgente di jazzascona.ch.
A.P.
suonare la tromba.
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dimensione itinerante, coinvolgendo anche i comuni limitroﬁ
limitroﬁ.
La serata di Armeno (No) il 22 luglio presenterà cantante e chitarrista verbanese Giorgio Fassi, con un duplice programma: country
rock alla Johnny Cash e rock blues stile Jimmy Hendrix.
Il costo del biglietto per le serate ad Ameno è di 8 euro (gratis per
under 14 e over 70), nelle altre località i concerti saranno gratuiti e
ad ingresso libero.
Per informazioni: amenoblues.it
ANDREA PUNZO

OPERA LIRICA
SOTTO LE STELLE
Con una serie di eventi e spettacoli l’estate
piemontese si annuncia ricca di sorprese. Segnalia
mo due eventi
imperdibili
ad
Ivrea e Lanzo.
Ad Ivrea è cominciata la seconda
edizione del festival “Palcoscenico
sotto le stelle”.
Una rassegna di
spettacoli all’aperto, che durerà ﬁno
al 6 luglio. Le esibizioni teatral-musicali si terranno
presso piazza Ottinetti alle 21.30. I
prossimi appuntamenti estivi della
manife stazion e
U alles
Un
allestimento
a
les
e time
es
tim
m nto de
dell
dell’opera
ell’ope
el
e
’op ra
ra N
Nabucco
abuc
buu co
od
dii GI
G
GIuseppe
usep
seppe
pe V
Verdi
erdi
rd
di
sono l’opera di
Verdi “Nabucco”, in
programma il 23 giugno (regia di Raffaele Tintori,
orchestra Sinfolario,
direttore Roberto Gianola); l’opera di Puccini “La
Bohème” in programma
il 30 giugno (regia di Paolo Bosiso, orchestra Sinfolar
to Gianola); e inﬁne lo spettacolo “Cavalli in piazza”,io, direttore Roberin programma il 6
luglio.
Quest’ultimo appuntamento è legato alla festa del
santo
San Savino, le cui spoglie furono afﬁdate agli eporedie patrono di Ivrea,
chese Corrado, succeduto al padre alla guida della si nel 956 dal marcittà canavesana. Lo
spettacolo equestre sarà curato da un allevato
re romano, che offrirà alcuni numeri di destrezza a cavalli liberi. Il culmine
dell’esib
izione saranno
la posta ungherese (cavaliere in piedi sul cavallo
il salto nel fuoco (i cavalli che saltano sopra una privo di sella e briglia) e
corda
infuocat
a).
Altro interessante appuntamento dell’estate sarà
la III edizione della rassegna della città di Lanzo “Jazz around the clock”,
16 luglio. La manifestazione si terrà nelle vie del in programma per il
centro storico, attorno
alla torre di Challant. Si comincerà alle 17 con visite
guidate ai siti storici.
Poi a partire dalle 19 vari gruppi jazz, tra cui la
Torino
Youth Jazz Orchestra, si esibiranno sui 4 palchi allestiti nelle vie.
Per
la gioia di curiosi ed
appassionati.
Per info su “Palcoscenico sotto le stelle”: www.ilco
stragiovanile.it. Per info su “Jazz around the clock”: ntato.it, www.orchewww.jazzaroundtheclock.net
FRANCESCO RICCARDINI
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Culture CONTAGIOSE
Architettura, fotograﬁa, creatività e NUOVE TECONOLOGIE
Ecco gli ingredienti di “Studi aperti. Art festival” sul lago d’Orta

a

rchitettura, fotograﬁa, arti visive e nuove
tecnologie: questo il programma della settima edizione di “Studi aperti. Arts festival”
in programma da venerdì 1 a domenica 3
luglio a Ameno, piccolo paese sulle colline sopra il
Lago d’Orta (No).
Ancora protagoniste le contaminazioni dei linguaggi e l’incontro fra le diverse aree artistiche: architettura, fotograﬁa, arti visive e nuove tecnologie. Tre
le sezioni che in questa edizione rappresenteranno
in modi diversi il tema di tutto il festival che sarà
la luce. Nela sezione Arte, a cura di Francesca
Gattoni, si cercherà di porre in primo piano la relazione atavica che lega uomo e stelle. Agli artisti
è chiesto di interpretare il tema caratterizzante la
kermesse seguendo liberamente le proprie inclinazioni e la propria ricerca.
Il pubblico avrà la possibilità di fruire delle opere anche durante le serate grazie alla presenza
di installazioni esterne. Tra gli artisti presenti a Studi
di
Aperti 2011 ricordiamo Enrica Borghi, Angelo Molinari,
Monika Gasser, Wanda Richter, Richi Ferrero, Mauro
Benetti e Kanako Nakamura.
Nella sezione Fotograﬁa, video e web, a cura di Giorgio
Caione, si tenta una riﬂessione su quanto le tecnologie
digitali abbiano davvero rivoluzionato l’ approccio con
la realtà. Nelle professioni, nella vita quotidiana, nella
comunicazione, nei legami affettivi, non si può più fare
a meno della virtualità tanto che la vita contemporanea
assomiglia sempre di più a un transito senza soluzione
di continuità tra la nostra identità tradizionale e le (molte) identità virtuali che abbiamo creato.
La sezione Architettura, Paesaggi Mirati, a cura di

Meteoriti alla
fondazione MERZ
Attenzione! Meteorite in giardino. Niente panico
Attenzio
però, è la quarta edizione della rassegna di arte visiva e musica contemporanea
a cura di Maria Centonze e Willy Merz. L’appuntamento di apertura, il 28 giugno
alle 21.30, ospiterà un ensamble di musicisti tra i più affermati e innovativi della
scena internazionale della musica contemporanea. Come nelle passate edizioni,
dunque, parteciperanno artisti visivi e musicisti internazionali.
Il ciclo di appuntamenti deve il suo nome al titolo di un’opera di Mario Merz del
1976: l’ideale pioggia di “meteoriti” che ogni estate con il suo passaggio di artisti
e performance, cade sulla Fondazione Merz, si colora quest’anno di nuove sfumature. La novità assoluta di quest’anno sarà la presentazione, volta per volta,
delle opere durante le serate. Queste comporranno un unicum espositivo che
sarà visitabile alla Fondazione Merz dal 7 luglio ﬁno al 2 ottobre.
Cercando di riassumere, il primo dei cinque momenti sarà il concerto inaugurale del Merzensemble nello spazio esterno della Fondazione, accanto all’igloo di
Mario Merz, martedì 28 giugno. A seguire, il 7 luglio, la rassegna prosegue con la
presentazione dell’opera di Giuseppe Pietroniro “Risonanza”, ospitata al piano
terra della Fondazione, dove si svolgerà il concerto di Davide Bandieri (clarinetto) e Devid Ceste (sousaphon). I 19 luglio saranno le note stridule del violino di
Giacomo Agazzini ad accompagnare i visitatori alla mostra di graﬁsmi dell’allestimento ambientale ”Written room” dell’artista iraniana Parastou Forouhar nella
sala ipogea. Giovedì 21 luglio “Lead Baloon” di Maurizio Vetrugno e jazz al piano
terra della Fondazione Merz. La sezione estiva si chiuderà il 26 luglio con la presentazione di Alessandro Sciaraffa dell’opera “Ti porto il mare”. Le note saranno
quelle del pianoforte di Alfredo Castellani.
Chi non l’avesse notato, il programma spazia dalla musica medioevale del Trecento alla performance di teatro musicale d’avanguardia, passando per il jazz e
i classici del Novecento, come Xenaxis e Scelsi. L’igloo con il cervo Senza titolo
di Mario Merz è l’opera ispiratrice delle scelte musicali del concerto, che interesserà tutti gli spazi della Fondazione per offrire una serie di diverse sensazioni
acustiche. Per informazioni: 011.19719437 - www.fondazionemerz.org - info@fondazionemerz.org
L. P.

DA- A Architetti
Architetti, propone di lavorare sul concetto di
DA
“nuove forme di ospitalità”, portando alla realizzazione
del Camping-Ameno, inteso come struttura temporanea, ma anche come seme per una futura colonizzazione.
Studi aperti è promosso da Asilo Bianco con il sostegno di Regione Piemonte, Cuore Verde tra due Laghi
e del Comune di Ameno. L’ingresso sarà libero a tutti
gli spazi. Per informazioni, contattare lo 0322/998534
o consultare i siti web www.asilobianco.it e www.cuoreverdetraduelaghi.it. Un breve assaggio della manifestazione si trova su www.youtube.it e digitando nella
ricerca le parole studi aperti ameno.
LUISA PERONA

UNA Barriera di ARTE MOBILE
Dire Barriera di Milano, a Torino, signiﬁca
parlare di periferia e delle problematiche
di una zona. Tuttavia, ﬁno al 31 luglio sarà
il luogo prescelto d’interazione tra l’arte
contemporanea e il quartiere. Un percorso che si rinnova annualmente grazie al
progetto Barriera Mobile che mira a indagare i rapporti tra arte contemporanea,
territorio e creatività sociale.
5 Donne, 4 Stendardi, 1 Artista riassume
il progetto dell’edizione 2011: un viaggio
attraverso simboli che raccontano un percorso fatto di storie che hanno in Barriera
di Milano, il punto di arrivo in comune.
Le donne, coinvolte da Erika Mattarella
direttrice dei Bagni Pubblici di via Agliè,
provengono da paesi diversi - Italia, Mali,
Perù e Marocco. Si chiamano Nezha Elmoutchou, Teresa Lozano, Laura Ingargiola, Fatoumata Samassekou e Fatoumata
Sanogo e hanno deciso di rappresentare i
propri ricordi, di raccontare se stesse e il
proprio percorso attraverso quattro lavori in tessuto, costellati da simboli e ﬁgure,
ricamati a macchina, che comunicano allo
spettatore il viaggio intrapreso e le dinamiche personali di ognuna.
Lungo questo percorso si inserisce anche
l’opera dell’artista torinese Laura Pugno
che offre la sua visione artistica per generare un’opera d’arte pubblica, urbana. Le sue
opere saranno installate in via Crescentino
e in Piazza Foroni e rimarranno esposte
permanentemente nel quartiere, mentre i
lavori delle donne verranno esposti presso
la sede di Barriera ﬁno al 31 luglio, insieme a un percorso fotograﬁco realizzato da
Alice Massano, che ha incontrato singolar-
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mente ogni sarta migrante nel suo
ambiente domestico.
È in progetto anche un catalogo, con un testo critico di Marisa Peisino.
I Bagni Pubblici di Via Aglié, centro interculturale e sede di iniziative per un percorso di
avvicinamento, di dialogo e di coinvolgimento tra il quartiere Barriera di Milano e i suoi
cittadini, italiani ed immigrati insieme alla
Fondazione Contrada Torino, una Onlus
che si occupa di promuovere, sostenere e
agevolare la riqualiﬁcazione ambientale del
territorio torinese con particolare attenzione alla promozione dell’Arte Pubblica sono
tra gli enti promotori. Il progetto è infatti
realizzato anche grazie al contributo della
Compagnia di San Paolo.
L’associazione Barriera e le sue iniziative
sono consultabili sul sito www.associazionebarriera.com. Per maggiori informazioni
è possibile scrivere all’indirizzo barriera@
associazionebarriera.com o telefonare al
numero 011/2876485.
L. P.
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Un teatro da RE
Le dimore sabaude ospitano la tradizionale
rassegna internazionale di SPETTACOLI
fra TRADIZIONE e NUOVI LINGUAGGI

a

luglio le dimore sabaude saranno ancora una
volta il palcoscenico del miglior teatro italiano ed europeo: dal 7 al 25, in occasione del
centocinquantesimo dell’Unità italiana, “Teatro a corte” torna infatti con un programma d’eccezione.
Il cartellone spazia dalle rappresentazioni più tradizionali ﬁno
al teatro urbano, passando per il palcoscenico di ﬁgura, il
circo contemporaneo e il teatro equestre. Tra questi una selezione di appuntamenti russi, inserita nell’ambito delle iniziative bilaterali per il 2011, dichiarato dai due governi anno della
Cultura e della Lingua italiana in Russia e della Lingua e della
cultura russa in Italia.
Per l’inaugurazione, il 7 e l’8 luglio all’Astra andrà in scena
il teatro visuale di Victoria Thierree-Chaplin, con la prima
nazionale del suo “Murmures des murs”. Negli stessi giorni,
al maneggio della Cavallerizza reale verrà allestito il teatro danza di “Dialogue dance”, piece nata dall’incontro della
compagnia russa Cie con l’italiana Zerogrammi.
Le due compagnie torneranno in scena anche il 17 e il 18 luglio alla Venaria reale con ”Pasto a due”. Sempre alla Cavallerizza, nella Manica corta, la compagnia La quarta scimmia
diretta da Carlo Nigra si esibirà l’8 luglio con “Velvet bunny”,
storia di quattro fratelli che, ritrovandosi a partecipare alla
cerimonia di riconsegna delle ceneri di un caro estinto, si
scoprono costretti a rievocare i momenti fondamentali della
loro vita.
Lo stesso palcoscenico ospiterà, il 9 e il 10 luglio, “New geometry”, un’altra rappresentazione di teatro danza portata in
scena da Tatiana Gordeeva ed Evgeniy Pankratov.
Il 9 luglio la danza russa sarà protagonista anche al Carignano, con Continuous interruption, coreograﬁa di Olga Ponya
interpretata dal Chelyabinsk contemporary dance theater.

Per il teatro di ﬁgura, invece, è
da segnalare l’olandese Dupaiva company, che il 10 luglio sarà
al Castello di Moncalieri con
“Bastard!”, spettacolo di marionette ﬂessibili realizzate con
materiali poveri, che nasce da
una forte contaminazione con
la danza.
Il circo sarà in scena con il Collectif petit travers, compagnia
francese che il 14 e 15 porterà
alla Cavallerizza “Pan pot ou
Modérément chantat”, spettacolo di giocoleria su musiche
di Mozart, Beethoven, Bach e
Wagner.
Il 15, 16 e 17, gli amanti della
performing art potranno invece
assistere a “#Moscow”, performance video-musicale portata
in scena dalla compagnia belga
Berlin.
Sempre il 16 e il 17, la Venaria
reale ospiterà i francesi Theatre
du centaure con “Risorgimento”,
suggestiva rappresentazione di
La compagnia Balletboyz Alpha porterà in scena il suo spettacolo nell’ambito della kermesse “Teatro a corte”
teatro equestre.
Per la musica invece, è d’obbligo segnalare l’Orchestra di piazza Vittorio, che il 18 luglio zioni e per consultare il programma completo: www.teatroaporterà alla Venaria “Il ﬂauto magico” di Mozart.
corte.it.
ANTONIO STORTO
I prezzi degli spettacoli variano dai 3 ai 20 euro; per informa-

CLOWN, acrobati, giocolieri
a Grugliasco sul Filo del CIRCO

L’estate in MOVIMENTO

Per sei settimane, dal primo
luglio al 6 agosto, clown, acrobati e artisti provenienti da tutto
il mondo animeranno il Parco
Culturale Le Serre di Grugliasco per il festival internazionale
“Sul ﬁlo del circo”.
Giunto alla sua decima edizione, l’evento dedicato all’arte circense diretto da Paolo Stratta,
fondatore della Scuola di Cirko
Vertigo, propone una ventina
di spettacoli per tutti i gusti.
Il primo luglio l’apertura ufﬁciale
Milo e Olivia, saranno protagonisti dela cartellone di Grugliasco
del Festival è afﬁdata al clown
russo Andrej Jigalov che presenterà lo show “Jigalov Show”, La rivincita del liranno sul palco con una performance declown.
dicata alla storia dell’arte circense mentre il
L’8 e il 9 luglio gli artisti della prestigio- 15 e il 16 sarà la volta degli acrobati kenioti
sa Academie Fatellini di Parigi proporranno Nafsi Africa Acrobat, vincitori del Premio per
lo spettacolo “Call me Maria”: un omaggio giovani artisti nel 2010.
a ritmo di rock n’ roll alla Barcellona anni Il concorso, promosso dal Festival di
Cinquanta. Altri appuntamenti da segnalare Grugliasco e dalla Federazione Eurosono quelli del 13 luglio con la compagnia pea delle Scuole Professionali di Circo
piemontese Casata Maluf e del 25 e 30 con (Fedec), si terrà anche quest’anno nelil Cirque Bouffon e il suo spettacolo “globa- le giornate conclusive della kermesse.
le” che si promette di rappresentare un’espe- Il programma completo è disponibile sul
rienza per i sensi.
sito www.sulﬁlodelcirco.com.
LORENZA CASTAGNERI
Gli allievi della scuola di Cirko Vertigo sa-

Non solo musica nell’estate torinese. Il luglio cittadino propone infatti, oltre ad
una gran quantità di concerti e manifestazioni, due interessanti competizioni
sportive: i Mondiali di tiro con l’arco e gli Europei di twirling. Discipline magari
poco conosciute dal grande pubblico, che proprio per questo può avvicinarsi
con curiosità e scoprire due sport dalle nobili tradizioni.
I Mondiali di tiro con l’arco si svolgeranno dal 3 al 17 luglio, alla Palazzina di
Caccia di Stupinigi e in piazza Castello a Torino. I numeri degli atleti in gara
sono sufﬁcienti a delineare l’importanza dell’avvenimento: 87 nazioni partecipanti, 653 arcieri e 217 tecnici. Un record dovuto al fatto che i Mondiali torinesi
sono l’unica prova valida per qualiﬁcarsi alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra, in programma la prossima estate. I posti olimpici in palio sono pochi, dato
che appena 8 nazionali staccheranno il biglietto per l’Inghilterra. La competizione sarà quindi d’altissimo livello.
E’ record di partecipazioni anche per il Mondiale paralimpico (dal 10 al 17 luglio) con 39 nazioni, 257 atleti e 139 allenatori. Le ambizioni azzurre sono confortate da una tradizione vincente che ha visto l’Italia salire sul podio nelle
ultime 4 Olimpiadi, e per gli imminenti mondiali sono rappresentate dalle punte
di diamante della nostra nazionale: Marco Galiazzo, oro ad Atene nel 2004 e argento a squadre a Pechino, Natalia Valeeva, campionessa mondiale in carica,
e gli atleti paralimpici campioni europei a squadre miste, il bellunese Oscar De
Pellegrin (già oro paralimpico) e la torinese Elisabetta Mijno.
Gli Europei di twirling, invece, sono in programma al Palazzetto dello Sport
Rufﬁni dal 6 al 10 luglio. La disciplina ginnico- sportiva è nata nelle isole Samoa, quando le danzatrici si accompagnavano nel ballo con bastoni, lanciati e
fatti roteare a scopo coreograﬁco. Negli Stati Uniti, attorno agli anni Trenta, si
sono formate le prime compagnie e scuole di majorette. Parallelamente si è diffusa una vera e propria disciplina sportiva, aperta indistintamente a maschie e
femmine. La nazionale azzurra tenterà di interrompere il dominio di vittorie della Francia, con i 37 tra atlete e atleti selezionati che hanno ottenuto la qualiﬁcazione, guidati dai 13 tecnici federali. Le gare saranno suddivise per categorie:
individuale (freestyle, solo, due bastoni), in coppia e a squadre (team – dai 5 ai
9 atleti – e gruppo – dai 10 in su). Dal 6 luglio si disputeranno le fasi eliminatorie
delle varie categorie mentre tutte le ﬁnali si terranno domenica 10 luglio.
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Come si fa una CITTÀ
Quattro giorni di mostre, conferenze e workshop sul futuro URBANO

Un’immagine
dell’inaugurazione
di Italia ‘61
con i taxi Fiat.
In alto: il logo
della kermesse

D

ove ﬁnisce la città e quale sarà il suo
futuro? Questa domanda rappresenta il ﬁlo conduttore della prima edizione del Festival “Architettura in città” di
Torino. Dal 14 al 17 luglio una serie di mostre,
incontri, conferenze e workshop animeranno

il capoluogo piemontese e diversi comuni della provincia, per analizzare il rapporto tra architettura e arte, cinema, teatro, danza, letteratura, food e musica. Un’iniziativa che vedrà
coinvolti scrittori, registi, fotograﬁ e architetti
in una kermesse multidisciplinare che preve-

de oltre venti
esposizioni e
cinquanta appuntamenti.
Per l’occasione
Piazza Vittorio
si trasformerà per sei giorni in un bosco, con
prati e alberi che ospiteranno diverse iniziative sui temi dello sviluppo sostenibile.
Da non perdere la mostra fotograﬁca in via
Teoﬁlo Rossi “3xcinquanta=1”, dedicata all’architettura dell’Unità d’Italia (1861) e delle

JAZZ e mostre alle Ofﬁcine
Arriva l’estate e il programma
delle Ofﬁcine Grandi Riparazioni
si arricchisce di una serie dic appuntamenti pensati per animare
le serate torinesi: oltre a visitare
le tre grandi mostre dei 150 anni
dell’Unità d’Italia – fare gli italiani,
Stazione futuro e Il Futuro nelle
mani – chi andrà alle Ogr potrà
assistere agli eventi organizzaestival di
ti nell’ambito di un vero e proprio festival
spettacoli e concerti.
Il cartellone delle iniziative, cominciate già il
17 maggio, è vario: musica classica e contemporanea, jazz, chitarre western, cantautori, ﬂamenco, milongas de tango, esperimenti
teatrali musicali e d’avanguardia. Inoltre danza, cinema d’autore, laboratori, conferenze, e
dibattiti.
Tra i tanti appuntamenti spiccano le rassegne: quella organizzata in collaborazione
con il Conservatorio G. Verdi di Torino, Note
italiane in musica, il programma offerto dalla Filarmonica 900 del Teatro Regio e Torino
Capitale del Jazz, con una serie di concerti
proposti dal Jazz Club Torino dedicati ai nostri
grandi talenti jazzistici.
E ancora: un programma argentino, che, oltre
alla possibilità di ballare e misurarsi con
il tango in una serie di serate dedicate, offrirà al pubblico i più grandi artisti della celebre
danza e una rassegna di ﬁlm d’autore, premiati al Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente.
Numerosi gli eventi molto attesi. Tra questi, il

18 giugno Italian Style,
Style l’Italia raccontata dai
grandi nomi della canzone d’autore: da Gaber
a De Andrè, da Fossati a De Gregori. A cura di
Tangram Teatro. Il 25 giugno sarà Etnotango
Vuf (Very Unconventional Festival) a coinvolgere il pubblico. SI tratta di una serata dedicata a Torino capitale italiana del tangocon
letture, performance, teatrodanza .
La danza sudamericana tornerà protagonista
mercoledì 29 giugno e sabato 2 luglio con
Tango alleOfﬁcine e Casa de Tango, omaggio Tango & jazz ad Astor Piazzolla, l’autore
di LiberTango.
Il 23 luglio parte la rassegna di concerti jazz
curati dal Jct/Jazz Club Torino. Sul palco si
avvicenderanno i più grandi talenti della scuola jazzistica piemontese: dalla Torino Youth
Jazz Orchestra al Color Swing Trio formato da
Paolo Alderighi, Alfredo Ferrario e Christian
Meyer, passando per la Torino Jazz Orchestra
Octet. Fra il 12 e il 15 agosto La Festa per
chi resta a cura di Assemblea Teatro con due
spettacoli teatrali e un concerto di ﬂamenco.
Info: www.ofﬁcinegrandiriparazioni.it
ERMANNO FORTE
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due celebrazioni nei successivi cinquantenari
(1911, 1961) a Torino. Il 15 luglio le strade torinesi si animano con la notte bianca in Borgata
Campidoglio e l’iniziativa “Rocciamelone Arts
and Crafts by night” organizzata dal Museo di
Arte Urbana: una serie di mostre, aperitivi e
concerti presso gallerie e studi di architettura,
botteghe artigianali e locali pubblici.
Interfaccia di “Architettura in città” il blog magazine www.taomag.it, luogo di discussione e
approfondimento delle tematiche del Festival.
Fino al 24 giugno sul sito è possibile votare le
foto pubblicate nel concorso “Dove ﬁnisce la
città”, che verranno esposte durante la manifestazione presso il seicentesco Palazzo Bertalazone di San Fermo in Via San Francesco
D’Assisi 14, sede anche dell’infopoint.
Info: www.architettureincitta.it.
FRANCESCA DALMASSO

IL FASCINO DEL CINEMA
SUI TETTI DI NOTTE
Vivere la città attraverso un punto di vista alternativo, una “nuova prospettiva”. Sembra proprio
essere questo il ﬁlo conduttore
di Up (stairs): una notte sui tetti,
il progetto- evento organizzato
dall’Associazione Franti – Nisi
Masa, movimento culturale nato
a Torino nel 2005, in seno alla
rete di associazioni cinematograﬁche giovanili presente oggi
in 23 paesi europei.
L’idea della kermesse – giunta
alla seconda edizione, dopo l’
esordio più che positivo dello
scorso anno – nasce “dal desiderio di
di portare
port
port
o are
re an
anche
cche
h in
he
n Italia
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Ital
allia un
ali
un evento
even
even
ve to analogo
ana
an
nalog
ogo
o
al Rooftop Films – Underground Movies
ovie
viess Outdoo
O td
td rs Festiva
F ti l che è ormai diventato
amatissimo dal pubblico di New York”, si legge
sul
sito
dell’ass
ociazion
e.
In
sostanza, da giugno a settembre, su alcuni dei tetti
Torino in un’altra maniera, attraverso proieziopiù caratteristici della città, si guarderà
cinematograﬁci richiama il ﬁl rouge dell’eve ne di ﬁlm “altri”: “La scelta dei prodotto
nto, la nuova prospettiva. Dunque: proporremo ﬁlm non distribuiti in Italia, titoli e autori
ma che meritano di essere visti”, spiega Giorgia ignorati dalla nostra distribuzione
Bonfante, coordinatrice dell’iniziativa. I tetti scelti per l’evento sono, tra gli altri,
per l’Ambiente, della Casa del Parco di Parcoquelli del Parco Scientiﬁco tecnologico
dei Mille, di Villa Giualino e del Basic Village. Colonnetti, del Centro Sportivo di via
“Quest’anno siamo riusciti a portare
l’iniziativa anche in periferia della città, per
l’anno prossimo vogliamo continuare in
questa opera di espansione”, precisa Giorgia
Bonfan
te.
Tutte le proiezioni saranno precedute da un’over
apertura era previsto per il 3 giugno ma è stato ture musicale. L’appuntamento di
rinviato
a data da destinarsi a causa
del maltempo. Gli altri due eventi in program
ma a giugno sono ﬁssati il 16 ( sul tetto
della Casa del Parco, proiezione del corto Una
vita
intera
di Valeria Maggiora e del
ﬁlm Universalove di Thomas Woschitz, precedu
te dalla musica dei Bandaradan )
e il 30 ( sul Centro Sportivo, serata animaz
ione
con
overture
musicale dei Fantasmagorie).
Per info: www.frantinisimasa.it
E.F.
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Tutti i festival del CONTINENTE
Dall’Inghilterra alla Serbia, dalla Francia all’Ungheria, i consigli per un’ESTATE in musica

I

n principio fu Woodstock. Tra il 15 e il 18 agosto 1969 si
radunarono in questa cittadina di campagna dello stato
di New York almeno 400 mila persone per “3 Days Of
Peace And Music”, tre giorni di pace e musica. Nello
spazio di poco tempo si alternarono sul palco band e nomi
che sono entrati nella storia della rock, davanti ad una “my
generation”, una folla di giovani al culmine del processo di
presa di coscienza di sé iniziato qualche anno.
Woodstock contribuì a creare il mito del festival di musica,
luogo dove divertirsi, incontrare persone da tutto il mondo, far
sentire la propria voce, e promuovere la pace e la tolleranza.
Da allora, anche se in contesti diversi, e facendosi più sfumati i caratteri hippy che li hanno caratterizzati, la tradizione
dei festival rock è stata mantenuta, e anche in Europa se ne
contano moltissimi.

Amy Winehouse, Gogol Bordello, Interpol, Kasabian, Manic
Street Preachers, Pulp, Chemical Brothers. Saranno presenti anche gli italiani Verdena, che si esibiranno nell’ambito
dello “Europe stage”. Tutti i dettagli al link http://www.szigetfestival.it/.

Per maggiori informazioni, è possibile collegarsi al sito http://
www.exitfest.org/.

DANIMARCA
ROSKILDE

SERBIA
NOVI SAD

INGHILTERRA
GLASTONBURY

U altro festival che negli anni si è guadagnato un’ottima
Un
fa
fama, è l’Exit Fest di Novi Sad, nord della Serbia (regione
de
della Vojvodina). Festival giovanissimo (la prima edizione è
de
del 2000), nasce, per iniziativa di tre studenti universitari,
co
con radici politiche, per allargarsi successivamente al grande pubblico e attrarre visitatori da tutto il mondo. Nel 2007
Ex
Exit Fest vince il premio come “miglior festival europeo”.
Q
Quest’estate si terrà dal 7 al 10 luglio. I Pulp saranno di
nu
nuovo protagonisti, accanto a Arcade Fire, Jamiroquai, Portis
tishead, Editors, Groove Armada, solo per citare i più noti.
N li ultimi
Negli
lti i vent’anni,
t’
i uno su tutti
t tti ha
h assunto
t
una notorietà planetaria. Il festival di Glanstombury (paesino vicino Bristol) fu il palco
scenico da dove si lanciarono per folgoranti carriere le più importanti band britanniche
che hanno fatto la storia del rock recente,
dagli Stone Roses, ai Primal Scream, sino
ad arrivare a Oasis, Blur, Radiohead, Pulp e
molti altri. Chi fosse interessato, potrà programmare un viaggio il prossimo anno però,
perché l’edizione 2011 è già sold out. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il
sito internet http://www.glastonburyfestivals.
co.uk.

UNGHERIA
SZEIGET

Un festival ma molto apprezzato è lo Szeiget,
deﬁnito “La Woodstock sul Danubio”, che è
alla diciannovesima edizione. Dura una settimana, ad agosto, ed è situato su un’isola
(Obuda) del ﬁume che attraversa la capitale
ungherese, nel centro cittadino, ma allo stesso tempo separato. Il programma è vastissimo. Dall’8 al 15 agosto, sul solo “main stage”,
si alterneranno band e interpreti del calibro di

Tra i più grandi e importanti festival d’Europa si trova anche
il Roskilde, che ha luogo nel paese omonimo, in Danimarca. L’evento si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio, e la line
up è composta da artisti del calibro di Arctic Monkeys; Iron
Maiden, con la loro energia metal; i Kings of leon, alferi del
rock stanutinese; i Mastodon, notevole gruppo hravy metal
americano; The Strokes, e il loro rock che riecheggia i suond
degli anni Settanta; il punk dei Bad Religion; il post-èpunk
dei Killing Joke & Underoath; e la voce rock e sporca della
cantante britannica Pj Harvey.
Maggiori dettagli si trovano sul sito http://
roskilde-festival.dk/uk/.

Ballare dalla SERA alla mattina
Ballare dalla mattina alla mattina. Farsi il bagno con un moijito mentre Ellen Allien
suona sulla spiaggia al chiaro di luna. È il festival internazionale di Benicassim
(FIB), piccolo Paese spagnolo tra Valencia e Tarifa che dal 14 al 17 luglio ospiterà
la sua 17esima edizione. Nato nel 1995, è il più importante festival di musica indie
ampie in Europa, probabilmente in tutto il mondo, che lascia però ampio spazio
anche all’elettronica. Internazionale di nome e di fatto, Benicassim è un incrocio
di giovani di tutto il mondo, che si riuniscono nel campeggio del festival, compreso nel biglietto. Per quest’anno però questa possibilità è sold out ed è possibile
comprare i tickets (http://tickets.ﬁberﬁb.com/information-benicassim/) solo per i
concerti: The Streets, The Strokes, Artic Monkeys, Arcade Fire, Mumford e Sons,
Paolo Nutini e Brandon Flowers alcuni dei nomi che suoneranno quest’anno. Ne
vale comunque la pena. Unica avvertenza: la doccia del campeggio rimarrà un miraggio inarrivabile causa code chilometriche: evitare lo shampoo, usare la ﬁla per
abbordare. Preparatevi a puzzare per una settimana.
“E il silenzio del deserto venne violato. E ogni singolo granello di sabbia cominciò
a vibrare. E arrivò la gente, migliaia di persone, e si scatenò l’inferno, che durò
una notte, e un giorno.” Calzano a pennello le sacre scritture per raccontare la
grandezza del Monegros Desert Festival 2011, nel cuore del deserto spagnolo,
tra i più maestosi rave al mondo di musica elettronica, techno e hip hop, sabato
23 luglio tra le dune vicino alla città di Fraga, a qualche chilometro da Zaragoza.
Al suo diciassettesimo anniversario, celebre per l’uso spropositato di droghe, e
l’inevitabile ricovero in pronto soccorso, il festival costa 60 euro, comprensivi di
una San Miguel e Boys Noyze, Luciano, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner e altri 50 da
confermare. Raggiungere la città di Fraga poi non è così difﬁcile, vicina a Zaragoza, Barcellona, Girona e Madrid,dalle quali sarà possibile raggiungere Fraga con
l’autobus. Il deserto vi aspetta.
Se Bob Marley capitasse a Benicassim dal 18 al 27 agosto sarebbe felice. Per il secondo anno sarà la stessa cittadina del Fib a ospitare il più grande festival di musica reggae d’Europa: il Rototom SunSplash, svoltosi a Osoppo (Udine) dal 1994
al 2009, riprende il tradizionale Reggae Sunsplash giamaicano e dal 1994 richiama
da vari paesi europei migliaia di appassionati di musica reggae. Il festival offre
al pubblico anche iniziative culturali: il Rototom Sunsplash dà voce a tematiche
quali il Rastafarianeismo e l’antiproibizionismo delle droghe leggere. Informazioni
di servizio: dal 5 giugno al 13 agosto: l’abbonamento di 10 giorni costa 180 euro
(210 con il campeggio), alla cassa del festival 10 giorni costano 200euro (230 con
il campeggio). Si vede che agli abitanti di Benicassim piace fare festa, e noi non
vediamo l’ora di sbronzarci con loro, toda la noche a la playa.
MARTA MANZONI
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FRANCIA
PARIGI
Tra i più conosciuti eventi
musicali europei, il Rock
en Seine di
Parigi si tiene
quest’anno
dal 26 al 28
agosto, con
una line up decisamente interessante:
tra gli altri, Foo Fighters, Death in Vegas,
The Kills, The Archive. Tutti i dettagli sono
reperibili sul sito http://www.rockenseine.
com/fr/ .

OLANDA
BIDDINGHUIZEN
Un po’ più piccolo degli altri, ma con una
solida tradizione alle spalle, il Lowlands
Festival, che si svolge a Biddinghuizen,
nei Paesi Bassi, è un esempio della grande attenzione che tra Olanda e Belgio si
riserva agli eventi per i giovani e culturali
in generale. Si terrà dal 19 al 21 agosto,
e vedrà imbracciare gli strumenti band di
assoluto richiamo, quali Interpol, Arctic
Monkeys, Skunk Anansie, Rise Against,
Bullet for My Valentine, The Wombats, Fleet Foxes. Tutte le informazioni necessarie
per partecipare si possono trovare sul sito
http://www.lowlands.nl.
PIETRO SANTILLI

Credit: Miss Yasmina (www.ﬂickr
.com)
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Il CINESE a Torino:
la GRANDE MURAGLIA

L

a dritta arriva, come spesso succede, da un amico. Uno che di cucina, anche etnica, se ne intende, a dire il vero. Ma basta scrivere “vero ristorante cinese Torino” su Google e la Grande Muraglia di corso Emilia 2/d appare ai primi posti, complice
due lusinghiere recensioni su Tripadvisor, il celebre sito
di suggerimenti di viaggio. «Dopo esser stato a Pechino,
ho passato mesi a cercare un ristorante a Torino che si
potesse avvicinare a ciò che avevo gustato e apprezzato
in Cina», scrive Ciaina.
Non ci resta che andare a controllare. È martedì, ora di
pranzo. Pochi avventori. Tutti cinesi. «Cucina per italiani
o menu tradizionale? » ci chiede subito gentile e sorridente la cameriera. Nel primo elenco di piatti troviamo tutti i
“classici” della gastronomia cinese: dai wanton fritti agli
involtini primavera, dal vitello con il bambù al maiale in
agrodolce. Nel secondo, invece, ogni riga è una sorpresa:
meduse con funghi, zampe di gallina ai cinque gusti, vari
tipi di ravioli e paste (tutti fatti rigorosamente a mano sul
momento, scopriremo), creste di gallo, intestini in pastella...
«Cuciniamo tutti i piatti tradizionali del nostro Paese, non

ci siamo specializzati in una sola area geograﬁca», ci
spiega la cameriera, che da due anni gestisce il ristorante
assieme al marito cuoco. «Da noi vengono a mangiare
soprattutto nostri connazionali. Anche i cuochi e i camerieri che lavorano nei ristoranti cinesi. Arrivano dopo aver
chiuso. Infatti restiamo aperti anche ﬁno alle 2 o alle 3 di
notte». E che la frequentazione non sia molto “occidentale” lo capiamo in fretta, perchè nel frattempo il locale si
sta popolando.
La Grande Muarglia non è il solito ristorante cinese: anche l’arredamento - molto minimal, ma confortevole e pulito - è distante dagli stereotipi. Nessuna lanterna, nessun
dragone. Qui si bada al sodo. E il risultato è la quintessenza della cucina cinese. A Torino, almeno.
«Adesso lo vede un po’ vuoto, ma quando ospitiamo i
matrimoni - che ovviamente seguono il calendario cinese - arriviamo anche a 100 coperti». Un piccolo angolo di
Cina nel cuore di Torino, dove però non amano troppo la
pubblicità. «Lo vuole scrivere sul giornale? Speriamo non
arrivino troppi clienti...»
FABIO LEPORE

Una cambusa piena di SORPRESE
Cibo in scatola, pasta in bianco, verdura striminzita, frutta troppo matura, e occasionalmente pesce fresco. E’
questo il pasto classico del velista. Anche di quello del
XXI secolo, a meno che non abbia una grande barca a
vela con una cambusa degna di tal nome. Sì, perché in
fondo in fondo i veri navigatori da traversata oceanica,
da Bérnard Moitessier a Cino Ricci, non hanno mai dato
troppo peso a quello che mangiavano in navigazione.
Sulle onde dell’Oceano occorre nutrirsi, ma quasi mai
il tempo dedicato al pasto supera lo spazio di qualche
minuto. In barca c’è sempre qualcosa da controllare: la
velocità, il posizionamento, la rotta, il beccheggio, il rollio, e a volte i colleghi di navigazione, che, se non sono
dei lupi di mare, patiscono l’oscillazione dello scafo, o
commettono imprudenze che costringono il capitano a
tenere gli occhi aperti.
Ma in fatto di cibo non la pensano così i navigatori di
Eataly, che con la traversata Genova-New York, che si è
svolta tra il 25 maggio e il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, hanno dimostrato che c’è altro oltre alla
solita scatoletta. Capitani di bordo dell’avventura sono

stati il velista Giovanni Soldini e l’imprenditore Oscar
Farinetti, accompagnati da un gruppo di intellettuali, artisti ed imprenditori. Ad allietare la navigazione di
questa squadra di avventurieri sono stati soprattutto 3
cuochi e le prelibatezze scelte da Eataly per l’occasione. Tutti prodotti garantiti della tradizione italiana: barolo
piemontese, grana padano, fontina valdostana, pesto
ligure, formaggio del Trentino, prosciutto friulano, parmigiano emiliano, lardo toscano, verdicchio marchigiano, lenticchie umbre, zafferano abruzzese, olio laziale,
caciocavallo pugliese, peperoncino lucano, mozzarella
campana, liquirizia calabrese, pistacchi siciliani, pecorino sardo. Questo e molto altro, in un vero trionfo di
sapori, alla faccia dello stereotipo del velista spartano
e trasandato.
A pancia piena l’équipe di navigatori ha potuto elaborare
il piano “7 mosse per l’Italia”, un documento di suggerimenti su come far ripartire l’Italia, consegnato al termine
al presidente della Repubblica italiano.
D’ora in poi chi naviga non potrà più dire “mi porto solo
l’essenziale”: anche in barca il palato ha il suo
pes
peso…
Per info sulla traversata Genova-New York: http:/
tp://www.7mosse.it/
FRANCESCO RICCARDINI

La barca a vela di 7 Mosse per l’Italia partita il 25 aprile
da Genova per la traversata oceanica conclusasi il 2 giugno
a New York. A bordo 3 grand chef. In basso, da sinistra:
Moreno Cedroni, Ugo Alciati e Davide Scabin

LA FRUTTA RITROVATA
Estate, tempo di vacanze e relax. Ma anche caldo pressante e voglia di freschezza. Per ritrovare energia il consiglio è quello di mangiare e bere tanta frutta, alimento
indispensabile al nostro organismo. In questa periodo sui
banchi del mercato si trovano soprattutto fragole, ciliegie, albicocche, pesche, meloni, ﬁchi e angurie.
Ecco qualche ricetta di frutta, nelle tre modalità di preparazione: cotta, fresca e secca.
Iniziamo con una tipica ricetta piemontese, le pesche
ripiene. Per prepararla occorrono 6 pesche, 80 grammi
di amaretti sbriciolati, 10 grammi di cacao in polvere, 70
grammi di cioccolato fondente, 2 tuorli d’uovo, 30 grammi di burro, 6 cucchiaini di zucchero. Si comincia con le
pesche: bisogna lavarle, tagliarle a metà, snocciolarle e
asportare una parte della polpa. Quest’ultima va mescolata con zucchero, uova, cacao e cioccolato fuso per formare un impasto omogeneo a cui si può aggiungere del
rhum a piacimento. Inﬁne si versa l’impasto nella parte
interna delle pesche affettate, e si collocano queste pesche su una piroﬁla imburrata. Il tutto deve essere cotto
in forno a 180 gradi, per circa 45 minuti.
Altro consiglio sono gli spiedini di frutta. Occorre snocciolare, tagliare a piccole fette e inﬁlare su uno bastoncino vari tipi di frutta, come banane, pesche, uva, prugne,
melone, ananas e anguria. Le quantità sono a piacimento, dipende da quanto resiste il vostro stomaco.
Come frutta secca proponiamo gli intramontabili ﬁchi,
che raccolti freschi e tenuti al sole per due-tre giorni, riducono il loro volume, si induriscono e assumono quel
gusto dolce inconfondibile. Se però questo vi sembra un
piatto più adatto al Natale, sfogatevi con frappé e succhi. Ma mi raccomando, preparateli o fateli preparare sul
momento, non ﬁdatevi mai delle bevande confezionate,
che solo in minima parte contengono frutta autentica.
F.R.
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SAVETHEDATE
A CURA DI SABRINA ROGLIO

TURISMO SOSTENIBILE

HOLDEN

A PIEDI SUL NIVOLET

FONDAMENTA

“...a piedi tra le nuvole” è la nuova proposta del Parco
Nazionale Gran Paradiso: una camminata sul colle del
Nivolet. Tra domenica 10 Luglio e domenica 28 Agosto
la strada SP50 viene infatti chiusa al trafﬁco privato ed
è possibile arrivare al colle solo a piedi. Info: www.pngp.
it, 011-8606233 dal lunedì al venerdì (h 9-12); segreteria
versante piemontese: 0124-953166; segreteria versante
valdostano: 0165-902693.

Seconda
edizione
di “Fondamenta” un
percorso di studi
pensato dalla Holden per gli over 32.
Un corso dedicato
alle persone che
già lavorano, per far
loro capire che la capacità di raccontar storie è
una componente essenziale e di grande efﬁcacia in tutte le
professioni. Il corso è articolato in 9 week end da ottobre 2011
a luglio 2012 scanditi principalmente da “Racconto e Romanzo” e “Narrazione cinematograﬁca”, ogni modulo sarà costituito da 15 ore di lezione. Le iscrizioni chiudono il 9 settembre,
per info www.scuolaholden.it.

LIBRA FESTIVAL
TRA SORDEVOLO E BIELLA
Un cartellone ricco di appuntamenti che ﬁno al 2 agosto rinfrescheranno le serate dei biellesi ma non solo.
La sesta edizione di Libra Festival propone in cartellone
Magoni & Spinetti il 12 luglio, Daniele Silvestri il 16, Maurizio Crozza il 24, Caparezza il 27 e tanti altri.Info www.
librafestival.it.

Quinta edizione del “Premio Piemonte Mese – I giovani scrivono il Piemonte” organizzato dall’Associazione Culturale Piemonte Mese e aperto a giovani fra i 18 e i 35 anni. Tre le sezioni tematiche: Cultura e Ambiente; Enogastronomia; Economia
e Artigianato. Da questa edizione anche una sezione relativa
al giornalismo radiotelevisivo. Per il vincitore di ogni sezione
in premio di 1000 euro. I pezzi vincitori e quelli giudicati più
interessanti saranno pubblicati su Piemonte-magazine.it. C’è
tempo ﬁno al 15 dicembre. Per info: www.associazionepiemontemese.org.

RISORGIMENTO

COLLAGE

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (via Giolitti
36) presenta, ﬁno al 31 luglio, la mostra personale di Daniele
Fissore “Eroica. Eroi Noti e Ignoti. Dal Risorgimento, il Futuro”. Cinquanta opere pittoriche ispirate ai personaggi che
hanno fatto l’Unità d’Italia, Silvio Pellico, Giuseppe Mazzini,
Vittorio Emanuele II, Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Giuseppe Verdi, Carlo Alberto e tanti altri. La mostra è curata da
Francesco Poli con la collaborazione di Maria Angela Carra
Linguerri.50 ritratti che interpretano e rivisitano in chiave contemporanea i monumenti scultorei dedicati ai protagonisti del
Risorgimento. Info: www.mrsntorino.it

CINEMA A PALAZZO

È TEMPO DI TANGO

DIRITTI SOCIALI E CIVILI

SEMINARI E MUSICA

Il Consiglio Regionale del Piemonte apre al pubblico cittadino il cortile d’onore della sede di Palazzo
L
Lascaris proponendo, ﬁno al 7 luglio,
lla IV edizione di Cinema a Palazzo,
o
organizzata in collaborazione con
A
Aiace. Appuntamento ﬁsso dell’estate torinese, la rassegna all’aperto di
ﬁﬁlm sui diritti sociali e civili, quest’ann
no proporrà il 23 giugno “Le invasioni
ba
barbariche”, il 29 “Il giardino dei limoni”,
il 30 “Caramel”; a luglio il 6 “Oltre le rego
gole - The Messenger” e il 7 “Il segreto
de
dei suoi occhi”. -Ingresso gratuito ﬁno a
es
esaurimento dei posti, inizio spettacoli
21
21.30, www.aiacetorino.it.

Il 26 giugno prenderà il via la nuova edizione del Tango Championship & Festival che terminerà il 3 luglio. 5 giorni di
gare, 6 giorni di seminari e lezioni tematiche, 6 notti di milonga con i migliori DJ,
Orquestas Tipicas dal vivo, esibizioni,
spettacoli a teatro e mostre culturali permanenti. Lo show delle Finali sarà il 2
luglio al Teatro Nuovo e, ospite d’onore,
Juan Carlos Copes, il più importante
coreografo e ballerino di Tango argentino dei nostri tempi.Info: www.european-tango-championship.com.

QUINTA EDIZIONE

SCIENZE NATURALI

FONDAZIONE LATTES
La Fondazione Bottari Lattes (via Marconi 16, Monforte
d’Alba – Cn) ospita ﬁno al 16 luglio “La gioia della Creazione” la mostra personale di Cristina Làstrego Testa autrice
e illustratrice di libri per bambini. Oltre 150 pezzi (nella
foto a destra), realizzati dal 2006 a oggicon la tecnica del
collage: velluti, ricami, trine, merletti, passamanerie, fettucce, bottoni, nastri, ﬁli, ciabatte e tanto altro danno vita a
stravaganti animali e personaggi ﬁabeschi. Info: www.fondazionebottarilattes.it, 0173.789282, da lunedì a venerdì
14,30 – 17; sabato e domenica 15,30 – 19,30, ingresso
gratuito.

PREMIO PIEMONTE MESE

ROLAND ELLISON
FOTOGRAFIE
La Miraﬁori Galerie (piazza
Cattaneo 9, Torino) ospita
ﬁno al 10 luglio Inside/Outside. La mostra presenta al
pubblico 30 immagini (a destra e in alto) di Roland Ellison, l’autore inglese scomparso lo scorso gennaio.
Nato a Liverpool e laureato
all’Università di Manchester,
Roland Ellison si trasferisce
in Italia trovando in Torino un luogo ideale dove vivere e lavorare. Ingresso libero, lun-sab: 9-19.30, dom 9.30-13/ 15-19.30.
miraﬁorimotorvillage.it.

LETTERE
SCRIVI A FUTURA@COREP.IT
Cara redazione di Futura,
mi chiamo Sara e ho 20 anni. Per seguire i corsi sono costretta a fare la pendolare:
treno e tram. Da qualche tempo ho deciso anche di prendere un abbonamento al bike
sharing così, uscita dalla stazione, posso prendere una bicicletta e andare all’Università.
Il problema è che a volte trovo le bici rotte, con le ruote sgonﬁe o non le trovo affatto. So
che basta una chiamata per richiedere la sostituzione o l’arrivo di bici nuove ma questo
comporta una perdita di tempo. Come fare?
Sara
Cara Sara,
la soluzione non è così semplice. Una parte della responsabilità e dell’utente che se
vede delle biciclette rotte dovrebbe segnalarlo. L’altra è sicuramente del servizio, noi
speriamo che il problema sia solo legato al fatto che siamo all’inizio, essendo una buona
iniziativa sicuramente le cose andranno sempre meglio.
Red.fut.

ERRATA CORRIGE 1
Per un errore nel numero di Maggio di Futura a pag 4 nell’articolo: “Paura di denunciare?
tutti più deboli” non è stata inserita la dichiarazione di Matteo Bini della cisl Piemonte.
Che riportiamo di seguito: “Bene la proroga ma bisogna rivedere in gran parte il collegato lavoro”.
Ci scusiamo con l’interessato e i lettori.
Red.fut.
ERRATA CORRIGE 2
L’introduzione al dossier sulla disoccupazione (“Giovani Disoccupati, Carini ma Troppi…”, di Barbara D’Amico, pagina 3) contiene un errore: il tasso di giovani che a Torino
sono senza lavoro non è del 6% ma del 26,6%.
Ci scusiamo con i lettori.
Red.fut.
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