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Occhi d’artista sulla città
Uno studio d’artista lo si immagina così: due locali
soppalcati nel quartiere Vanchiglia, vetrina su
strada. Era un negozio, l’abitazione di Ludovica
Carbotta, classe 1982, di Torino. Qui ha studiato
e adesso lavora. E’ l’unica torinese tra i ventuno
artisti selezionati dalla Fondazione Sandretto Re
Rebuadengo per la mostra inaugurata il 25 marzo
e aperta ﬁno al 31 agosto,“21X21, 21 artisti per il
Ventunesimo secolo”.Tema: il tempo e l’innovazione.
«Le opere Tempo imperfetto e 599200 che espongo
– spiega Carbotta – trattano della volontà di raggiungere ﬁsicamente e simbolicamente uno spazio
altrimenti non esperibile. Con Tempo imperfetto ho
ricostruito – prosegue – la cappella del Guarini che
ospita la Sindone con legni di scarto. Mi interessava
la visione ribaltata dall’alto al basso, come un pozzo,

per la sensazione di protezione che produce e per
far emergere la parte più preziosa della struttura
architettonica, il punto, ﬁsicamente e spiritualmente, più alto». Invece, con 599200 l’artista ha voluto
impossessarsi di quello spazio “in negativo” che c’è
tra la punta del grattacielo più alto al mondo, il Burj
Khalifa di Dubai, e la ﬁne dell’atmosfera. Il disegno
su carta «è un palazzo immaginario, simbolo della
volontà di impossessarsi dell’immaginario, di quello
spazio altrimenti irraggiungibile» racconta.
Carbotta si accende una sigaretta e il cane Ada scodinzola allegro. In giro, barattoli di nutella e maionese, una pianta antica della città sopra il pc: «Mi piace
considerare il paesaggio urbano – racconta –con le
sue costruzioni ﬁsiche e sociali, come un ambiente
naturale. Le stratiﬁcazioni degli stili, accumulati nel

tempo è come se fossero montagne. Nelle opere,
sento la necessità di misurare la città, con il corpo e
con l’esperienza».
Con Costruttore di mondi molto simili al nostro la
sﬁda era raccogliere il vento “che fa il suo giro”.Una
scatola su cavalletto, due buchi per far entrare la
brezza di primavera che tira dalla collina. Dentro:
polvere raccolta per strada che si imprime sulla tela
ancora fresca, dove è stata riprodotta la via. In Dust
to stardust, della stessa serie, «ho cercato di cristallizzare una visione della città, un’insieme di vie
affastellate, come quando si viaggia in macchina».
Sebbene nulla sia per caso, non si vuole spiegare
tutto: «Alcuni aspetti del lavoro sono e rimangono
ignoti, però molto spesso è da questi che partono o
passano nuove riﬂessioni».
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L’EDITORIALE

Occhio alla politica che avvelena la verità

N

ella teoria dell’argomentazione si usa chiamare «avvelenamento del pozzo» la strategia che consiste nel distruggere un avversario, insinuando un globale sospetto circa
la sua buona fede o credibilità (scientiﬁca, morale, politica,
ecc.): l’eventuale verità proposta dalla persona in questione sarà
pubblicamente ignorata, o accolta come falsità. L’immagine rinvia
alla situazione in cui un minimo quantitativo di veleno, gettato in un
pozzo, riesce a uccidere un’intera comunità: l’avvelenatore compie
una sola piccola azione, gli effetti sono disastrosi.
Le condizioni del dibattito pubblico nelle società democratiche di
oggi (specie in Italia) sembrano adattarsi molto bene
alla metafora: qualsiasi verità risulta ﬁn da principio
contaminata da uno sfondo di preliminare sospetto.
Allora la bontà degli argomenti perde ogni rilievo:
ufﬁcialmente tutti hanno torto, e chi per fortunate
circostanze riesce per un momento a non avere torto
prima o dopo lo avrà.
Le ragioni per cui si veriﬁca questo fenomeno sono di
solito spiegate facendo riferimento all’intreccio di politica e mezzi di comunicazione di massa, e alla «ﬁne delle ideologie», che avrebbe portato al fenomeno noto
come «personalizzazione della politica». Il primo fattore ha determinato l’estensione della sfera della propaganda in fasi della vita pubblica anche non-elettorali. Il secondo ha
favorito la proliferazione di argomenti ad personam: dove non è più in
gioco la verità di una visione del mondo e della giustizia, ci si rivolge
all’immagine pubblica degli individui, per umiliarla o esaltarla.
È chiaro che la situazione non è facile, e le proposte di contro-effettuazione di solito si muovono in due direzioni. La prima consiste
nel criticare la personalizzazione della politica, e la scomparsa della
politica ideologica. La seconda consiste nel criticare l’uso pervertito
dei media, o nel proporre-ipotizzare regole che ne limitino i poteri.
Sono entrambe, di principio, ottime strategie. L’unica difﬁcoltà è che
mentre si mettono in opera cresce l’effetto fondamentale di ritorno
dell’avvelenamento, ossia quell’essenziale grigiore epistemico che
accompagna da tempo le vicende della politica: l’abbassamento

generale della ﬁducia dei cittadini nei riguardi della sfera pubblica.
Ma si può forse offrire un punto di vista diverso, tanto riguardo alla
diagnosi quanto riguardo alla terapia. In effetti, è ragionevole riconoscere che l’avvelenamento di cui sopra non è un fenomeno ristretto
al caso dell’attuale sistema politico-comunicativo. Questa fragilità
della verità era già un dato evidente nelle vicende della democrazia
ateniese, nel V e IV secolo a. C. La tradizione ﬁlosoﬁca dunque conosce piuttosto bene una situazione di questo tipo; il suo nome esatto
è nichilismo: tutti hanno torto, e non c’è verità; situazione peraltro
equivalente al trivialismo: tutti hanno ragione, e tutto è vero.
Adottando questa prospettiva, molte cose cambiano,
e anzitutto si può notare che nella sperimentazione
politica dei greci era già emersa la medicina contro
una simile degenerazione del dibattito democratico.
Era la pratica che in seguito fu chiamata dialettica,
ossia: l’abilità argomentativa rivolta al giusto, al vero,
alla felicità pubblica e individuale. Quanto più i cittadini saranno esperti nel dibattito delle opinioni,
tanto più riusciranno a togliere il veleno che infetta
le istituzioni democratiche. Questo era l’insegnamento socratico, condiviso dai più responsabili tra i
soﬁsti: insegnate ad argomentare bene e prevarranno i migliori. Non basta, però, disporre di tecniche
argomentative, occorre avere una competenza ﬁlosoﬁca relativa
all’argomentazione. La differenza tra la dialettica ﬁlosoﬁca e la mera
abilità argomentativa fu ﬁssata da Socrate stesso (in polemica con i
soﬁsti), con una formula confermata da Platone e da Aristotele: il cittadino-ﬁlosofo argomenta non per prevalere, né per vanità o autopromozione, ma in funzione della verità, e in piena consapevolezza
della fragilità della verità. Proprio perché la verità è-può essere sistematicamente avvelenata, occorre evitare che chi ha unicamente
interesse a se stesso e al proprio successo ne tragga proﬁtto (anche
eventualmente presentandosi come difensore della ‘vera’ verità).
Franca D’Agostini
ﬁlosofa

Calabresi: “Il buon giornalista
si alza prima delle sette”
«Seymour Hersh mi raccontò di essere
stato intervistato da giovani giornalisti
italiani. Gli chiesero: “scusi, può ripetere il
suo nome?”». A parlare è Mario Calabresi
(nella foto a destra), 40 anni, direttore de
La Stampa. «Ammesso che un giornalista
possa non conoscere Seymour Hersh,
premio Pulitzer e uno dei più noti cronisti
americani, almeno -continua Calabresi
- si documenti prima di andare a intervistarlo». Precisione e cura dei particolari:
questi secondo il direttore de La Stampa
sono gli aspetti che differenziano i giornalisti italiani
dagli americani. Il più giovane direttore di un quotidiano
italiano parla agli allievi del Master in Giornalismo di
Torino, in una lezione del 19 marzo che parte dalla sua
esperienza personale come studente di una scuola analoga nel ‘95. «Corsi come questo sono importanti – spiega
– perché danno la possibilità di provare, di sbagliare. La
scuola non è tutto, è una buona base, ma la differenza la
fa quello ognuno mette in più».
La preparazione, che sia frutto del percorso in una scuola
o in un giornale, è fondamentale: nonostante il successo
di Internet e dei blog, Calabresi non prevede la scomparsa
della ﬁgura del giornalista, né dei quotidiani: «Se, per
assurdo, tutti i giornalisti del mondo scioperassero per due
giorni, i bloggers il primo giorno parlerebbero dello sciopero, il secondo non saprebbero cosa scrivere». Ribadisce
che la professionalità e le competenze sono indispensabili,
ma il settore deve riformarsi, offrendo al lettore interpretazioni, inchieste, approfondimenti, che devono aggiungersi alle notizie ﬂash anticipate sul web. Tramite Internet,
aggiunge, non si riesce sempre ad avere una corretta
visione d’insieme e il cronista deve vedere, toccare, sentire

gli avvenimenti per poi riportarli più fedelmente possibile. Arrivato a Torino, dice di
essersi imposto per non tagliare posti né in
provincia né nelle sedi estere.
Calabresi stesso è stato corrispondente
dagli Usa, per Repubblica, durante la campagna elettorale di Obama. Ma la prima
occasione di lavoro in America gli è stata
data dal quotidiano che ora dirige, dopo
l’attentato alle Torri gemelle: «L’11 settembre sera – racconta – il giornale stava
preparando la squadra per andare a New
York. Ho avuto un po’ di fortuna: un mio collega aveva il
passaporto scaduto. Serviva qualcuno che non disturbasse le grandi ﬁrme. Sorgi e Riotta (all’epoca direttore e
vicedirettore, ndr) conoscevano l’interesse che ho sempre
avuto per la politica americana e mi chiamarono: domani
alle 10 vai a Malpensa che parti». La specializzazione in
un settore, dice Calabresi, è fondamentale. Così come
il metodo. «In questo ci sono due fuoriclasse: Maurizio
Molinari, corrispondente de La Stampa a New York e
Gian Antonio Stella, inviato del Corriere. Ho seguito con
Molinari la campagna di Obama: non staccava mai. Neanche 10 minuti per una birra. Ogni tanto lo pregavo di
accompagnarmi per non sentirmi in colpa». Gian Antonio
Stella dispone invece di un archivio straordinario, oltre a
essere anche lui esempio di rigore. «Quando ero ancora
un giovane cronista dell’Ansa, mi ricordava l’importanza
di alzarsi presto al mattino, prima di Gianni Letta, che alle
6 è già operativo. Iniziò a chiamarmi ogni giorno prima
delle 7. Il mio telefono era spesso spento, ma appena mi
svegliavo e lo accendevo trovavo sempre un messaggio:
A che ora si sveglia Gianni Letta?».
Bianca Mazzinghi
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Bresso, democratico bus
Un giorno di campagna elettorale, tra il mercato di Mondovì e il centro di Alba,
assieme alla candidata del centrosinistra. Che dice: “Lavoro e giovani le mie priorità”

N

elle prime ore di un sabato di campagna
elettorale, Mercedes Bresso, la presidente
del Piemonte in lizza per il rinnovo della
carica, torna da Valladolid, dove ha presieduto il Comitato europeo delle Regioni. Alle 9.30
è già in via Porta Palatina per la presentazione del
pullman ecologico afﬁttato per il tour elettorale nelle ultime due settimane prima del voto.
Non è affaticata, appare anzi piena di energie. «La
campagna elettorale non è più stancante del lavoro
da presidente – spiega durante il viaggio – in fondo
è sempre divertente. Ed è un’occasione per girare e
incontrare la gente».
Di persone ne incontra tante durante il viaggio. A
Mondovì l’autobus arriva vicino i portici di corso Statuto dove la attendono i militanti del Pd, dell’Italia
dei Valori, di Sinistra, ecologia e libertà e Rifondazione comunista. È il giorno del popolo viola e dell’opposizione contro il decreto “salva-liste”: Bresso ha
scelto un abito viola e un foulard “rosa antico”.
«Una coincidenza», secondo un membro del
suo staff. Saluti e mimose per la candidata, poi
via, il piccolo corteo parte per la tradizionale
passeggiata al mercato, dove la presidente della Regione parla con alcuni commercianti. «Non
facciamo propaganda, puntiamo soprattutto
sull’ascolto e sul dialogo», spiega Massimo Alesi,
consulente di Bresso per la comunicazione.
E così lei si ferma ad ascoltare. «Io non voto la
destra o la sinistra, io voto chi ci ascolta e fa
qualcosa», dice un fruttivendolo dopo aver
chiacchierato con la governatrice. Ancora un
altro giro, poi a piedi verso la sala comunale
dove la aspettano i candidati della zona. Tra di
loro c’è un giovane, Alessio Giaccone, 21 anni,
studente di Scienze politiche a Cuneo e candidato per Rifondazione: «Il precariato continua
a essere una piaga che ci colpisce – afferma –.
Dovrebbe utilizzare gli strumenti della Regione
per stabilizzare l’occupazione. Qui a Mondovì
gli studenti sono preoccupati della chiusura del
Poli (la capitale del Monregalese ospita le sedi

Diritti e laicità: dai Radicali al Pd
Mercedes Bresso nasce a Sanremo il 12 luglio 1944, dove la madre era sfollata durante la
seconda guerra mondiale. Appassionata di musica, nel 1959 fonda il primo fans club torinese
dedicato a Claudio Villa, di cui era ammiratrice; poi conosce il cantante e ha l’occasione di
scrivere insieme alla sorella il testo di Furibondo twist, canzone incisa da Villa nel 1962. Dopo
aver conseguito nel 1969 la laurea in Economia e commercio, nel 1973 diventa docente di
Istituzioni di economia al Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria. Inizia ad occuparsi di
politica militando nei giovani Repubblicani, e aderendo in seguito ai Radicali. Nel 1985 viene
eletta come indipendente nelle liste del Pci al consiglio regionale del Piemonte. Successivamente aderisce al Pds e assume incarichi nelle direzioni provinciale, regionale e nazionale
dei Ds. Consigliere regionale del Piemonte dal 1990 al 1995, quando viene eletta presidente
della Provincia di Torino (carica che manterrà sino al 2004). Nel giugno 2004 viene eletta al
Parlamento europeo con la lista Uniti nell’Ulivo, attività che ha lasciato nella primavera del
2005 per diventare presidente della Regione Piemonte guidando la coalizione dell’Unione di
centrosinistra.

decentrate di architettura e ingegneria, ndr). Molti
di loro studiano e lavorano, non potrebbero viaggiare», aggiunge.
Già, i giovani. Nel tragitto tra La Morra e Alba, Bresso
parla del progetto dei talenti.
«Ogni persona ha un proprio, unico talento. Chi cerca un lavoro va aiutato a capire le proprie potenzialità e poi va aiutato a realizzarle». In che modo?
Bresso propone di coordinare i centri per l’impiego
e il sistema all’orientamento scolastico, così che
ognuno possa trovare il lavoro più adeguato alle
proprie capacità.
Un’altra questione che le sta a cuore è il diritto allo
studio: l’obiettivo è permettere agli studenti di non
pesare sulle famiglie e di coltivare il proprio talento.
In quest’ambito l’Edisu – è scritto sul programma del
centrosinistra – verrà innovato coinvolgendo di più i
rappresentanti degli studenti.
«Poi c’è il fondo “Futura”, - continua - con almeno un
miliardo di euro. Servirà ai talenti per realizzarsi e
contribuire all’economia del Piemonte. È un investimento e quindi chiederemo ai piemontesi di partecipare», continua.
Già nei primi cento giorni dopo l’elezione la Bresso vorrebbe mettere in moto un fondo speciale di
15 milioni per aiutare i giovani a realizzare i propri
progetti lavorativi. In 3000, tra i 18 e i 25 anni, con
particolari meriti o con un basso reddito familiare,
potranno usufruire di un contributo ﬁno a 5000
euro da spendere in modo libero, anche all’estero,
presentando idee da trasformare in opportunità. Il
progetto prevede anche che abbiano a disposizione una connessione internet gratuita per un anno,
microcredito e prestiti garantiti, collegamenti con
imprese e servizi di innovazione e formazione. Insomma, questa è la sua ricetta per mandare avanti
il Piemonte.
Le sette di sera sono passate da un po’. Davanti ai
simpatizzanti, in piazza Savona, la governatrice presenta i candidati locali, parla del suo programma e
lancia frecciate all’avversario Roberto Cota. Poi, dopo più di dieci ore in giro per il Piemonte, lascia il
pullman, sale in macchina col marito e torna a Torino. Domani si ricomincia.
Andrea Giambartolomei

La presidente corre (anche) sul web

“A Tortona con gli operai della Graziano”.
Invio, un tweet. “Il bus Avanti Piemonte nell’alessandrino, prima tappa la fabbrica Novi di
Novi Ligure”. Invio, un post. Firmato Mercedes
Bresso. In queste elezioni regionali l’utilizzo del
web 2.0, quello fatto di multimedialità e partecipazione degli utenti, è intenso. Non solo tra i
seguaci di Beppe Grillo, re dei blogger nostrani.

Anche dalla parti del centro sinistra più istituzionale: lei, la Zarina,
la governatrice che il comico genovese ha apostrofato come “Attila
in gonnella”, sulla rete è a suo agio.
E nell’arena virtuale combatte la
sua concretissima battaglia per la
conferma alla guida del Piemonte .
Da almeno due anni il suo proﬁlo
Facebook è aggiornato con una
frequenza non comune a molti
colleghi (anche se ancora lontana
da quella di tanti naviganti). Ma
con la campagna elettorale è
iniziata una vera e propria offensiva telematica.
Ecco allora che su You Tube il canale della Zarina
(rosso e arancione i colori predominanti) si apre
con “Avanti Piemonte – Piano casa: dopo 4 anni
sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione 9000 alloggi”. Un messaggio ai suoi fans (e
ai suoi detrattori) per ricordare il lavoro svolto,
le promesse mantenute.

Dei dettagli poco importa. Importa il messaggio. Una battaglia che Bresso vuole condurre
“insieme”. Insieme a chi ci sta. O almeno a chi in
rete ci bazzica. Cinque banner colorati recitano
così il mantra della campagna della candidata
del centrosinistra,“insieme si vince, si cresce nel
lavoro, si cresce per il futuro, si cresce in salute e
in famiglia”. 19 iscritti, 8 amici, 106 video caricati
per portare “avanti” il Piemonte: ecco cosa vuol
dire You Tube per Mercedes Bresso.
Se l’uso del “tubo” non è predominante nella
campagna elettorale della Presidente, lo è
sicuramente Facebook, immensa piazza virtuale
dove improvvisare comizi su tre righe, caricare
video, comunicare con i (potenziali) elettori. E
subire a volte le provocazioni degli altri, i “padani”. È un mezzo potenzialmente più “devastante”
a livello comunicativo di You Tube, ed è un’arma
che Bresso maneggia abilmente (ha quasi 6000
fans).“Nei cinque anni di governo della mia
giunta – scrive così la Zarina martedì 16 marzo - abbiamo azzerato il deﬁcit sanitario di

circa 1, 5 miliardi che avevamo ereditato dalla
destra”.Tiè Ghigo, tiè Cota.
S.T. e A.F. però non sono del tutto d’accordo,
e lasciano commenti piccanti: “Pareggiare
non signiﬁca necessariamente migliorare la
sanità,quando per una visita ortopedica avrei
dovuto aspettare 1 anno e 4 mesi!!”,“Grazie..
togliendo servizi a destra e manca...così, siam
capaci tutti!”. A dire il vero, però, queste sono le
uniche parole stonate nell’orchestra di giubilo
internettiano che accompagna gli slogan della
Bresso. D.M. scrive: “Deve vincere e continuare
con le riforme in Piemonte, se continua nei prossimi 5 anni diventiamo la miglior regione (lo
spero)”. Insomma, la battaglia si combatte anche
così. Per chi volesse navigare nelle martellanti
acque di Mercedes Bresso, consigliamo: www.
mercedesbresso.it, http://www.ﬂickr.com/
photos/mercedesbresso, http://www.twitter.
com/mercedesbresso, http://www.youtube.
com/mercedesbresso.
Gaetano Veninata
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A tu per tu con Cota
Sanità, industria, istruzione: così il candidato leghista vuole ridisegnare il Piemonte

S

embra la pallina di un ﬂipper Roberto Cota, lo si vede
ovunque in questa campagna elettorale. Una scelta
precisa, che vuole privilegiare il
territorio. Riuscire a intervistarlo
non è facile, ma dopo telefonate e
pedinamenti ce l’abbiamo fatta
Il “leghista gentile”, la “colomba
del Carroccio”: onorevole Cota,
si ritrova in queste deﬁnizioni
che la stampa le ha attribuito in
queste settimane?
Certo, nella misura in cui la colomba riesce ad arrivare laddove al
falco non è permesso neppure di
avvicinarsi. Scherzi a parte, credo
che il dialogo con chi non la pensa
esattamente come te , sia comunque un valore della democrazia.
Basti pensare a quante cose è riuscita a fare ed ottenere la Lega in
questi anni anche grazie alla cosiddetta ‘strategia della colomba’. Diciamo che mi sento una colomba con
un’indole da falco sempre pronta all’occorrenza.
Passiamo al programma elettorale: guerra dichiarata agli sprechi, quali politiche adottare per
risanare i bilanci degli assessorati, in particolare
la sanità?
I punti più importanti del programma saranno la lotta agli sprechi e la sburocratizzazione della macchina
regionale: la burocrazia che pervade la Regione ha
in questi anni fatto perdere troppe risorse e troppe
occasioni ad imprenditori e cittadini. È inaccettabile,
per un fornitore della Sanità, dover aspettare in media oltre 280 giorni un pagamento, o per un cittadino
aspettare più di un anno un esame specialistico. Ecco
perché penso che sarà fondamentale istituire un assessorato speciﬁco alla sburocratizzazione.L’impegno
mio e della mia Giunta sarà quello di impiegare prioritariamente le risorse regionali derivanti dalla lotta agli
sprechi, per tutelare i posti di chi già lavora, ma soprattutto per crearne di nuovi per i giovani. Dai calcoli fatti dal nostro staff, e memore della mia esperienza da
presidente
del Consiglio Regio-

Una vita nel Carroccio
Roberto Cota nasce a Novara il 13 luglio 1968. Laureato in giurisprudenza a Milano, avvocato penalista, nel 1990 si iscrive alla Lega Nord
di cui fu segretario comunale dal 1992 al 1993. Consigliere comunale
di Novara dal 1993, fu assessore alla cultura sino al 1997 e nello stesso
anno si candidò a sindaco, venendo sconﬁtto: confermò comunque
il suo seggio in consiglio comunale e fu il capogruppo del Carroccio.
Segretario provinciale del Carroccio novarese dal 1999 al 2000, nello
stesso anno diventa consigliere regionale. Nel novembre 2001 è eletto
segretario nazionale della Lega Nord Piemonte. Il 29 maggio è eletto
Presidente del Consiglio regionale, ruolo in cui sarà riconfermato nel
dicembre 2002. Sottosegretario alle Attività produttive nei governi
Berlusconi II e III, ed Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, al
termine delle elezioni politiche del 2006 diventa parlamentare alla Camera, ricoprendo il ruolo di vice-capogruppo. Dopo le elezioni politiche
del 2008, è nominato presidente dei deputati della Lega Nord.

nale, penso sia possibile liberare ﬁn da subito circa 100
milioni di euro, mediante un taglio netto agli sprechi,
da utilizzare per sostenere il rilancio delle piccole e
medie imprese che assumono o non de localizzano.
Sulla Sanità posso ancora dire che abbiamo stilato e
presentato nei mesi scorsi un piano sanitario 20102015 per la Regione Piemonte. Alla
base di questo piano c’è la valorizzazione e l’ottimizzazione del lavoro
dei medici di famiglia: consorziando
queste ﬁgure, si pensa di arrivare alla
realizzazione di ambulatori aperti h
12 ed in grado di prenotare istantaneamente on line le visite specialistiche. Questi poliambulatori saranno
dei capillari presidi sanitari di base,
dove fare un primo ﬁltro rispetto ai
pronto soccorso sempre intasati.
Rilanciare Torino come città del
Salone del’Auto è uno dei punti
del suo programma: da dove ripartire?
Al Salone di Ginevra ho sondato direttamente, presso
le nostre eccellenze piemontesi del settore, l’autenticità di quella speranza che in questi mesi ho percepito crescere a poco a poco sul territorio: riportare il

Salone dell’Auto a Torino, nella capitale dell’auto. Da
Montezemolo a Pininfarina, da Giugiaro a Bertone,
ﬁno al Ceo Fiat Automobiles Lorenzo Sistino, tutti
hanno espresso il loro favore rispetto all’idea di una
nuova kermesse automobilistica a Torino basata sull’hitech, sul design e sui motori a basso impatto ambientale.
Prendendo spunto dal caso Soria
e la più recente vicenda delle tangenti alle Molinette, lei ha lanciato
l’idea dell’assessorato anti furbetti: di che si tratta?
Il sistema dei controlli all’interno
della Pubblica Amministrazione è
fondamentale. Chi vuole mettere le
mani nella marmellata non deve poter aprire il barattolo e, se lo fa, deve
essere scoperto e fermato. Per raggiungere la massima trasparenza ho
intenzione di istituire un assessorato
‘anti furbetti’, che metta il naso nei conti di Regione,
Asl, Aziende ospedaliere e società partecipate. Andremo a vedere come mai la spesa sanitaria è cresciuta
esponenzialmente in questi anni senza migliorare la
qualità dei servizi, perchè le aziende partecipate sono

La proposta:
“Vogliamo
riportare
il salone
dell’auto
a Torino”

soprattutto una fabbrica di poltrone, e come è stato
possibile che Giuliano Soria abbia preso i nostri soldi
mentre il fratello faceva il dirigente della Regione. Per
questo ruolo ho già in mente una personalità che non
sarà strettamente legata al mondo della politica, ma
‘molto ferrata in materia’ . Da presidente della Regione non guarderò in faccia nessuno, pronto a portare
il ‘furbetto’ di turno in piazza Castello per le orecchie,
esponendolo all’opinione pubblica. Inoltre con me,
vorrei fosse chiaro ﬁn da subito, dovrà ﬁnire l’era dei
primari nominati perché amici degli amici. Chi farà
certe scelte, sappia che arriverà il colpo di scure.
Che parere ha sul comportamento degli alleati
durante la campagna elettorale? Si sente soddisfatto dell’appoggio ricevuto? Se dovesse dare
un voto da 1 a 10, quale sarebbe?
Ottimo. Finora abbiamo davvero lavorato come una
squadra. Il fatto che a volte non ci trovassimo nello
stesso posto ha a che fare con la volontà di coprire il
maggior numero di eventi possibile, perché il nostro
obbiettivo comunque è quello di vincere e cambiare
il Piemonte, rilanciandolo dopo cinque anni di decadenza. Il voto è quindi un bel 9 che potrebbe arrivare
a 10 a ﬁne campagna elettorale.
Manlio Melluso

Città della salute Stranieri, no ai ghetti

La Città della Salute ﬁnanziata
con i soldi di Expo 2015: quanto
ci sia di vero in questa ipotesi
lanciata da La Repubblica, ancora, non è dato sapere. Certo è che
Roberto Cota, intervenuto in un
convegno sul futuro del progetto, ha sottolineato la necessità,
per il Piemonte, di non chiudersi
in se stesso: “Bisogna che la
Regione si riapra verso l’esterno.
In questi cinque anni si è isolata.
Il Piemonte oggi – spiega Cota
- è subalterno rispetto alle altre

regioni, questo a causa
dei cinque anni di governo Bresso. La Regione è
sulle mappe ma non più
sulle rotte”.
Altro punto ancora da
chiarire è la sede della
Città della Salute, dopo i dubbi
espressi dall’Università che su
Grugliasco sembra non essere
convinta. Critico il parere di
Cota sulla gestione della giunta
uscente: “A differenza di Bresso,
certo non mi impunterò per
principio su un sito piuttosto che
su un altro, col risultato di far
passare cinque anni invano”.
La linea guida della politica di
Cota è quindi la collaborazione
con gli enti locali e le istituzioni,
in primis l’Ateneo: “Ho intenzione

di portare avanti concretamente
il progetto – sottolinea il candidato del centrodestra - stabilendo di concerto col sindaco di
Torino Chiamparino e il Rettore
dell’Università Ezio
Pellizzetti
dove ubicarla. Non ho
pregiudiziali
e neppure
scelte già
fatte da
tenere nascoste. Sono
pronto al
dialogo nell’interesse
dei cittadini”.
m. m.

Le politiche sull’immigrazione sono da sempre un tema caro al Carroccio, e Roberto Cota
– leghista della prima ora – non fa eccezione. Le idee per il Piemonte del candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione sono chiare: “Non possiamo accogliere tutti, solo gli
stranieri regolari. Chi non è regolare deve essere mandato a casa”. Fin qui gli intenti, quindi.
Ma Cota ha in mente delle misure precise per arrivare ai risultati desiderati. Quali sono le
ricette da adottare? “Questa ‘lotta dura’ passa attraverso politiche di territorio coerenti con l’obiettivo. Se l’impostazione
è quella di tollerare gli irregolari non si va da nessuna parte”.
Contrastare l’immigrazione clandestina senza se e senza ma,
dunque. Altro discorso per gli extracomunitari lavoratori,
quelli che contribuiscono attivamente all’economia. Questi
ultimi, per l’esponente della Lega, devono essere integrati
secondo una logica di beneﬁci per il territorio: “Per gli immigrati regolari servono politiche d’integrazione, negli usi, nei
costumi e nelle tradizioni. Dobbiamo evitare che si creino dei
ghetti. Bisogna favorire la differenziazione della localizzazione”. Come? Ecco la risposta: “Si potrebbero adottare dei
regolamenti degli esercizi commerciali – conclude Cota - in
base, ad esempio, al tipo di attività: sappiamo che le diverse
comunità sono propense a determinati tipi di attività lavorative rispetto ad altre”.
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Finalmente volti nuovi
È un piccolo esercito quello degli esordienti per le regionali 2010. Futura è andata a conoscerli

N

on solo grandi nomi, ci sono i cosiddetti
esordienti ovvero tante piccole “formiche” sconosciute che per la prima volta,
o quasi, si mettono in gioco buttandosi
nel grande calderone della politica. E in queste
elezioni regionali, particolarmente nelle liste di
Torino di Esordienti ne abbiamo trovano in tutti
i partiti.
Per il Pdl ecco l’energetica Augusta Montaruli; 27
anni, già rappresentante dell’Università di Torino e
nota per la sua lite con Marco Travaglio durante la
trasmissione Annozero. Secondo Montaruli, “serve
un nuovo progetto per aiutare l’inserimento dei
laureati nel mondo del lavoro piemontese. Garantendo incentivi a quelle imprese che investono sul
territorio, prendendo persone laureate in Piemonte, nate in Piemonte, insomma piemontesi doc”. E
meno male non si è accorta che chi la intervistava
era un laureato di Avellino che lavora a Torino.
Anche Anna Zullo, 28 anni, Federazione della Sinistra ha come primo obiettivo il lavoro, ma la sua
visione è decisamente opposta alla “collega” del
Pdl. Laureata in scienze dell’educazione e laureanda in psicologia mette al primo posto la lotta alla
precarietà. “Quella attuale è una situazione che
pochi anni fa sarebbe risultata incomprensibile e
ingiustiﬁcabile in una società civile. Bisogna combattere la delocalizzazione delle aziende che è un
grande problema a cui i media non si interessano.

ca da quando ne aveva
14. “ Ci vuole un progetto di riconversione
ecologica del sistema
industriale. Il Piemonte
può diventare il motore dell’Italia verso una
completa liberazione
dai combustibili fossili. Siamo per l’utilizzo
massiccio dell’energia
solare e rinnovabile.
Inoltre è fondamentale sostenere tutte le
tecnologie per la produzione dell’energia
fotovoltaica e dell’utilizzo del sole anche
per la produzione di
acqua termica”.
Si muove su temi simili Andrea Jacod, Udc,
Dall’alto a sinistra in senso orario: Luca Robotti (Sinistra e Libertà), Augusta Montaruli (Pdl), Andrea
21 anni. Studente delJacod (Udc), Anna Zullo (Federazione della Sinistra), Davide Bono (Movimento 5 stelle) e Viciane
la
facoltà di Agraria, sa
Wetchitcheu, origini camerunensi e laurea in Economia e Commercio, candidata prescelta dal Pd
che è molto improbaSenza lavoro si perde stabilità sociale, economica
bile essere eletto ma
e affettiva”.
considera il voto regionale un inizio in vista delle
Per Sinistra e Libertà, Luca Robotti, 38 anni, non comunali il prossimo anno a Torino. I suoi tre punti
proprio un esordiente visto che si occupa di politi- sono: “Riforma del sistema bancario; investimenti

sull’energia pulita e sulla ricerca, importanti anche
per la creazione di nuovi posti di lavoro; formazione
politica obbligatoria per tutti i politici del futuro.
Il Pd, invece, schiera lo straniero, anzi, la straniera:
una ragazza di origine camerunese. Chissà che non
sia la mossa vincente. Viciane Wetchitcheu è laureta in Economia e Commercio Internazionale.
I suoi primi obiettivi non potevano che essere
l’integrazione e il lavoro: “sono troppi i giovani e i
laureati che hanno terminato gli studi in modo eccellente ma che sono sfruttati dalle aziende in stage senza nemmeno ottenere un rimborso spese. I
giovani non hanno futuro se non hanno un lavoro
certo, come fanno a creare una famiglia? La dignità
e il rispetto sono la prima cosa da raggiungere”.
Davide Bono, 29 anni, medico, si presenta per il
Movimento 5 stelle, l’unico degli esordienti per
la massima carica regionale. Persegue stili di vita
coerenti al nuovo paradigma della “sostenibilità
felice”, conscio che ogni azione ha un impatto politico, economico, ambientale e sociale. “Vogliano
portare all’attenzione delle istituzioni le proposte
dei cittadini, allargando la partecipazione, non solo
una croce una volta ogni 5 anni. Proprio per questo in politica non ci sentiamo rappresentati né dal
centrodestra né dal centrosinistra. Trasparenza e
partecipazione sono i nostri primi obiettivi.
Francesco Carbone

6

DOSSIER
... GIOVANI

marzo ‘10

Folla di giovani in piazza Vittorio
durante lo scorso Capodanno.
A destra: il P-you passaport
mentre, sotto dentro
il box, il logo della P-you card.
In basso a destra: due particolari
della campagna Torino 2010
European Youth Capital

Arriva la carica degli under 30
“Y-our time”, un anno denso di avvenimenti per Torino capitale europea dei giovani. Tra arte, musica e sport

S

i chiama “Y-our time”. Proprio così: con il trattino tra la y e la o,
per sottolineare come il tempo è il tuo, ma in fondo è anche il
nostro, di tutti. Il progetto Y-our time propone un anno intero
di avvenimenti, un 2010 denso di eventi che
coinvolgerà Torino, Città capitale dei giovani.
Il titolo, “Capitale europea dei giovani”, viene assegnato dal Forum europeo dei giovani (YFJ - Youth
Forum Jeunesse) per il periodo di un anno a una
città europea che ha dimostrato di avere una solida programmazione di politiche e attività destinate
alle giovani generazioni. Torino quest’anno succede
a Rotterdam, città designata per il 2009. Y-our time
nasce dalla collaborazione tra gli assessorati alle Politiche giovanili della regione Piemonte e del comune
di Torino, ed è un progetto “open source”, cioè costantemente integrabile sia dalle nuove energie sia dalle
nuove idee che durante l’anno andranno ad aggiungersi al palinsesto. Gli eventi coinvolgeranno giovani da tutta Europa,
ma ci saranno anche spazi per le associazioni che vogliono animare il
2010 con idee, attività e progetti.
Saranno tre i livelli delle iniziative che compongono il calendario: i

progetti direttamente promossi dal comitato e dagli enti che ne fanno parte (Regione Piemonte, Città di Torino, Anci); i progetti realizzati
da associazioni e gruppi giovani che richiedono di essere inseriti nel
programma; le iniziative consolidate nel territorio
che sono già cardine della progettualità locale in
ambito di politiche giovanili. Tutti i progetti sono stati divisi in cinque aree tematiche che compongono
il palinsesto generale: Y-our idea, Y-our talent, Y-our
art, Y-our music, Y-our sport. Ma il programma è molto ricco e dinamico, e riassumerlo sarebbe impossibile. Qualcosa però si può raccontare e
anticipare. Si può parlare di “Democrazia
2.0”, grazie alla quale dal 1 al 4 marzo 500
giovani hanno discusso a Torino di sostenibilità in chiave etica, economica ed
ecologica, alla presenza di personalità
ed esperti. Oppure del “Giocateatro festival”, previsto dal 9 al 25 aprile: da sempre portatore di
cultura teatrale di alto livello, 2010 il festival approfondirà
i linguaggi scenici nella loro contaminazione tra diverse
forme espressive. Altro evento atteso è lo “Student per-

Sono oltre
600 mila
i ragazzi
piemontesi
tra i 15
e i 29 anni

forming festival”, dal 7 al 10 maggio. La nuova piazza nata durante le
Olimpiadi davanti al Palaolimpico Isozaki sarà la sede di laboratori e
performance musicali, teatrali, di danza, di arti circensi degli studenti
delle scuole superiori di tutta Europa.
In ogni caso il cuore di questo intenso anno di programmazione è il
sito internet www.yourtime2010.it, capace di aggiornarsi in tempo
reale con tutte le iniziative e di trasformarsi in un vero e proprio social network, concepito come uno strumento dinamico, partecipato,
accessibile.
Valerio Pierantozzi

Ecco la card che vi invita alla cultura
Avete 28 anni e per colpa della Gtt vi sentite già
vecchi? Oppure ne avete 22, ma siccome non siete
studenti non usufruite dei vari sconti riservati ai
giovani? Tutto questo sta per ﬁnire. Arriva infatti
la Pyou card, una carta riservata agli oltre 600mila
giovani piemontesi fra i 15 e i 29 anni. Uno strumento per incentivare i consumi e le pratiche culturali. Un impulso a comportamenti di cittadinanza
attiva per favorire lo scambio e la mobilità ad ogni
livello . «Abbiamo organizzato dei focus group
per capire le esigenze dei ragazzi, che sono molto
diverse in base alla loro situazione, se studenti o
lavoratori», dice Francesca Leon, direttore dell’Associazione Torino città capitale europea, che ha
concepito la Pyou Card. «La carta darà l’opportunità ai giovani di servirsi di strumenti come ingressi
al cinema o abbonamenti a musei e autobus a
prezzi ridotti. Oppure di offerte sportive e di intrattenimento. E soprattutto con unica tariffazione per

tutti». L’Associazione Torino città capitale europea
è nata nel 1995 con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Piemonte con inizia-

tive volte a
migliorare la
conoscenza
e la fruizione
di musei e
luoghi della cultura in città e nella regione. Un semplice sistema a premi poi darà anche altre opportunità ai ragazzi. Ogni volta che la carta viene usata
vengono dati dei punti che consentiranno di ottenere gratuità o sconti in negozi, viaggi premio, o
partecipazione ad eventi musicali. «La Pyou card è
già in funzione – spiega ancora Francesca Leon – e
permette di accedere agli sconti in Europa offerti
dal circuito della Carta Giovani Europa Eyca». La
distribuzione avviene attraverso i circa 70 Informagiovani di Torino, Moncalieri, Nichelino, Settimo e
Rivoli e nell’Infopiemonte – Torinocultura di piazza
Castello. Un’iniziativa da tenere senz’altro d’occhio.
v. p.
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“Noi, sempre coi ragazzi”
L’assessore Marta Levi spiega le ragioni dietro la scelta di Torino come Youth Capital 2010

È

un riconoscimento a un lavoro rivolto ai giovani che la Città di
Torino ha sempre fatto». Così Marta Levi, assessore comunale alle politiche giovanili deﬁnisce il “Torino
Youth Capital 2010. Un riconoscimento verso una città che si è evoluta, non senza problemi o
polemiche.
Ma perché questo riconoscimento?
Torino è stata una delle prime città in Italia a costruire un progetto per i giovani trent’anni fa. Il primo
informa giovani è stato fatto da Torino insieme a
Modena.
Sono a Torino da poco e, a quanto mi dicono, la
città è cambiata molto negli ultimi anni.
Sì, è successo negli ultimi quindici anni. Ma il lavoro per i giovani non
è stato compiuto solo a livello di politiche giovanili. C’è stato un lavoro delle amministrazioni in un periodo di grossa crisi, quella della
Fiat, per evitare che la città implodesse. È stata riconcepita dandole
un nuovo volto e nuove possibilità.

Da quando certe zone sono tornate in mano ai giovani è emerso
un sintomo. Sono le lamentele dei residenti nei luoghi della vita
notturna, San Salvario, piazza Vittorio e altri. Come coniugare i due
aspetti?
Non è semplice da risolvere. Io considero quest’evoluzione un grande
risultato dei progetti di rinnovamento e rivitalizzazione della città.
La città è cambiata, ﬁsicamente, e lo
si vede molto bene nel centro e, in
modo meno visibile, nei quartieri più
esterni e nelle periferie. La si vive in maniera differente. Si pensi alla
pedonalizzazione di piazza Vittorio: prima era un parcheggio, ora è
uno dei luoghi più vivi della città, vissuto in diversi modi e in diversi

“Un premio
per il lavoro
svolto
dalla Città”

momenti da tutti i cittadini. Piazza Vittorio era anche uno dei luoghi
dello spaccio, come San Salvario. Non andava proprio bene, e le proteste c’erano. Forse ora molti di quelli che protestano
si sono dimenticati di cosa era piazza Vittorio dieci
anni fa.
E dunque?
I conﬂitti non sono facili da risolvere. Ci vorrà del
tempo perché la situazione si assesti facendo convivere in un unico spazio le diverse esigenze.
Un po’ di rumore in più serve, quindi…
Credo di sì. Se si chiudessero i locali alle 10 di sera
avremmo le proteste di chi abita la piazza, perché i
luoghi non utilizzati diventano terra di nessuno e spazi di degrado.
Abbiamo un centro che non si svuota la sera con la chiusura degli
ufﬁci, cosa che accade in altre città grandi o piccole.
Andrea Giambartolomei

“Da 30 anni
costruiamo
progetti
per i giovani”

Scene di ordinaria gioventù
In questo box , alcuni momenti del dietro le
quinte (a sinistra) e del concerto di Capodanno
organizzato a Torino con Juliette Lewis (a destra),
la star di Hollywood ormai passata a tempo
pieno alla musica, assieme alla sua band, che di
fatto hanno aperto i festeggiamenti per Torino
Capitale dei Giovani 2010l. Oltre a centinaia
di ragazzi, era presente anche il duo inglese di
musica elettronica Groove Armada (foto in alto).

Quei dieci itinerari che ci regalano un senso in più
“2010, Torino scopre i sette sensi”:
esce una nuova guida della città
(“Torino in che senso?”) e il titolo
più adatto per presentarla potrebbe essere proprio questo. Dieci
itinerari a piedi, sei sensi per ogni
percorso; anzi, sette. Ai canonici
“cinque più uno” si aggiunge infatti
il settimo, la “torinesità”: interviste e
testimonianze di personaggi più o
meno famosi che i quartieri in questione li vivono, o li raccontano, da
sempre.
Quest’anno toccherà al capoluogo
piemontese, capitale europea dei
giovani dopo l’olandese Rotterdam,
ospitare un anno di seminari, spettacoli e iniziative culturali rivolte al
pubblico degli under 35. E allora

ecco il perché della guida: “Non è solo
un utile strumento – scrivono infatti
nella presentazione l’assessore regionale alla Cultura Gianni Oliva, e quello comunale alle Politiche giovanili,
Marta Levi - per chi volesse conoscere
Torino uscendo dai percorsi più tradizionali, turistici, schematici, scegliendo di farsi guidare dai giovani torinesi
attraverso la griglia dei cinque sensi. È
qualcosa di più, che può far comprendere cosa signiﬁchi per la città essere
la capitale europea dei giovani”.
In testa alla guida ci sono allora dieci
itinerari a piedi o con i mezzi pubblici,
con un occhio ai monumenti e uno
alla movida e ai piaceri della tavola
e dello shopping. Tutto insieme: così,
nell’itinerario “San Salvario”, la sche-

da del castello del Valentino convive
ﬁanco a ﬁanco con quella di locali storici come l’Artintown, o il cineteatro
Baretti. E anche negli itinerari si ripropone il leit motiv dei cinque sensi (più
uno, anzi due). La sezione vista contiene monumenti e architetture. L’udito
raccoglie locali e vita notturna. Il tatto
i negozi, il gusto ovviamente taverne
e ristoranti. Alla voce olfatto ci sono
invece le curiosità, gli aneddoti e le
storie che donano un signiﬁcato unico a ogni quartiere.
La guida verrà distribuita durante
l’anno agli eventi di Torino capitale
dei giovani, ma è anche online, sul sito del Comune http://www.comune.
torino.it/infogio/guida1/index.htm.
Gaetano Veninata
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A scuola di democrazia

Davide Mattiello, presidente di Libera Piemonte: “I giornali di istituto sono un laboratorio di idee”

C

he Torino sia Capitale Europea dei
Giovani per il 2010, è forse cosa
nota. Ma
m e n o
note sono alcune
realtà
giovanili,
sommerse dalla
proliferazione informativa, come i
giornali scolastici.
Un Convegno nazionale, tenutosi
il 6 marzo scorso
al Politecnico di
Torino, ha fatto il
punto sulla situazione della stampa studentesca.
C’era una volta il
giornalino della
scuola, alcuni di
essi hanno fatto
epoca. In molti
ricorderanno “La
Zanzara” del Liceo
Parini di Milano,
fondato nel 1945,
che tra i suoi redattori ebbe giovani
divenuti poi ﬁrme importanti nel giornalismo italiano, come Walter Tobagi. Si
guadagnò un posto nei libri di storia per
uno scandalo scoppiato nel 1966, quando la pubblicazione di un articolo sulla
sessualità degli studenti portò alla denuncia e al processo di tre suoi redattori.
Oggi al giornalino di corridoio, un po’ irriverente, talvolta polemico nei confronti delle
autorità, si sostituisce il blog. A Torino il Liceo classico Gioberti ha traslocato on-line
il suo “Joe Berti”: nato nel 2005 in seno a un
progetto scolastico sul giornalismo, il “Joe
Berti” si afferma tra i suoi studenti proprio
grazie a internet. Un colpo d’occhio sulla
tag clouds basta per capire che l’attualità,
anche dal mondo, investe l’interesse dei lettori che più di tutto amano esprimere il loro
libero pensiero: sotto questo nome infatti
la categoria più postata. Il Liceo classico Cavour non ha un blog, ma in ogni caso mette
on-line i contenuti del suo Oblò. L’Alﬁeri ha
invece, nel suo “Quintiliano”, un luogo d’incontro più che d’informazione, dove si segnalano appuntamenti, si scambiano foto,
e si condividono video pescati da youtube.
Spulciando nel sito dell’Associazione
nazionale della Stampa studentesca, si
scopre che sono 1.021 i giornali scolastici attivati, 18.205 gli studenti coinvolti,
per un totale di 77.795 articoli pubblicati
ogni anno.Tra questi molti hanno scelto
la comunicazione on-line. Nuovi spazi di
partecipazione si aprono in forum, chat,
commenti ai post, e il giornalino diventa
“partecipativo”. E nella partecipazione, non
va dimenticato, risiede la caratteristica
prima della moderna democrazia nonché
la sua sola possibilità di sopravvivenza.
Davide Mattiello, di Libera Piemonte, riﬂette su come l’esercizio della stampa studentesca sia una fondamentale palestra di
democrazia: «Ho esordito parlando di sostenibilità, poiché il tema della sostenibilità
si lega ai beni comuni da salvaguardare, tra
questi beni c’è la libera informazione. Comprometterla è come inquinare l’acqua o
l’aria: rende insostenibile la vita nel Paese».
Mattiello si dice ottimista sulle possibilità di crescita di «una generazione che si

comporta come se già avesse perso, e invece deve ancora cominciare a giocare». E

infatti: «Ho visto molta consapevolezza nei
ragazzi, lo dico senza retorica. Molti sono

stati gli interventi da parte loro, le richieste
di chiarimento. Molti dopo mi hanno contattato su Facebook chiedendo informazioni. Parlare di libera informazione è anche parlare di maﬁa, non solo (o non tanto)

come associazione a delinquere ma come
comportamento sociale diffuso». E così si
arriva al punto, e le domande dei ragazzi
sono sempre le stesse ovunque:“Ma se il sistema dell’informazione in Italia è così perverso e corrotto, cosa possiamo farci noi?”

La piccola e disarmata stampa studentesca
può rappresentare una speranza? Certo, i
ragazzi che si interessano di questi temi sono una minoranza: «Purtroppo la rassegnazione va a braccetto con l’alterità rispetto
ai temi della politica e
dell’informazione, nel
senso: i ragazzi si pongono sempre in modo
altro rispetto a questi
temi, li percepiscono
come lontani, e non
credono di poter agire.
Allora li allontanano da
sé, e vai a spiegare che
la democrazia è partecipare!». C’è un deﬁcit
di autocoscienza dei
giovani nei confronti
dell’esercizio della propria cittadinanza, che,
spiega Mattiello: «è un
effetto psicologico, ed è frutto di un’educazione alla rassegnazione. Un’autocoscienza
è recuperabile anche attraverso la stampa
studentesca, se questa è esercizio di libertà
e democrazia».
Matto Zola

Tutti i numeri della stampa studentesca
LA STAMPA STUDENTESCA IN ITALIA
•
1.021 giornali scolastici attivati
•
238 giornali delle scuole elementari
•
346 giornali delle scuole medie
•
437 giornali delle scuole superiori
•
516 comuni in 78 province
•
193 redazioni nel Nord Italia
•
341 redazioni nel Centro Italia
•
487 redazioni nel Sud Italia isole comprese
•
18.205 Studenti redattori
•
1.418 Docenti responsabili

•
•

919 Dirigenti scolastici editori
77.795 Articoli pubblicati

I GIORNALI STUDENTESCHI A TORINO
Kopernik2 - magazine on-line del Liceo scientiﬁco Copernico.
Quintiliano - laboratorio culturale, blog e giornalino del Liceo classico Alﬁeri
Joeberti - Magazine on-line e blog del Liceo classico Gioberti
Oblò - giornalino cartaceo del Liceo Cavour
L’Impronta – giornalino del Liceo classico D’Azeglio
Ch@ttaneo - blog del Liceo scientiﬁco Cattaneo
Zai.Net - mensile regionale, cui partecipano studenti di varie scuole

Zai.net, un mensile di classe
Un mensile di classe, ecco come si deﬁnisce Zai.
Net, rivista di studenti per studenti, ricevuto
– appunto – da ben 40682 classi delle scuole
superiori. Gli studenti sono al contempo redattori e lettori, ed è senza dubbio il più grande
laboratorio di scrittura giornalistica dedicato ai
giovani attualmente operante in Italia.
Zai.net magazine è caratterizzato da approfondimenti nazionali integrati da contributi locali
provenienti dalle redazioni di Torino, Roma,
Aosta, Savona e dalla redazione on-line. E ha
anche una sezione di cronaca. Una vera e propria community di giovani reporter, un progetto che va oltre il semplice giornalino scolastico
«e che si pone come laboratorio di democrazia,
ﬁnalizzato alla presa di coscienza di quella che
si potrebbe deﬁnire cittadinanza attiva».
Così l’assessore regionale al Welfare e integrazione, Teresa Angela Migliasso, spiega perché
la giunta piemontese ha ﬁnanziato il progetto,
e aggiunge: «Zai.Net è anche luogo di aggregazione, permette ai ragazzi di conoscersi a
vicenda e affrontando i temi della multiculturalità superano le reciproche difﬁdenze. Spesso

si sente dire che i nostri ragazzi sono razzisti, io non
lo credo. Penso che siano vittime di una retorica
xenofoba, e che non abbiano gli strumenti culturali
per superarla. Ma messi nelle giuste condizioni,
ecco che ogni razzismo scompare». Il tema della
“seconda generazione”, ovvero dei ragazzi nati in
Italia da genitori stranieri, è infatti uno dei temi
principali della rivista. «Solo in Italia vige ancora
lo ius sanguinis, ovvero il diritto di cittadinanza
legato al “sangue” dei genitori. Così, ragazzi nati
qui si ritrovano ad avere la cittadinanza solo dopo i
diciotto anni» spiega ancora Migliasso.
L’integrazione della seconda generazione, che frequenta le stesse scuole, ascolta la stessa musica, vede gli stessi ﬁlm e vive la stessa vita degli studenti
italiani tout court, passa anche attraverso progetti
come Zai.Net.
Per entrare nella redazione di Zai.net in veste di
reporter, fotografo, illustratore, opinionista, scrivi
a redazopme@zai.net o telefona al numero 0647881106. Sul sito http://www.zai.net/ è possibile
partecipare al forum e scaricare gratuitamente
l’ultimo numero della rivista.
m. z.
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La pillola della discordia
Torna la polemica sulla Ru486. Che qualcuno ancora confonde con un anticoncezionale

S

perimentata, contestata, introdotta,
approvata e ancora contestata, l’RU
486, chiamata pillola abortiva, rimane al centro del dibattito scientiﬁco
e politico in Italia.
Una discussione che ha gettato confusione tra l’opinione pubblica e soprattutto tra

le donne che sono coinvolte più da vicino
dal probelma. Dai forum e blog della rete
emergono i dubbi e i timori di adolescenti,
mamme giovani o più mature su implicazioni ﬁsiche e morali nell’uso dell’Ru 486.
Ma che cos’è l’Ru 486? Il nome è la sigla di
una pillola sperimentata in Francia a partire

dal 1970 e presentata all’Accademia delle
scienze nel 1982 durante la sperimentazione. La pillola contiene il mifepristone, uno
steroide sintetico che ferma la gravidanza
bloccando gli effetti dell’ormone progesterone, e può essere presa in Italia entro le
prime nove settimane di gravidanza. Nien-

te a che vedere quindi con la cosiddetta
pillola del giorno dopo, un contraccettivo
post-coitale non abortivo, che può essere
preso entro 72 ore dal rapporto sessuale,
bloccando l’ovulazione e impedendo la
fecondazione. L’interruzione di gravidanza con la pillola avviene in due, tre giorni:

“Non è un intervento, ma resta un aborto”
“L’aborto è sempre aborto, sia medico che chirurgico”. Lo dicono gli studi, e lo ribadisce la dottoressa
Sara Randaccio, responsabile del reparto di psicologia del Sant’Anna di Torino. E il problema semmai
“non è la procedura, ma la scelta”.
Ru486, pillola abortiva, pillola del mese dopo o
kill-pill per i detrattori: la chiamano ‘pillola’, ma
con la pillola del giorno dopo non ha nulla a che
spartire e in realtà sarebbe più corretto parlare di
un ‘metodo’, dato che la pillola somministrata non è
mai una sola. Gli addetti ai lavori parlano infatti di
aborto medico, per distinguerlo dalla tradizionale
aspirazione chirurgica. Si tratta in pratica di un
metodo alternativo per l’interruzione volontaria
di gravidanza quando la gestazione non superi
le nove settimane, calcolate a partire dall’inizio
dell’ultimo ﬂusso mestruale. In entrambi i casi
l’ambito legislativo è quello della 194 e l’iter che la
donna deve seguire non differisce in nulla, almeno
ﬁno al vero e proprio intervento.
Con l’aborto chirurgico la donna viene ricoverata
in day hospital e, generalmente in anestesia totale,
subisce un intervento chirurgico, della durata
di alcuni minuti, che comporta la l’aspirazione

dell’embrione e la revisione, ossia lo svuotamento,
della cavità uterina. Di fatto, anche quando la donna scopre molto presto di esser incinta, per evitare
complicazioni l’intervento non si esegue quasi mai
prima della nona o decima settimana.
Al contrario, l’aborto medico consiste nella somministrazione ambulatoriale, comunque dopo alcuni
esami di controllo (solitamente le sole analisi del
sangue), di alcuni farmaci. Il primo è uno steroide, la vera e propria Ru: il suo nome scientiﬁco è
mifepristone e serve a preparare il terreno alla
successiva azione di un altro farmaco. A un giorno
circa di distanza la donna deve infatti assumere
il misoprostolo, commercializzato come cytotec
o misodex, che induce le contrazioni dell’utero e
l’espulsione. Nel 95% dei casi - questa la percentuale di successo secondo le statistiche attuali -, il
risultato è un aborto che come sintomi è in tutto
simile a quello spontaneo, con un sanguinamento
di poco più abbondante rispetto al normale ﬂusso
mestruale.
La donna insomma è semmai più responsabilizzata
che non nel primo caso, tanto che i report delle
sperimentazioni ﬁnora condotte evidenziano come
alcune donne continuino a preferire
il metodo chirurgico in modo che
sia qualcun altro a sgravarle da un

problema, mentre loro sono in qualche modo
incoscienti. E ci sarebbe anche un altro mito da
sfatare: “Macché abbandono. La donna è sempre
sola – spiega Silvio Viale, ginecologo del Sant’Anna
–, perlomeno però, con l’aborto medico può andare
a casa e scegliersi la compagnia che preferisce,
mentre stando in ospedale non ha nessuno che le
dia retta”. Per il sistema sanitario i costi sono più
o meno gli stessi: per una Ivg chirurgica in day
hospital la regione rimborsa all’ospedale circa
mille euro; a parità di giorni di ricovero, con quella
medica il costo è circa dimezzato, ma se la donna
torna un secondo giorno in ospedale, si raggiungono comunque i mille euro. Un risparmio indiretto
però c’è: con il secondo metodo si liberano sale
operatorie, altrimenti ugualmente pagate ma
inutilizzate. Inoltre l’aborto medico abbatterebbe
i tempi di attesa per le donne, riducendo inoltre i
rischi: infatti le complicazioni dell’aborto aumentano quanto più avanzato è lo stato di gravidanza.
“Ma la scelta, quando ovviamente non ci siano
controindicazioni mediche – avverte Viale – deve
essere lasciata alla donna: non vedo perché se
teme l’anestesia devo costringerla all’intervento,
o viceversa se ha paura del sanguinamento perché
imporle l’uso della pillola”.
Daniela Sala

ﬁssato appuntamento con il medico di una
struttura ospedaliera pubblica e fatte le
prime analisi alla paziente, viene somministrata l’Ru 486. Due giorni dopo si assume
in presenza del medico una prostaglandina per provocare l’espulsione dei tessuti
embrionali e quindi l’aborto, che può anche avvenire in ospedale, su richiesta del
medico.
La sperimentazione sull’Ru 486 in Italia è
iniziata all’ospedale Sant’anna di Torino
nel 2005 e, dopo interruzioni e polemiche
politiche, il suo utilizzo è stato approvato
nel 2007 dall’EMEA, l’ente europeo per il
controllo sui farmaci. Nel 2009 l’agenzia
italiana del farmaco (Aifa) ha inﬁne autorizzato la sua commercializzazione, registrata
a dicembre dalla Gazzetta Ufﬁciale. L’utilizzo è approvato, ma mancano le pillole, in
attesa che arrivino dall’azienda produttrice
francese.
Eppure non si spengono le polemiche
sul suo utilizzo. “L’aborto farmacologico è
uno dei due metodi che può scegliere una
donna italiana, assieme a quello chirurgico”,
spiega il ginecologo del Sant’Anna Silvio
Viale.“Entrambi sono consentiti dalla legge
194 del 1978”.
Una scelta che, secondo la ginecologa Silvia
Donadio, divide in due categorie le donne:
“Quelle che scelgono la pillola sono solo
persone più attive, che temono l’anestesia
e vogliono essere consapevoli nel momento dell’aborto. In qualche modo, sono donne più coraggiose. Le altre scelgono l’aborto chirurgico”. Il problema iniziale, sintetizza
la psicologa Sara Randaccio,“non è tanto la
procedura, ma la scelta, quella di abortire.
Non deve essere una scelta di colpa, ma di
responsabilità”.
Alessia Cerantola

Telefono Rosa: ancora troppa violenza sulle donne
Di violenza sulle donne oggi si parla più di quanto non si sia fatto in
passato, ma il potere maschile è ancora considerato del tutto naturale.
È questa la considerazione che, a sorpresa, emerge dal forum “De-ﬁnire!
La violenza”, realizzato dal Telefono Rosa di Torino. Attraverso l’iniziativa,
lanciata on line (www.telefonorosatorino.it) il 25 novembre 2009 in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, le volontarie
del Telefono Rosa di Torino hanno chiesto agli internauti come può essere deﬁnita la violenza, per poi raccogliere le loro convinzioni e i loro pregiudizi. I risultati sono stati, quindi, presentati al pubblico il 12 marzo in
concomitanza con “Solchi. Tracce di sofferenza. Origine di speranza”, uno
spazio multiarte ricavato all’interno del Teatro Vittoria che comprendeva
le fotograﬁe e i dipinti realizzati dagli artisti di Bottega Indaco e lo spettacolo teatrale “Solchi”, ideato e diretto da Marzia Scarteddu.
Il questionario on line ha avuto esiti inaspettati, in una città che nel corso
del 2009 ha registrato centinaia di nuovi appelli al Telefono Rosa (su un
totale di 604 casi). Dei mille contributi analizzati, molti appartengono a
uomini (41%) e di questi quasi il 20% è di età inferiore ai 18 anni. Spostando l’attenzione sul tema, i dati segnalano che la violenza viene vista come

retaggio culturale dal 36% delle donne e solo dal 16% degli uomini. Non
stupisce poi che l’11% degli uomini la deﬁnisca “inevitabile”, ma sorprende
che a condividere questa idea sia quasi il 22% delle donne. Così, la violenza
è “provocata” spesso, almeno secondo il 38% degli uomini (quasi l’8% per
le donne). Per i maschi la spinta alla violenza viene dal sesso o da un raptus, mentre per le femmine le cause di violenza restano volontà di dominio e odio. I due generi concordano invece sulla tipologia di maltrattatore:
per lo più persone sole, malati e sadici (stranieri, aggiungono gli uomini).
Come soluzione alla violenza, prevale lo stigma sociale e l’isolamento, meno convincenti le terapie psicologiche. Non solo: come repressione verso
lo stupro, uomini (20%) e donne (17%) si sentirebbero più tranquilli con
uno stupratore a piede libero, purché castrato chimicamente. In conclusione, secondo i dati di Telefono Rosa Torino, da questi estremi sorgono idee
non proprio attuali, che non aiutano a estirpare il fenomeno della violenza contro le donne; eppure, spicca anche un impegno controcorrente: la
condivisione esistente tra uomini e donne che contrastano la violenza di
genere resta forte.
Giovanna Boglietti

Sesso sicuro? Ora c’è il “dental dam”
Il suo antenato si chiama “diga dentale” e viene usato in odontoiatria
per isolare, al momento dell’otturazione, il dente malato dai denti
sani. Ma “Dental dam” è anche uno
strumento di prevenzione per malattie sessualmente trasmittibili: un
lenzuolino in lattice che rende sicuro
il sesso orale, creando una barriera
sottilissima che protegge la vagina o

l’ano dalla bocca (ma non per questo, assicurano i blogger, diminuisce il piacere). Si
tratta di uno strumento che sta pian piano
raggiungendo la popolarità (l’efﬁcacia è
la stessa) del più tradizionale condom. Rispetto alla diga dentale, il dental dam sta
acquisendo caratteristiche proprie: resta il
lenzuolino in lattice di dimensioni variabili
(25x 15 cm), ma si può trovare, più che
nella versione medica verde, in tanti colori

e per gusti diversi: fragola, cola,
vaniglia e frutti di bosco i più
venduti. Come il preservativo,
per garantire la sua integrità e sicurezza,
bisogna fare attenzione a unghie e anelli e
assicurarsi che sia privo di buchi e rotture.
Lo si può controllare, prima di usarlo, tenendolo alla luce o veriﬁcando se l’acqua
ci passi attraverso. Va usato solo da un lato,
per evitare di trasferire i germi da una zona all’altra, e naturalmente è un prodotto
monouso. Lo si può acquistare in farmacia:
7,90 euro per una confezione da tre pezzi.
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Accanto: Il loggiato del Rettorato
in via Verdi 8, sede del convegno
“Le tradizioni epiche dei popoli indoeuropei”.
a cui partecipano Ezio Pelizzetti,
rettore dell’Università di Torino
Sotto: il logo di xcittà.it, il giornale
partecipativo online che copre
le notizie di dieci città italiane
In fondo alla pagina: una schermata
che riproduce Poliﬂash,
la newsletter del Politecnico
che ha da poco compiuto un anno

Unito, dall’epica alle staminali
Due appuntamenti insoliti promossi dall’ateneo, a aprile, per esplorare due discipline affascinanti e controverse

C

he ﬁne hanno fatto gli eroi? Qual è stata la parabola della letteratura epica? Su questo e altri
argomenti si confronteranno i relatori del convegno “Le tradizioni epiche dei popoli indoeuropei”. Lo hanno organizzato l’Accademia delle Scienze
e la Facoltà di Lettere e ﬁlosoﬁa dell’Università di Torino
in collaborazione con il CeSMEO (Istituto internazionale
di studi asiatici avanzati): sarà nell’Aula magna del Rettorato (via Verdi 8) dalle ore 15 di mercoledì 7 alla mattinata di venerdì 9 aprile.
Quella che ripercorreranno i docenti relatori, provenienti da diverse università italiane è una strada lunga
millenni: si va dall’epica indiana a quella persiana, greca
antica, romana, bizantina, variaga (dei Normanni che

giunsero in Russia), nordica, medievale inglese e tedesca, romanza, ﬁno alla metamorfosi dell’epica classica,
alla sua dissoluzione e al poemetto eroicomico seicentesco. Il pomeriggio di mercoledì, oltre che alle prime lezioni, vedrà presenti il presidente dell’Accademia delle
Scienze Pietro Rossi, il Rettore dell’Università di Torino
Ezio Pelizzetti, il preside della Facoltà di Lettere Lorenzo
Massobrio e il direttore del CeSMEO Irma Piovano.
A chi è più orientato alle materie scientiﬁche possono
interessare i seminari sulle cellule staminali che si tengono ogni due mercoledì alle 18 al Centro di biotecnologie di via Nizza 52. Gli incontri sono dedicati anche a
un pubblico non specializzato e ai ragazzi.
Ecco i prossimi appuntamenti: il 31 marzo il professor

Adriano Chiò parlerà dell’applicazione delle staminali
nella terapia delle malattie del sistema nervoso. Il 14
aprile il professor Alessandro Rambaldi di Bergamo si
occuperà delle leggi e dei principi di bio-etica a livello
inernazionale. Il 28 aprile sarà la volta del fegato: Torino
è all’avanguardia sui trapianti, ma le staminali possono
essere un aiuto in più? A rispondere è il professor Mario
Rizzetto. Il 12 maggio la cardiologa Maria Rosa Conte
illustrerà le potenzialità delle terapie cellulari per il cuore. Il 28 maggio, inﬁne, il professor Paolo Rossi illustrerà
cosa si è ottenuto e si prevede con l’impiego delle staminali su muscoli, ossa e cartilagini.
«Il nostro organismo è costituito dalle cellule, - ha ricordato il professor Corrado Tarella

al primo incontro dove erano presenti il direttore del
Centro di biotecnologie Lorenzo Silengo e il Rettore
Ezio Pelizzetti. - Ci sono meccanismi per cui una cellula
attiva un determinato pezzo di Dna, ad esempio i globuli rossi per fabbricare l’emoglobina». E poi ci sono le
cellule “immature” di cui si parla molto sui mass-media:
«Tutti noi abbiamo a disposizione le staminali nella vita
adulta, però le cellule più staminali di tutte sono quelle
embrionali, che hanno dato origine a tutti i nostri organismi. Da quelle si riescono a fare tutti i tessuti del nostro corpo con potenzialità inaspettate di applicazioni
cliniche».
Nicola Ganci

xcittà.it, quando i cittadini diventano giornalisti
La redazione sta in una valigetta perché per fare giornalismo bastano
pochi strumenti: un Macbook collegato alla rete, un Iphone per tenersi
in contatto col mondo e una mini-videocamera di buona qualità. Dal 9
marzo c’è Xcittà (www.xcittà.it), un giornale che vuole unire la professionalità di chi ci lavora (pagato), con la partecipazione di lettori, bloggers e
comitati cittadini.
«Nasciamo come testata giornalistica – racconta il direttore Fabio Amato.
– Non esclusivamente giornalismo partecipativo, ma un giornale di partecipazione». Signiﬁca una testata a cui collaborano attivamente anche i
lettori. Continua Amato: «Solo la vita delle persone restituisce la fotograﬁa
di una città, e conﬁdiamo nella loro collaborazione. Ma allo stesso tempo

vogliamo mantenere degli standard di qualità».
I redattori hanno due funzioni: svolgono il lavoro dei cronisti, vanno in
giro, scrivono articoli e realizzano ﬁlmati. Ma sono anche moderatori delle
proposte dei lettori, creando una sorta di piazza virtuale.
Clara Attene e Alberto Gallo coordinano la redazione torinese. «L’ ispirazione – racconta Clara – è venuta da Gothamist, un sito di giornalismo
partecipativo nato a New York, poi clonato in diverse città americane. Noi
cerchiamo di portare questa esperienza nel contesto italiano».
«Si tratta di un progetto giovane che si rivolge ai giovani», aggiunge Amato, che ha 32 anni. L’età media dei redattori è sulla trentina. Il lettore che
hanno in mente fa zapping sul web tra siti di informazione, social network
e blog.
Gli amministratori del sito sperano di ripagare il loro lavoro con la pubblicità e con 500 mila “visitatori unici”, cioè chi in un mese clicca almeno una
volta. «C’è tanta concorrenza sulla carta e poca sul progetto che abbiamo

pensato – spiega il direttore Fabio Amato – manca una rete di quotidiani
locali on line che non sia la riproduzione di qualcosa che sia già su carta».
Il sito copre 10 città: Torino, Milano, Bologna, Treviso, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo ed entro la ﬁne del 2010 si prevede l’apertura in
venti capoluoghi italiani e, forse, in altre città europee.
Per partecipare a Xcittà ci sono tre canali: mandare un’email alla redazione, inviare delle foto e, per i più capaci, registrarsi e produrre contenuti
per il sito.
n.g.

Il Poliflash spegne la prima candelina
Poliﬂash compie un anno e si apre agli
esterni. La newsletter del Politecnico di Torino, in questi dodici mesi, ha raccontato le
principali notizie dell’ateneo, gli eventi e le
attività dei dipartimenti, degli ufﬁci e delle
persone che ci lavorano e lo frequentano.
Il servizio è diventato uno strumento conosciuto all’interno dell’Ateneo e riconosciuto
da dipartimenti, gruppi di lavoro, servizi
e ufﬁci per dare diffusione alla propria
attività.

In occasione del suo primo compleanno la
newsletter è stata estesa, oltre che ai docenti e agli studenti, a tutti gli altri soggetti
interessati a ricevere notizie dal Politecnico.
Sono state coinvolte aziende, centri di ricerca, istituzioni e associazioni, ma anche tutte
le persone interessate a saperne di più.
L’intento di Poliﬂash è condividere il lavoro
dell’ateneo con il territorio e non solo. “Un
rapporto – sottolinea il Rettore Francesco
Profumo - che negli anni è cresciuto e

che vogliamo rafforzare, anche facendo
circolare le informazioni, promuovendo le
iniziative comuni, facendo in modo che le
buone pratiche, le innovazioni, i risultati
della ricerca vengano condivisi”.
La preferenza per uno strumento online,
aggiunge Profumo, si è rivelata “la più adatta a soddisfare la ﬁlosoﬁa di rispetto per
l’ambiente, attenzione alle nuove tecnologie e oculatezza nell’impiego delle risorse
n.g.
pubbliche”.
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Parkour e free running

Vertical running

Per chi lo sport ama guardarlo, anzi, fotografarlo, è al via il
concorso Uno Scatto per lo Sport. La ﬁlosoﬁa alla base dell’edizione 2010 del concorso, organizzato dal Cus Torino
in collaborazione con diverse istituzioni ed enti privati, è:
“Praticare un’attività sportiva migliora la qualità della vita
di chiunque, indipendentemente dal livello agonistico o
amatoriale”. Due le categorie in gara: “Open” (professionisti e fotoamatori) e “Universitari” (studenti regolarmente
iscritti a qualsiasi università). Oltre al premio di categoria,
tutti i partecipanti concorreranno anche all’assegnazione del premio “Cus Torino Adaptive”, del premio speciale
“Fondazione Sandretto Re Rebaudengo” e alla medaglia
della Presidenza della Repubblica. La partecipazione è
gratuita. Le fotograﬁe, a colori o in bianco e nero, possono
essere caricate e votate, già dal 16 marzo, nella sezione
dedicata al concorso sul sito de La Stampa. L’anno scorso,
per l’edizione 2009, sono state più di quattromila le immagini inviate e molte in più si prevedono per l’edizione
2010 del concorso.
Tornando allo sport all’aria aperta, per chi vuole aggiungere anche una pratica più assidua, il Cus Torino ha
sempre attivi i suoi corsi dedicati a universitari e non. Per
l’iscrizione è necessario il certiﬁcato medico, una foto tessera (e il certiﬁcato d’iscrizione universitaria per gli studenti), con cui si riceverà la Cus card. Quest’ultima, oltre
a dare l’accesso alle attività del Centro sportivo universitario, fornisce alcuni sconti su prodotti dello sport. Molte,
come sempre, le attività praticabili: arrampicata, body
building, canoa, golf, ballo, calcio a 5 (scadono il 20 aprile le iscrizioni al torneo dedicato al magistrato Maurizio
Laudi); per tutti i gusti.
Antonio Jr Ruggiero

Uno scatto per lo sport

Livello: medio. Ulmate o free style? Dai tempi del frisbee sulla
spiaggia ad agosto le cose sono un po’ cambiate. Oggi il disco
volante si gioca in una variante speacolare, il free style, che
esalta la capacità degli appassiona di fare acrobazie e volteggi
creavi con il frisbee. L’altra versione è l’Ulmate. Sport di
squadra giocato in see contro see. Pracato ormai in tuo il
mondo, scopo dell’ulmate è fare meta (come nel rugby) nella
metà campo avversaria, in un reangolo di gioco di 100 metri
per 37. Gioco molto avvincente e votato al fair play, ne esistono
squadre in tua Italia. L’Ulmate a Torino è pracato dall’associazione BeeFree. Informazioni su hp://todisc.blogspot.com

Frisbee
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Per chi ama la velocità, ma
per gradi, può provare con
i pattini in linea, i rollerblade, dal nome dell’azienda
leader di settore, italiana.
Un buon kit per iniziare,
completo di pattini semiprofessionali, e protezioni
(parapolsi, gomitiere, e
ginocchiere) costa circa 100
euro. Diversi i palcoscenici
cittadini per gli amanti del
genere. Alla discesa del Valentino, si posizionano bicchierini - birillo per iniziare
ad allenarsi. Dietro la
piscina Colletta, poi, un
anello ospita gli allenamenti dei pattinatori
di velocità. Davanti
alla facoltà di ingegneria si può, invece,
assistere alla variante
più maschile (almeno
nell’immaginario)
dello street hockey,
alternativa alle partite
a calcetto. Specializzato nelle attrezzature da
pattinaggio è Monticone Sport, in via Goito 1,
angolo corso Vittorio
Emanuele.

Roller

Se il baseball vi affascina, ma non avete mai pensato di praticarlo, chiedete a loro, i
Grizzlies Torino (www.grizzlies.it), che da più di 25 anni, coltivano il fascino di questo
sport molto americano, ma popolare anche a Cuba, Giappone e Repubblica Domenicana. Lo scorso settembre, Torino ha ospitato i mondiali, vinti dagli Stati Uniti appunto, sul campo di via Passo Buole, al Lingotto. Ancor più spettacolare, con passaggi
di palla veloci e scatti all’ultimo secondo, è la versione femminile, il softball. Stesse
regole del baseball, nove giocatori, ma palla più leggera e basi distanti solo 12 metri.
Per allenarsi all’aria aperta bastano un paio di guantoni, una palla, e uno spiazzo. Se
scrivete alla Federazione
italiana baseball e softball
vi troveranno la squadra e il campo più vicini:
piemonte@ﬁbs.it.

Baseball e softball

Da Decathlon, si sa, si può trovare tutto per lo sport. Cinque i negozi in
Piemonte, sfortunatamente nessuno in città, ma val la pena andare allo
store più vicino di Moncalieri prima di partire per le vacanze, che siano
al mare o in montagna, o per comprare l’occorrente per sport da città.
Per spostarsi da una piazza all’altra, in centro o in periferia si possono
scegliere le due ruote del monopattino. Forse non si andrà molto lontano, ma si arriverà a destinazione velocemente. Decathlon propone il
monopattino Town della Oxelo, telaio in alluminio, quattro chili di peso,
disponibile in nero e arancione a 59,90 euro. Sempre rimanendo in città, i roller sono ideali. Oltre a essere utili per perdere qualche chilo, in
parchi e su piste, rigorosamente asfaltate, possono essere anche un utile mezzo di trasporto, popolare soprattutto all’estero. Se vi interessano
gli itinerari panoramici potete provare lo skating sul Reno, nella Svizzera settentrionale e sempre restando in terra elvetica, lungo il Rodano.
Altre piste, per un pattinaggio in salsa estera, sono quelle di Berlino o in
Austria, nella valle del Danubio, i 340 chilometri che da Passau, in Ger-

mania portano a Vienna. Nel “negozio degli sportivi” potete trovare un
paio di pattini in linea a 39,90 euro, per iniziare. Se invece, non avete
dimenticato lo skate con il quale da adolescente vi lanciavate giù da
cavalcavia e sottopassi, con la Oxeloboard a 60 euro, provate il gusto di
tornare indietro nel tempo.
Più vicini alla montagna che al mare, sciolta la neve, si possono trovare
nuove ragioni e buoni propositi per tornare in quota. Per un pomeriggio da trekking si può scegliere lo scarpone Forclaz, ideale per qualsiasi
condizione meteorologica, impermeabile e traspirante. Ve lo portate
a casa con 50 euro. Ma da Decathlon si può trovare tutto anche per
il campeggio: tende, sacchiletto, sacchi a pelo, zaini e il necessaire del
campeggiatore, come salviettine assorbenti, zanzariere, docce tascabili,
lanterne e cucine da campo.
Inizia oggi e si conclude il 3 aprile la promozione in tutti i negozi italiani, sull’abbigliamento running. Tra le proposte, la scarpa Kiprun, per
il corridore abitudinario e quello della domenica, a 69,90 euro. Nello

store di Moncalieri, invece, sabato
e domenica, sarà possibile provare tutta la gamma delle scarpe
da corsa, rigorosamente sul tapis
rouland e provare a fare buca con
la simulazione 3D del golf. Quattro
buche, che forse stuzzicheranno la
curiosità e indurranno all’acquisto.
Per chi invece, lo sport lo fa già,
non ha proprio bisogno di nulla se
non di qualche soldo, magari per
le prossime vacanze estive, dovrà attendere ancora qualche mese, probabilmente maggio, per le offerte di lavoro. C’è ancora tempo, quindi,
per incominciare un’attività sportiva che, insieme alla giovane età e alla
disponibilità part-time, è tra i requisiti necessari al futuro venditore.
Laura Preite

E per tutto il resto c’è Decathlon

Pagina a cura di Laura Preite e Antonio Jr Ruggiero

Per una primavera dal sapore d’oriente, si possono
provare i corsi di Tai Chi, antica disciplina marziale
cinese dai movimenti regolari, lenti e ritmati. Da
praticare anche all’aria aperta, consente di liberare la tensione muscolare e caricarsi di energia,
secondo i cultori. Per questo, al termine dell’allenamento non ci si sente stanchi ma rigenerati.
Non rimane che provare, all’Om shanti (www.
Om-shanti.it), in corso Dante 43. Quando si può,
invece, i cultori dello yoga, millenaria ginnastica
indiana, che gli occidentali preferiscono considerare una pratica mistica, scelgono luoghi salubri,
come il ritiro a duemila metri, magari a Pracatinat,
in val Chisone, dove appena sceso dal letto si può
provare il gusto di una camminata nel bosco. Corsi
tutto l’anno a costi contenuti al Kuvalayananda
(www.yogaterapita.it), in via Baretti 4. Per una
lista completa delle scuole, si può consultare la
rivista online www.yougajournal.it

Tai Chi e Yoga

Tutti fuori a muoversi un po’

Livello: medio. Si traa di una praca molto in voga negli Sta Uni, ma che ha preso
piede anche in Europa. Tu in ﬁla, pron, partenza, via e su di corsa all’interno di qualche
graacielo, con l’arrivo piazzato alla ﬁne di cinquanta e più piani di scale. La compezione
si svolge all’interno di alssimi palazzi, ma buona parte della preparazione atleca e quella
che comunemente si svolge su pista d’atleca o nei parchi ciadini. Certo, correre in salita
su degli scalini è molto più facoso che su una verde pianura, ma l’eﬀeo adrenalinico della
compezione vale il prezzo della faca. Esistono circui italiani e internazionali. Le informazioni possono essere trovate sul sito www.vercalrunning.org

Livello: diﬃcile. Entrambe le discipline si realizzano in una corsa tra gli spazi metropolitani, usando sal,
arrampicate, corse e volteggi, in un percorso araverso gli ostacoli urbani. Il Parkour si basa su semplicità
e velocità, ricercando la massima eﬃcacia ed economia dei movimen. Evitando tu quei ges atleci
che rischiano di compromeere la ﬂuidità del percorso. Il Free Running, invece, basa le proprie origini e
i propri movimen sul Parkour, ma è l’arte di spostarsi in ambien urbani in modo speacolare, quindi,
valorizzando la bellezza dei movimen. Per chi fosse aﬀascinato da tuo ciò, l’associazione Circo (Via
Tiziano Lanza 35 - Grugliasco) organizza dei veri e propri corsi per tue le età.

SPORT
ALL’APERTO

“Sﬁorando il cielo” (atleta: Fabio Cerutti;
autore : Gabriele Marchesini)
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Ma com’è bello bere alla piemontese
Oltre 600 produttori di casa nostra saranno presenti al Vinitaly: dal Barolo all’Arneis in un unico enorme padiglione

I

l vino in Piemonte iniziò ad essere prodotto intorno al IV secolo a.C., quando i Celti scesero nel Nord
Italia e dopo aver appreso dagli Etruschi le tecniche
di coltura della vite, perfezionarono la conservazione introducendo l’uso di botti di legno, più capienti
e isolanti delle anfore. Poi arrivarono i Romani che
dell’arte del vino erano intenditori. Loro però preferivano i bianchi, ad alto tenore
alcolico. La svolta arrivò nel
Medioevo, con la nuova propensione per i rossi giovani e
la nascita delle taverne.
E il Piemonte, nel 2010 continua ad essere al centro della
produzione enologica italiana. Al Vinitaly arriverà con oltre 600 espositori, su un
totale di oltre 4000 aziende, l’equivalente quindi di
quasi il 15% dei produttori presenti. Porterà bottiglie
di Barolo, il vino del Re, di Barbaresco, lo sciroppo della
Regina, di Barbera e Dolcetto, nati per le tavole popolari, dell’antico Nebbiolo, di Arneis del Roero, e di Moscato, in origine un secco, a cui vennero poi aggiunte le
bollicine assaggiate nello champagne francese.
La Regione, la Camera di commercio e le provincie

hanno allestito, come tutti gli anni, un grande padiglione, il numero 9, con un investimento di quasi un
milione di euro. La cifra, come precisano dalla Regione,
comprende anche l’organizzazione di degustazioni,
convegni e iniziative per promuovere i prodotti piemontesi alla più grande ﬁera di vini del mondo. Questo è infatti Vinitaly, che, giunta alla 44esima edizione,
continua ad attrarre sempre
più visitatori, un terzo dei quali stranieri. Dall’8 al 12 aprile, a
Verona, le migliori aziende vitivinicole italiane presenteranno
i propri prodotti agli operatori
specializzati. Vinitaly è dedicato soprattutto a loro e, anche
tramite un biglietto d’ingresso da 40 euro al giorno,
seleziona i visitatori tra gli addetti al settore. Per tutti
gli altri, appassionati, curiosi o parsimoniosi che siano,
ci sarà il “Vinitaly for you”, manifestazione parallela che
si terrà tutte le sere, dalle 18 a mezzanotte, nel centro
di Verona, con musica, degustazioni di vino e cocktail,
scandite dalla cronaca del programma di Radio 2 Decanter, che trasmetterà da piazza Bra.
Bianca Mazzinghi

Eataly in viaggio tra i sapori d’Italia
Dall’accordo tra Eataly e Liberi Tutti è nata la
prima agenzia viaggi che si occuperà, tra l’altro, di organizzare itinerari enogastronomici
in tutta Italia. È stata inaugurata domenica 21
marzo; la sede è nel complesso di Eataly, in via
Nizza, 230, a Torino.
La società Liberi Tutti ha già 13 agenzie nel Nord
Italia e collabora con Eataly dall’autunno del
2009, quando vennero presentati gli Eatinerari
del gusto, giornate alla scoperta delle Langhe

e dei prodotti enogastronomici del territorio
piemontese. Con la nuova apertura i due gruppi
vogliono consolidare la cooperazione e pensare
insieme nuove iniziative. Tra queste, la prima proposta è un viaggio, dal 21 al 25 maggio, attraverso i sapori d’Italia, da Langhirano (Pr), dove nasce
il prosciutto di Parma, a Gragnano (Na), paese
della famosa pasta, passando per Montepulciano
(Si), terra di vino.
b.m.

Stop ai sacchetti di plastica:
a Eataly l’eco-spesa si fa così

Farinetti: “Da noi shopper e monouso in Mater-Bi”
Capita purtroppo di vederle appese agli
alberi nelle giornate di vento, lì attaccate
come foglie. Oppure mentre rotolano per
le strade come i cespugli secchi nei vecchi
ﬁlm western. Sono le utili ma indistruttibili
buste di plastica. Dal 1 gennaio 2010, come
nel resto d’Europa, dovrebbero essere fuorilegge ma il governo italiano ha chiesto
una proroga e gli shoppers sopravviveranno ﬁno al 2011.
Il comune di Torino ha però ﬁrmato, in
piena autonomia, un protocollo con le
varie associazioni per anticipare questa
scadenza ad aprile. Sono quindi iniziate
già da gennaio diverse iniziative per sensibilizzare i cittadini all’uso delle borse di
tela e già molti commercianti hanno messo al bando le buste sostituendole con
quelle di materiale biodegradabile. Dal 5
marzo anche Eataly ha deciso di utilizzare
sacchetti e stoviglie monouso in Mater-Bi,
bioplastica sviluppata e commercializzata da Novamont, azienda di Novara leader
nella produzione di bioplastiche ricavate
da materie prime rinnovabili di origine
agricola. “Crediamo fermamente nel-

l’importanza della difesa dell’ambiente
- racconta Oscar Farinetti, presidente di
Eataly - siamo convinti che per risolvere
i problemi urgenti di inquinamento ambientale si debbano sviluppare soluzioni
e prodotti come gli shopper di seconda
generazione e le stoviglie monouso
mater-bi”. Catia Bastioli, amministratore
delegato di Novamont spiega che “gli
shopper, insieme alle borse riutilizzabili,
oltre ad essere un servizio per l’utente,
costituiscono uno dei prodotti con il
maggiore rischio di dispersione nell’ambiente, l’adozione di sacchi biodegradabili in mater-Bi, è in grado di minimizzare
l’impatto ambientale e favorire il loro riutilizzo per la raccolta differenziata della
frazione organica, migliorando la qualità
dei compost”. In prospettiva sarà anche
possibile utilizzare lo stesso materiale
per gli imballaggi e il confezionamento
degli alimenti, alla Novamont ci hanno
già pensato. Potrebbe presto diventare
un’altra buona pratica per la salvaguardia del nostro ambiente.
Elena Rosselli
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La strategia della lumaca
Ricco di protenie ma povero di colesterolo, ecco tutti i vantaggi del mollusco nell’alimentazione
C’era una volta la
fettina di vitello.
Oggi invece va
di moda il pesce
azzurro con i suoi
Omega 3. Domani
potrebbe toccare
a Borgogna, Zigrinata e Rigatella, le
tre varietà di lumaca che si mangiano in Italia. I
motivi per crederci? Costano poco
e hanno proprietà
nutritive adatte
a tutti. Anche ai
ragazzi,
come
spiega Giuseppe
Rovera, presidente
dell’Ansisa,
Associazione nazionale specialisti
in scienza dell’alimentazione, e referente di dietologia clinica dell’ospedale Valdese:
«Sarebbe utile ampliare le abitudini alimentari dei giovani introducendo questi molluschi. Un ragazzo tra i 20 e i 25 anni, normopeso e
che non fa attività sportiva, ha bisogno di mangiare ogni giorno circa
un grammo di proteine per ogni chilo del suo peso. La carne di lumaca è paragonabile alla classica fettina e in più è priva di colesterolo:
come alimento ha una grossa potenzialità di espansione».
I vantaggi di questi molluschi gasteropodi erbivori stanno anche nel
prezzo, nonostante la parte edibile sia pari al 24% del loro peso. Al
mercato di Porta Palazzo infatti, adesso che la stagione è appena cominciata, sono venduti a 10 euro al kg sia nella varietà borgogna che in quella
zigrinata, mentre al Lidl la fettina, che come si è detto è paragonabile per
le proprietà nutritive, costa 12,79 euro al kg se di bovino adulto e 20,49
se di vitello.
Tuttavia il consumo delle lumache è ancora ridotto. Anche in Piemonte,
che è una delle regioni più importanti d’Italia per quanto riguarda l’elicicoltura. Il settore inoltre non ha l’obbligo della ﬁliera certiﬁcata, per cui
è difﬁcile essere sicuri della provenienza del proprio acquisto. Per esempio, sempre al mercato di Porta Palazzo, solo due banchi vendono luma-

In alto: esemplare
di lumaca
della Borgogna;
A lato: un piatto
di molluschi cucinati
alla parigina

che ed entrambi senza esporre alcuna etichetta.
Sembra impossibile, in un simile contesto, convincere gli allevatori a
passare al biologico: «Il mercato è di nicchia – spiega Gianni Avagnina,
presidente dell’Istituto nazionale di elicicoltura, che ha sede a Cherasco
– per questo ai produttori non conviene incrementare la qualità. Inoltre
chi alleva lumache spesso lo fa solo come complemento di altre attività
agricole e quindi non ci investe molto». Qualche tentativo verso il biologico è stato fatto, ma non è stato apprezzato dagli allevatori: «I disciplinari
di produzione per l’elicicoltura biologica in Italia, per assicurare la qualità
della vita del mollusco, riducono la densità da 200 a 100 soggetti al metro

quadro. Si tratta di un calo di produzione insostenibile dagli agricoltori in
assenza di contributi economici».
I vantaggi dell’elicicoltura biologica sono evidenti: «Il gusto è incomparabilmente superiore – spiega Rovera – e poi sei sicuro di quello che mangi.
Ma bisognerebbe evitare un aumento eccessivo dei prezzi, per mantenere il prodotto accessibile». Una soluzione è attivare la domanda: «Si può
pensare a nuove ricette, più fattibili di quelle tradizionali e che aiutino
a superare la repulsione che alcuni provano. Per esempio, per i giovani,
perché non inventare l’hamburger di lumaca?»..
Giulia Dellepiane

La difficile strada della Turchia verso l’Unione Europea
La Turchia è candidata a entrare in Europa dal
dicembre 1999, i negoziati di adesione tra Ue
e Ankara vanno avanti dall’ottobre 2005, ma il
processo di allargamento procede oggi a rilento.
Per entrare a far parte dell’Unione è necessario
soddisfare i cosiddetti ‘criteri di Copenhagen’ e
cioè garantire al proprio interno la democrazia,
il rispetto dei diritti e delle minoranze, rientrare
in speciﬁci parametri economici e adottare le
regole e le politiche comuni.
Il primo ministro Recep Tayyip Erdogan e il
presidente Abdullah Gül, al potere dal 2007,
entrambi membri dell’Akp (Adalet vel Kalkinma Partisi, cioè Partito per la giustizia e lo
sviluppo), la forza moderata ﬁlo islamica turca,
devono ancora risolvere alcune questioni
critiche, che l’attualità ha riportato all’attenzione internazionale. Si tratta in particolare dei
rapporti con la minoranza armena da una parte
e con lo Stato di Cipro dall’altra.
Proprio agli inizi di marzo, in seguito alle risoluzioni con cui Stati Uniti e Svezia hanno riconosciuto il genocidio degli armeni da parte dei turchi durante la prima guerra mondiale, è arrivata
una dura reazione del Capo del Governo turco.
Erdogan ha fatto capire, in un’intervista rilasciata alla Bbc, che questo tipo di cose non fanno

altro che nuocere
agli stessi armeni residenti sul territorio
turco, soprattutto a
quelli irregolari, che
potrebbero essere
espulsi. La Turchia
non ha mai voluto
leggere quanto
accaduto tra il 1915
e il 1917 come un
genocidio, interpretandolo invece
come un conﬂitto
interno tra due parti
avversarie. D’altro
lato la recente ﬁrma,
nell’ottobre del 2009, di due protocolli con lo
Stato armeno, fa sperare che i rapporti siano in
via di normalizzazione.
Al contrario della Turchia, fa parte dell’Unione
Europea dal 2004 la Repubblica di Cipro. Mentre
a livello internazionale esiste una sola Cipro,
quella greca, per turchi e ciprioti del nord esiste
anche la Repubblica di Cipro del Nord. Proprio
qui, il prossimo 18 aprile si terranno le elezioni
presidenziali, su cui si gioca una partita molto

importante. Dal 2008 sono in corso dei negoziati tra il presidente grecocipriota Dimitris
Christoﬁas e quello turcocipriota Mehemet Ali
Talat per arrivare alla riuniﬁcazione, ma molto
dipenderà dall’esito delle elezioni: secondo gli
osservatori internazionali se dovesse vincere il
partito nazionalista dell’attuale primo ministro
Dervis Eroglu, le prospettive di un accordo si
ridurrebbero molto. Il miglioramento dei rapporti tra Ankara e Atene, in seguito all’elezione

del socialdemocratico George Papandreou,
potrebbe comunque avere un’inﬂuenza positiva
alle urne.
Alterne inﬁne le vicende dei rapporti tra lo
Stato turco e la popolazione curda. I 15 milioni
di curdi che vivono entro i conﬁni turchi ancora
subiscono discriminazioni, ma per entrare in Europa uno sviluppo dei diritti civili su quel fronte
appare indispensabile.
Rebecca Borraccini e Francesco Carbone
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Chi sono i giovani della Sindone
A
I dubbi dei valdesi
Dal 10 aprile al 23 maggio a Torino si svolgerà l’Ostensione del Sacro Lino: che cosa pensano e cosa cercano i ragazzi?

pochi giorni dall’apertura
dell’Ostensione, nel cuore di
una città che sta per trasformarsi in grande basilica, Futura cerca di capire chi sono i giovani
della Sindone, che cosa cercano, che
cosa vedono dietro a quell’immagine
di corpo martoriato.
«Prima lo scandalo, poi il dubbio, poi
la provocazione». Così Isabella Brianza,
educatrice responsabile dell’Azione
Cattolica Giovani della Diocesi di Torino, racconta alcune reazioni dei ragazzi davanti all’immagine del telo. Per gli
adolescenti, spesso abituati a vivere in
un mondo ‘ovattato’, apparentemente
protetto dal contatto con il dolore e la
morte, «avvicinarsi alla Sindone signiﬁca incontrare una sofferenza per loro
sconosciuta. È lo scandalo della croce,
quello che di solito tendiamo a censurare e che Mel Gibson ha raccontato nel ﬁlm “The passion”. Affrontare
questi argomenti con i più giovani è
difﬁcile: loro si sentono ‘lontani’ e manifestano tanti dubbi».
Ma non c’è solo il dolore: «Cerchiamo
di aiutare i ragazzi a lasciarsi interrogare, ‘provocare’ dall’immagine che
poco a poco imparano a conoscere».
In questi mesi l’Azione Cattolica ha
studiato un cammino ‘di avvicinamento’ a tappe. «Raccontiamo i momenti della passione di Gesù attraverso le parti del suo corpo: le gambe
che ‘scelgono’ di andare, la mano che
accompagna il buon ladrone, le braccia che idealmente stringono Maria,
lo stomaco che sente il vuoto, il cuore
che si ﬁda, la gola che ha sete. E inﬁne
il volto, il nostro punto d’arrivo: la pace, la
sofferenza, la bellezza».
Alcuni pensano che la venerazione della
sindone nasconda un inutile e pericoloso culto delle immagini. «Capisco questo
punto di vista – risponde Isabella – In effetti non è in un telo che troviamo i segni
della nostra fede. Nella Sindone cerchiamo
il riﬂesso delle croci e delle risurrezioni di
chi ci vive accanto». Non si rischia di cadere
in pratiche religiose basate su esteriorità
e superstizione, come accade talvolta nel
culto di santi e reliquie? «Difﬁcile dirlo. Personalmente credo che la Sindone abbia
qualcosa di speciale, perché non ci restituisce semplicemente un’immagine umana,
ma ci parla di Cristo. Ci spalanca il mistero
di un Dio fatto uomo, che si lascia avvicinare, guardare, toccare».
Lorenzo Montanaro

L’ostensione incontra anche voci critiche. Le chiese protestanti contestano
l’autenticità del telo, ritenendolo
un manufatto del XIII sec., e non
condividono le forme di spiritualità
incentrata sul voler vedere e voler
toccare.
«Siamo contrari alla venerazione
delle reliquie – spiega Paolo Ribet,
pastore valdese della comunità di
Torino – Nell’ascolto della parola di
Dio, e non negli oggetti, troviamo le
ragioni della nostra fede».
«Noi sappiamo che la Sindone è un
falso medievale – prosegue il pastore – Colpisce e dà fastidio vedere
che, invece, all’interno della chiesa
cattolica continuano a circolare voci
ambigue e mezze verità. C’è poi
un’ulteriore ragione per cui contestiamo l’ostensione: con le reliquie i
fedeli vivono in un perenne stato di
minorità, restano degli eterni bambini che devono essere presi per mano
Il tempio Valdese di Torino
e accompagnati. Ma in questi tempi
abbiamo soprattutto bisogno di credenti adulti».
L’associazione ‘Più dell’oro’, che riunisce diverse chiese riformate, ha preparato un opuscolo di controinformazione e una cartolina con una citazione
dal Vangelo di Luca: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». Questi materiali saranno distribuiti durante i week-end dell’ostensione, in un gazebo
allestito in via Garibaldi.
l. m.

Ogni sabato
sera il Quadrilatero romano
si anima di
‘movida’:
frotte di ragazzi che sciamano da un locale all’altro,
barman che shakerano drink, dj che armeggiano tra
sample e remix, parole, risate, qualche schiamazzo.
Nei sabati di maggio, durante l’ostensione della
Sindone, però, i giovani potranno anche incontrare
una proposta diversa: magari ci “inciamperanno”
per caso, magari la guarderanno con difﬁdenza,
scetticismo o curiosità. È un’esperienza di ‘evangelizzazione di strada’. A proporla sono le “Sentinelle
del mattino”, un gruppo diocesano radicato in molte
città italiane. Questa è una delle proposte rivolte ai
giovani che la diocesi di Torino, in collaborazione
con varie associazioni cattoliche, organizza durante

dalla famiglia
francescana, e
la chiesa di san
Domenico (via
san Domenico angolo via Milano) che il venerdì sera ospiterà
la preghiera della comunità ecumenica di Taizé. E
Papa Benedetto XVI, che il 2 maggio sarà in visita a
Torino, sarà accolto da un grande coro, organizzato
in collaborazione con la Hope Music School, ente
musicale legato alla Cei. Duecento ragazzi, provenienti dalle diocesi di tutto il Piemonte e non solo,
stanno preparando un mix di Christian Music (musica su testi sacri) e successi tratti dal repertorio pop,
italiano e internazionale. Visto l’entusiasmo con cui
i giovani hanno accolto la proposta, i responsabili
propongono di mantenere attivo il coro anche dopo
l .m.
l’ostensione.

E il vangelo entra nella movida
l’ostensione.
Al seminario minore (viale Thovez 45) architetti,
tecnici e responsabili della protezione civile sono
al lavoro per realizzare le casette in legno che accoglieranno i giovani pellegrini provenienti da tutta
Italia. Sorgerà un ‘campus’, punto di incontro e di
riferimento culturale. Ogni sabato sera vi si terranno
momenti di riﬂessione, ma anche animazione e
spettacolo.
Altri due nodi della ‘rete spirituale’ sono la chiesa
dell’Annunziata (vicinissima a Palazzo Nuovo), dove
tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario 12-13 sarà
possibile partecipare a incontri di preghiera guidati
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Primavera destrutturata
Capi usati, stropicciati, rammendati, stinti: è questo il look metropolitano per la prossima stagione

A

spett o
trasandato ma studiato.
Ecco
lo stile che
caratterizza la
primavera e
l’estate 2010.
Le vetrine di
tendenza torinesi più autorevoli mettono all’angolo
il
formale
impeccabile e
lasciano spazio ai capi
dall’effetto
used, superIn alto: una scarpa “golden goose”. Accanto: un esempio della
trattati e nel contempo pregiamoda estate 2010, dove la tendenza caratterizzante sarà
tissimi: denim stropicciati, rotti,
un look dall’aria trasandata ma in realtà molto curato
rammendati, lavati e usurati;
sneakers sporcate, scarabocchiate e t shirt tinte in capo
spruzzate e rovinate. Cotoni maltinti e metropolitano, comodo e sfruttabile in
giacche destrutturate rubano la scena diverse situazioni. Per il nuovo stile il
ai classici abiti dallo stile eccessivamen- colore è al centro di una ricerca azzarte serio, che con il loro gusto più quoti- data ma mai esagerata. Al bando il nero,
diano meglio si adattano a un lifestyle il grigio e il blu. Carta da zucchero, glici-

ne, rosa antico, blu acciaio e ruggine,
military green e caki sono le vere tinte
della stagione che macchiano cotoni
freschi e strappati. Una vera esplosione cromatica per il risveglio dopo un
freddo inverno. Il letargo è ﬁnito e ci si
getta per strada con disinvoltura e un
certo grado di sfrontatezza, creando
uno stile estremamente informale ma
curato, senza lasciare nulla al caso.
Per i ragazzi la bella stagione sarà
segnata da uno stile estremamente
casual ma ricercato. “Cardigan del
nonno” asciugati nella linea, t-shirt
leggere tinte in capo e camicie eteree
in check di garza di cotone, sdrucite,
chinos arrotolati alla caviglia e ai piedi
stringate rigorosamente senza calzini. Per le ragazze lo stile è ancora più
leggero. Vestitini dai veli sovrapposti
in jersey ﬁrmati ‘Humanoid’ o ‘James
Perse’, t-shirt over in morbido cotone sopra leggins lucidi di ‘American
Apparel’, camicia in denim scolorito
da inﬁlare sopra ai cargo dal cavallo
basso di ‘Closed’ e un paio di ‘All Star’
o ‘Golden Goose’ o ballerine ‘Porselli’
in tutti i colori.
Emanuele Satolli
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L’irregolare dello swing
Arriva in concerto a Venaria Sergio Caputo, musicista imprevedibile e anticonformista

U

na volta a Genova sbagliammo teatro.
consente al pubblico di ogni età di identiﬁcarvisi. È storia dal sapore molto autobiograﬁco. Che tipo se discograﬁche, per distribuire direttamente i propri
C’erano due teatri con lo stesso nome,
anche vero che nel corso della mia carriera ho saputo di riscontro ha avuto, sia a livello di critica che di lavori».
restammo ore ad aspettare davanti a un
rinnovarmi, senza mai smettere di sperimentare e di pubblico?
Cosa si aspetta e cosa regalerà al pubblico di Toriteatro chiuso e alla ﬁne arrivammo tardi al
fare attenzione alle nuove tendenze».
«Non è mai facilissimo, per uno che è conosciuto in no nel concerto del 30 marzo a Venaria Reale?
mio concerto». Questo aneddoto, racconta tutto ciò
Uno dei motivi per cui è riuscito ad attrarre le gio- un settore, farsi apprezzare in un altro. Il mio è un vero «La partecipazione e il calore di sempre».
che Sergio Caputo rappresenta per i suoi fan: un arvani generazioni è sicuramente l’estrema attuali- romanzo, ed è già un cult fra i miei estimatori. Pian pia- Che ﬁne ha fatto il suo chitarrista Roberto Nannettista mai scontato e prevedibile. E che tutti gli appastà dei suoi testi.
no si sta facendo apprezzare anche in circuiti esterni ti?
sionati della buona musica avranno l’opportunità di
«Beh, ho sempre scritto di vita vissuta e di emozioni al mondo della musica, e più propriamente letterari. «Nannetti è un grande musicista di suo, e proprio per
ascoltare e vedere
quotidiane con molto Ci vorrà un po’ di tempo, e forse un secondo romanzo questo non è mai stato “il mio chitarrista”.Il mio chitaril 30 marzo, al Tearealismo, sia pure in lin- sul quale sto lavorando da poco tempo».
rista storico sono io. Negli ultimi anni, a grande richietro Concordia di
guaggio poetico. I miei Come detto, ha recentemente pubblicato il secon- sta, la band aveva bisogno di piano e tastiere e ho doVenaria Reale.
testi sono stati e sono do live della sua carriera,“La notte è un pazzo con vuto scegliere fra pianoforte e una seconda chitarra».
Sergio
Caputo,
tutt’ora studiati come le mèches”. Ma quello che si chiedono tutti i suoi Ci racconta qualche altra cosa di particolare o di
quindi, sbarca a
esempi di letteratura ita- fan più accaniti è quando uscirà un nuovo album assurdo che le è successo in uno dei live che ha teTorino con il suo
liana contemporanea, in di inediti in italiano. Si devono aspettare novità in nuto in giro per il mondo?
quintetto per un
varie università in Italia e tal senso?
«Una volta fummo rapinati da un prete (o da un tale
concerto tutto da
negli Stati Uniti».
«Sto lavorando su un nuovo disco da circa un anno. vestito da prete, non era chiaro). Un’altra volta iniziò
gustare.
Un’ocL’anno scorso ha con- Ma lo faccio senza fretta e con la consapevolezza che inaspettatamente a nevicare durante il concerto (era
casione da non
fermato la sua poliedri- un nuovo album oggi come oggi è propedeutico primavera inoltrata), la gente si rifugiò nelle auto parperdere, perché lo
cità artistica pubblican- all’attività live, e non viceversa come siamo abituati cheggiate intorno al campo sportivo, e al termine di
swing man italiado il suo primo roman- a pensare. Questa consapevolezza negli Stati Uniti ogni brano applaudiva suonando il clacson. È una
no vive in America
zo, “Disperatamente (e è già molto diffusa e condivisa dai più grandi, molti professione piena di incognite».
Valerio Pierantozzi
ormai da molto
in ritardo cane)”. Una dei quali hanno da tempo rinunciato alle grandi catempo e torna in
Italia solo un paio
Quasi la metà dei carnet
dell’orchestra. Si sentono
di volte l’anno.
di biglietti per i concerti
spettatori e in qualche
Caputo vanta una
dell’Orchestra Rai di Torino
modo anche protagonisti
carriera musicale
viene acquistata da persodi un’avventura culturale
trentennale. Il suo
ne nate dopo il 1980. Lo rivela un’indagine interna condotta
che fa di Torino un luogo privilegiato. Unica superstite tra le
primo album ufﬁdagli ufﬁci Rai per Futura. Il dato parla chiaro: mimetizzato
orchestre Rai italiane (in passato erano 4), la sinfonica di Toriciale,“Sabato italiatra la folla che ogni settimana occupa l’auditorium di piazza
no sta attraversando con successo un periodo di crisi in tutto
no”,esce nel 1983 e
Rossaro, c’è un popolo di giovani. È silenzioso, discreto, quasi
il mondo della cultura. Il direttore artistico, Cesare Mazzonis,
contiene già molti
invisibile, ma presente. Muovendosi dal foyer alla sala, aspet- nominato da poco più di un anno, sta orientando le scelte
dei suoi classici. Un
tando che calino le luci e l’orchestra inizi a riempire lo spazio
musicali con una predilezione per il repertorio sinfonico, da
album swing, che
acustico con le sue note, i giovani appassionati di musica
Beethoven a Schumann, da Chajkovskij a Brahms. Nei prosscombussolò una
classica sono più numerosi di quanto si creda. Sono ragazzi
simi mesi l’orchestra sarà impegnata in progetti ambiziosi,
scena musicale
“normali”,vestiti come tanti coetanei: a giacche e abiti da
come l’esecuzione del Requiem di Mozart, il 31 marzo e il 1
che all’epoca in
sera, una volta quasi obbligatori nelle sale da concerto, preaprile. Il 2010 vedrà anche l’organico di Torino coinvolto in
Italia non era assoferiscono tenute più casual. Molti sono studenti di conserun lavoro di grande complessità organizzativa: Il Rigoletto
lutamente abituavatorio ma ci sono anche universitari e lavoratori. Si siedono
di Giuseppe Verdi in diretta tv da Mantova, avventura che
ta a certe sonorità.
nelle prime ﬁle, pronti a cogliere i virtuosismi del loro solista
replica il successo di ‘Traviata à Paris’ del 2000.
La qualità della
Lorenzo Montanaro
preferito o a entusiasmarsi per un improvviso diminuendo
sua produzione è
testimoniata anche Il cantautore Sergio Caputo, celebre per la canzone “Sabato Italiano”
dalle collaborazioni
eccellenti: Dizzy Gillespie, Lester Bowie, Tony Scott,
Enrico Rava e Roberto Gatto. Giusto per fare qualche
nome. Negli ultimi anni inﬁne è tornato decisamente
verso il jazz e lo swing, amori in realtà mai abbandonati.
Anche per il mese di aprile la rubrica musicale offerta
con Joakim, importante rappresentante della nuova
Nuovo anno e nuovo tour primaverile. A cui ovda Musica 90 propone interessanti appuntamenti.
scena elettronica francese. Ingresso 15 euro, ridotto 12.
viamente seguirà anche tour estivo. Lei è ormai
All’interno della stagione di concerti “Dalle Nuove
Musicista di formazione classica, dj tra i più inﬂuenti
da qualche anno molto attivo nei live. Dopo aver
Musiche al Suono Mondiale”, progetto in bilico tra
della sua generazione e fondatore della casa discograpassato anni in America, lontano dalle luci della
tradizione e innovazione nell’ambito della musica
ﬁca Tigersushi, oggi è una delle più importanti realtà
ribalta italiana, cosa l’ha portata a rituffarsi nella
contemporanea, il 10 aprile alle ore 21, al teatro Astra
del mercato underground francese. Joakim è in grado
realtà nostrana?
di via Rosolino Pilo n. 6, si esibiscono i “Viva la Black”.
di muoversi con assoluta originalità nell’elettronica,
«Il live è parte essenziale dell’attività di un performer
Biglietto posto unico 15 euro e 12 ridotto. A metà degli
coinvolgendo musicisti dell’ambiente indie rock e
ed oggi, con la drammatica ﬂessione delle vendite
anni sessanta un gruppo di musicisti africani, i Blue
videomaker europei. “Monsters and Silly Songs”, il suo
dei cd, è tornata ad essere l’attività principale di chi fa
Marc Ribot sarà ospite della rassegna Musica 90 ultimo album uscito nel 2007, mischia parti acustiche
Notes, diedero vita a un pellegrinaggio attraverso
musica. Tuttavia, è dal 2004 che torno regolarmente
l’Europa. Dalla collaborazione con importanti musicisti
ed elettroniche con ballate e canzoni orientate verso il
in tour in Italia. Il risultato di questa attività concerdella scena jazzistica inglese nacque il Britherhood of Breath ovvero la
pop più introspettivo mostrando il suo grande talento eclettico.
tistica si può ascoltare sul mio disco live “La notte è
“fratellanza del respiro”. I Viva la Black ripercorrono le tappe principali del
Direttamente dagli Stati Uniti, mercoledì 28 aprile alle ore 21, al teatro
un pazzo con le mèches” (uscito nel 2009) che docuviaggio artistico dei Blue Notes con l’intento di valorizzare l’incontro fra la Vittoria di via Gramsci n.4, è la volta dei “Marc Ribot Trio”. Ingresso 18 euro,
menta la mia attività con il quintetto italiano».
scena jazz europea e la musica africana. A salire sul palco del teatro Astra,
ridotto 15. Nella sua appassionante carriera Marc Ribot ha collaborato
Sono passati 27 anni dal suo esordio artistico.
saranno Louis ‘Moholo’ Moholo, protagonista della strepitosa esperiencon molti musicisti tra i quali Tom Waits, John Zorn, Elvis Costello, Bill
Cosa si prova nel vedere ai concerti ragazzi che
za dei Blue Notes, Keith Tippetts al pianoforte, Julie Tippetts alla voce e
Frisell e ha realizzato numerosi progetti misurandosi con generi musicali
non erano nemmeno nati ai tempi di “Sabato itala Magnifric Orchestra. L’orchestra di Pino Minafra raccoglie alcuni fra i
molto diversi fra loro. Insieme a Henry Grimes e Chad Taylor ha dato via a
liano”?
maggiori musicisti italiani che hanno condiviso con africani e inglesi un
un trio che si esibisce da oltre due anni estremizzando l’improvvisazione
«Mi fa un grande piacere, e mi fa pensare che la mia
linguaggio e un atteggiamento aperto nei confronti dell’improvvisazione
e la ﬂessibilità compositiva della musica jazz. Per l’acquisto dei biglietti e
musica sia in grado di scavalcare le generazioni. Proe dell’interpretazione della storia musicale afroamericana.
maggiori informazioni si può visitare il sito www.musica90.net
babilmente la sua attualità risiede nel fatto che ho
Emanuele Satolli
Giovedì 15 aprile alle ore 21, sempre al teatro Astra, l’appuntamento è
scritto di emozioni comuni a livello umano, e ciò

I giovani e la classica

Suoni del mondo, dal jazz all’elettronica

Nell’era del dominio tecnologico
l’originalità di alcuni artisti nasce
dalla riscoperta delle tecniche
antiche. È il caso di Paolo Serra,
pittore di origine romagnola e
un’esperienza di quasi trent’anni in
Inghilterra, che ha fatto della tradizione il successo delle sue opere. Nella
personale Reﬂected Light, che aprirà
il 4 marzo 2010 alla Galleria Eventinove Artecontemporanea, l’artista
presenterà al pubblico una selezione
delle sue opere cromatiche, frutto più
signiﬁcativo della sua ricercatezza
artistica.
Su sostegni di carta e tavola l’artista
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I colori di una volta
usa tecniche antiche e a volte dimenticate, preparate con la passione e
la pazienza di un alchimista medievale: tempera all’uovo, foglia d’oro,
ossidi di ferro e lacche della tradizione orientale. L’uso di algoritmi del
passato viene riproposto in chiave
moderna, senza tuttavia snaturarne il
signiﬁcato secolare, ma creando pezzi
originali e attuali. Le opere presenti a
Torino “richiedono una preparazione

lunghissima con oltre cento passaggi
di colore”,spiega Serra.“Il processo
stesso della creazione dei pigmenti
per me è un rituale”.Un mix che gioca
su luce, forma e spazio, dando vita a
opere cariche di mistero e meraviglia
che trascinano lo spettatore in quello
che Alberto Fiz descrive nel catalogo
introduttivo alla mostra, come “una
vertigine permanente dello sguardo”.
La mostra chiuderà il 30 aprile 2010.

Informazioni: Eventinove, via della
Rocca, 36 (Torino). Tel. 011 8390013.
Email: galleriatorino@eventinove.it
a. c.

Se l’arte difende i più deboli
Alla Fondazione 107 una mostra di artisti provenienti da tutto il mondo invita a riflettere sui diritti dei popoli

A

volte, per raccontare l’azione
dei poteri politici si può partire
dal dolore e dalle sofferenze da
essi provocati, e dalle loro vittime. Nei paesi più poveri sono condizioni
evidenti, mentre in
quelli evoluti sfuggono allo sguardo
disattento
della
società, rimangono
latenti nella vita
quotidiana, ma si
diffondono come
un contagio in ogni
soggetto e nei rapporti tra le persone.
A riportarle sotto
la luce dei riﬂettori
è una mostra, Indifesa, dove artisti
provenienti da Africa, Asia, Europa, Russia,
Usa e Medio Oriente cercano di catturare
l’occhio, a volte disattento, dello spettatore
e di farlo riﬂettere su cinque temi: la vita, i
diritti, l’identità, il culto, l’aspetto militare.
Il percorso parte dall’Africa, con artisti come Goncalo Mabunda (Mozambico), che
costruisce un trono fatto di resti di armi,
abbondanti nel suo paese, o Peter Wanjau,
che racconta il problema dell’Aids e della Tbc. Arriva poi all’Asia, dove il video di
Rahaw Omarzat ha come protagonista una
donna con il burqa, che riﬁuta le forbici offertele per fuggire e preferisce chiudersi
nel proprio mondo, dedicandosi al ricamo,
unica possibilità di creare un microcosmo
di rassegnazione. Ancora, al Medio Oriente,
dove il regista Rona Yefman propone un
video dove il soggetto è il muro invalicabile, di fronte al quale ci si sente piccoli e
impotenti.
Nemmeno l’Europa sfugge agli effetti della sua politica e, frugando negli anfratti dei
suoi meccanismi di costruzione democratica, gli artisti fanno riemergere gli aspetti
più oscuri: l’isolamento e la vulnerabilità
della donna incinta, ritratta dal pittore Daniele Galliano. La fotografa di Dubrovnik
Ana Opalic, invece, si sofferma su ediﬁci,
vuoti e scheletrici, luoghi deserti e anonimi, quelli dove sono avvenute le esecuzioni di massa. Quel che resta di guerra e
occupazione.
FONDAZIONE 107, Via Sansovino 234 (Torino). Per informazioni: tel. 011.4544474
Alessia Cerantola

Oggetti e natura nelle opere della Carroll
Indagare la natura attraverso l’arte, e viceversa. Potrebbe essere
questo il senso dell’opera di Jessica Carroll, artista italo-americana
(ﬁglia della scrittrice Simona Mastrocinque e del pittore Robert Carroll), a cui è dedicata, ﬁno al 9 maggio, una mostra nel nuovo spazio
espositivo sotto la chiesa di San Michele Arcangelo, in via Giolitti 44.
Nel lavoro di Carroll creature naturali diventano oggetti artiﬁciali, e
oggetti d’uso diventano animali e piante “reali”,giocando su inattese
sostituzioni di signiﬁcato. Così ci sono api immortalate nel marmo
come bassorilievi classici, afﬁancate ad analoghe sculture in cui sono
sostituite da Vespe (gli scooter della Piaggio). Ci sono anguille in
resina di poliuretano trasparente sospese nell’aria, e c’è una vite che
diventa una sorta di fossile preistorico pietriﬁcato; c’è una pianta
acquatica realizzata con bicchieri, e l’immagine di un grande fagiolo
che diventa la pianta dei sotterranei di una città. O piante di città (New York
e Londra) che rappresentano un materiale (il Ny-Lon). Nell’arte di Carroll,
l’ambiguità di fondo tra natura, cultura e artiﬁcio diventa territorio di esplorazione creativa.
Come ha iniziato il suo percorso artistico?
«Mio padre è pittore: io non ho fatto né accademia, né liceo artistico, ma
lavoro e disegno da quando avevo cinque anni. Ho cominciato letteralmente
pulendo i pennelli. Mio padre mi ha insegnato il disegno e la tecnica dell’incisione. Poi nel 1997 è iniziato il mio vero lavoro di scultura, quando ho preso il
primo pezzo di marmo, a Carrara».
Nelle sue opere c’è una grande attenzione per la natura. Perché?
«Probabilmente anch’essa è dovuta a mio padre. Quando vivevamo negli
Stati Uniti mi ha sempre portato in giro per i parchi e ha suscitato in me un
profondo interesse per la vita. Poi c’è un’inclinazione personale: quando
avevo otto anni volevo studiare il comportamento degli animali, anche se
l’etologia non esisteva ancora, almeno in Italia. Non sono certo un’ambientalista: non si può avere pietà per la natura, ma piuttosto rispettoso stupore, e
qualche volta invidia. Mi interessa indagare qual è il suo conﬁne con ciò che

natura non è».
In cosa trova ispirazione?
«Le idee arrivano in molti modi. A volte saltano fuori delle immagini direttamente da dentro, neanch’io so bene da dove. Ad esempio, Terra Promessa (il
pesce di bronzo, vedi foto ndr) è nato da un ricordo. Da bambina avevo un piccolo pesce d’argento, il cui occhio era una minuscola lente attraverso la quale
si poteva vedere l’immagine della Trinità. Ho voluto riprendere quest’idea.
Terra Promessa era un tema ebraico, ma l’immagine che si vede attraverso
l’occhio della scultura è una miniatura persiana, una mappa del paradiso».
Utilizza molti materiali diversi, come mai?
«Più né conosci meglio è. Sono come una tavolozza. A volte sono i materiali
stessi a dare l’ispirazione per un lavoro. Altre sono io a cercarne uno adatto
ad un’idea. Quando avevo in mente il tema del fagiolo borlotto sono andata
in giro per segherie ﬁnché ho trovato il marmo rosa Norvegia, che rende bene
la trama di questo legume. Ny Lon è un lavoro che parte da una leggenda
metropolitana, secondo cui chi ha inventato il nylon lo avrebbe fatto o
brevettato tra New York e Londra. Ho trovato delle lastre di nylon che ho poi
intarsiato eseguendo le piante delle due città. Così da un gioco di parole è
nata un’opera scultorea e visiva. Si scoprono cose inattese, ad esempio che un
materiale come la colofonia (o “pece greca” ndr), che serve nella tecnica dell’incisione ad acquatinta, può essere utilizzato per rendere un altro materiale
come la cera d’api, che ho utilizzato per la Casa d’Api».
Lei è nata a Roma, e ha vissuto negli Stati Uniti. Perché ha scelto Torino per
vivere?
«È un mistero. Ho cominciato a venirci presto, quando facevo mostre alla
libreria Fògola, con lavori soprattutto di tipo illustrativo, sugli animali. Ho
conosciuto poi un ornitologo che mi ha presentato a persone con cui mi sono
trovata bene. Poi nel 2000 ho incontrato il mio compagno Aldo Mondino,
con cui ho vissuto ﬁno al 2005, anno della sua scomparsa. Tra me e Torino c’è
un’afﬁnità elettiva. Amo la città e forse lei ama me».
Leopoldo Papi

Da Rimini a Brighton, da
Helsinki a Ibiza: com’è diversa l’Europa del mare, delle spiagge e delle vacanze. I
fotograﬁ Alessandro Albert e Paolo Verzone raccontano questa diversità, in
un percorso per immagini durato otto anni, che li ha portati sulle riviere di
Italia, Gran Bretagna, Francia, Svezia, Spagna, Svezia, Finlandia e Romania.
Il loro lavoro è esposto alla mostra See Europeans. Otto anni in bianco e nero
sulle spiagge d’Europa, rassegna di 38 ritratti in formato 50x60, che si potrà
visitare, dall’8 aprile al 29 maggio, presso lo spazio Blow Up, in Via dei Mille
38/A. «Tutto è iniziato da una serie di fotograﬁe sulle spiagge di Rimini e
di Brighton – spiega Albert –. Volevamo fare un confronto tra una spiaggia
oceanica molto fredda e una mediterranea e calda. Abbiamo poi pensato di
estendere l’idea ad altre spiagge d’Europa».
Un’esperienza tra reportage e la ritrattistica d’arte, che, racconta Albert, è

stata interessante anche
per i rapporti umani:
«Abbiamo scelto la gente a
istinto, tra personaggi che ci
hanno colpito per un costume, un taglio di capelli, uno sguardo. Oppure che
non avevano segni particolari, ma erano curiosi proprio perché anonimi”.
Albert e Verzone hanno seguito un percorso artistico comune. Entrambi
torinesi, si sono conosciuti a 16 anni e sono cresciuti insieme come amici
prima che come fotograﬁ.“Così ci riesce facile lavorare. Adesso ciascuno di
noi ha il proprio stile, e poi un terzo stile insieme».
Progetti futuri? Un’altra serie di ritratti, a Mosca, che i due fotograﬁ hanno
eseguito in due viaggi, nel 1991 e nel 2001, e che completeranno con un
terzo nel 2011. «Sarà un reportage sul modo in cui la città è cambiata in
vent’anni, raccontato esclusivamente attraverso le persone».
Leopoldo Papi

L’Europa del mare in mostra a Torino
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La sinfonia della farfalla
Il regista Renzo Sicco porta in scena il romanzo di Erri De Luca, tra montagna, poesia e musica

I

n mano a Renzo Sicco le mie storie
si liberano della pulce d’identità di
un autore e diventano vita rappresentata e svolta da altri, che sanno
afferrare pagine ed estrarne il “così”. So
che almeno per me il loro “così” sarà indelebile». Il regista Renzo Sicco sarà stato
certo onorato di un simile complimento,
quando il complimento viene da Erri De
Luca, l’autore del romanzo che Sicco sta
per portare in scena, a Torino, nei prossimi giorni. L’opera è uno dei best seller
del momento, si intitola “Il peso della
farfalla”; l’occasione è il debutto della
nuova produzione di Assemblea Teatro,
che offrirà al pubblico una rilettura recitata del romanzo dal 7 all’11 aprile, alla
Cavallerizza Reale di via Verdi 9.
Descritto come il libro della sicurezza “da
portare con sé in una tasca, contro il vuoto e il dolore”, “Il peso della farfalla” per
Renzo Sicco rappresenta una vera e propria sﬁda: «Era un azzardo prendere un
romanzo di tale delicato spessore e densità e portarlo in scena? Agli spettatori il
responso. Noi ne abbiamo sentito la necessità e alle parole abbiamo afﬁancato
una sinfonia leggera e rarefatta, com’è
l’aria di montagna, salutare. Qualcosa
che fosse riparo per lo spettatore, capace
come dice De Luca di “servire qualcuno, a

A lato: Erri De Luca.
Sopra: il suo best seller Il peso della farfalla sarà
proposto in versione teatrale a Torino dal 7
all’11 aprile alla Cavallerizza Reale. La regia è di
Renzo Sicco
tenergli compagnia”, e di sottrarlo all’accerchiamento del vivere». La montagna
fa da sfondo infatti all’intreccio sviluppato da Erri De Luca, che somma la storia
di un cacciatore alla sua sﬁda, sulle orme
del re dei camosci a cui è legata la sua
stessa vita.
“Il peso della farfalla” sarà interpretato

dagli attori torinesi
Sax Nicosia e Marco
Pejrolo e dall’attrice Gisella Bein. Le
musiche dal vivo
verranno eseguite
da Edoardo De Angelis, primo violino
nell’ultimo album
dei Muse, e da Anna
Barbero al pianoforte. Gli effetti sonori
sono di Brian Eno.
L’ingresso intero è
di 15 euro, il ridotto
di 10 euro.
La produzione di
Assemblea Teatro continuerà in seguito
con “Giocateatro 2010”, un nuovo lavoro
per ragazzi, e con lo spettacolo “Voci dei
luoghi della memoria”, dedicato alla Resistenza e al ricordo di chi partecipò da
giovanissimo alla Liberazione, con le parole di Primo Levi, Emanuele Artom, Bianca Guidetti Serra e altri testimonianze
raccolte nella vallate alpine. La messa in
scena è prevista per il 21 aprile, alle 17.30,
al Teatro Agnelli di Torino, in via Sarpi 11.
Per informazioni: 011.3042808 o assembleateatro.com.
Giovanna Boglietti

Il gioco del teatro Baretti, in scena Pasolini
Spettacoli comici, mostre interattive, viaggi poetici attraverso la
storia, prosa e lirica, magia e adolescenza… dal 9 al 25 aprile questo
e molto altro, in occasione della 14esima edizione del Giocateatro
Torino, il festival internazionale di teatro per le nuove generazioni. Protagonisti i giovani, dai 15 ai 25 anni, visto che il festival si
svolgerà nell’ambito delle manifestazioni in cartello per “Y-our
time-Torino 2010 European Youth Capital”. Ma ci
sarà spazio anche per i bambini dai 3 agli 11 anni
con spettacoli a loro dedicati.
L’edizione di quest’anno si svolgerà principalmente presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di
Torino, un’ex struttura industriale degli anni ’30
riconvertita in una moderna multisala teatrale. Ma
non solo: gli artisti di sette diverse nazioni (Belgio,
Spagna, Germania, Romania, Francia, Svezia e
Israele) si alterneranno con 24 spettacoli diversi
anche sui palchi del Teatro Agnelli e il Teatro
Araldo a Torino, dell’Alﬁeri ad Asti e del Théâtre de
la Ville e del Giacosa ad Aosta.
L’edizione di quest’anno vedrà anche una
collaborazione con i ragazzi dei Centri del protagonismo giovanile
To&Tu della Città di Torino, ospitando una selezione di spettacoli e
animazioni da loro prodotti.
Ci saranno poi stage e laboratori, e un tendone sarà sede di svariate
performance artistiche e musicali, come la danza di strada di No
Gravity e Torino Hip Hop Connection e le percussioni dei Dadadang.
Momenti di svago, relax e socialità quali gli aperitivi e i dj-set, consentiranno al pubblico di collegare tra loro i diversi appuntamenti.
Il costo di un biglietto è di 6 euro per la maggior parte degli spettacoli, ma è possibile anche abbonarsi, con 10 ingressi prepagati
al prezzo di 55 euro. Il programma completo è disponibile sul sito
www.giocateatrotorino.it.
Daniela Sala

Baretti a San Salvario è sinonimo
di cinema e teatro. Lo è almeno dal
2002, da quando è nata l’associazione
che ha preso questo nome dalla via
del quartiere più multiculturale di
Torino, dove ha la sede. Al numero 4
di Via Baretti, l’omonima associazione
cinema e teatro diretta dal musicista
Davide Livermore gestisce una sala
piccola (112 posti) ma attrezzatissima
per spettacoli e proiezioni.
Anche questa primavera il programma offerto dall’associazione Baretti
è ricco e vario, sia sotto il proﬁlo
teatrale che quello cinematograﬁco. Per il primo continua la
rassegna Outing. Azioni di libero pensiero, iniziata lo scorso
novembre. Tre le opere in scena ad aprile: Disamistade,
Pasoliniana, Gabbato lo Santo. Disamistade è un lavoro della
compagnia torinese Ofﬁcine per la Scena: in lingua sarda
disamistade signiﬁca dis-amicizia, ovvero faida, scontro,
diverbi. In scena c’è un gruppo di comari con i loro pettegolezzi e rancori: il loro sparlare delle vite altrui senza
conoscerle non è altro che uno specchio delle relazioni comunicative anche negli scenari complessi della modernità.
Pasoliniana è un progetto dell’associazione Baretti con l’associazione Fondo Pier Paolo Pasolini. E’ una rassegna di 24
ore di interviste, video, ﬁlm e letture, con la partecipazione
dell’attore Ninetto Davoli e del regista Eugenio Cappuccio.
La compagnia teatrale toscana gli Omini, ovvero Riccardo Goretti, Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca
Zacchini propone la piéce di successo Gabbato lo santo, che
si estende al di fuori del palcoscenico per coinvolgere le
strade della città. Prima dello spettacolo gli Omini vanno
in giro a incontrare gente, ad ascoltare e fare domande sul

In alto: la compagnia teatrale
toscana gli “Omini”. A lato: il loro
spettacolo “Gabbato lo santo”

tema del ‘giorno di festa’. Le testimonianze raccolte hanno
prodotto ﬁnora moltissime e diverse versioni dello spettacolo. Il risultato è una specie di bestiario italiano che mette
in luce più vizi che virtù della penisola.
Ma Baretti è anche cinema. Cinema invisibile, nascosto, di
quello che non si trova nelle grandi sale. La serie Portofranco. Il cinema invisibile al cineteatro Baretti ad aprile propone
vari ﬁlm. Tra essi: Il destino del nome, della regista indiana
Mira Nair, Warchild di Christian Wagner, o Schulze vuole
suonare il Blues, di Michael Schorr. Vari anche i documentari
parte della rassegna Documè. Tra questi il 19 aprile verrà
proiettato Rata Nece Biti, documentario sulla Bosnia a 15
anni dalla guerra, del regista torinese Daniele Gaglianone,
prodotto e realizzato dalla BabyDoc Film. Da ultimo, il 7
Aprile, per la rassegna Flores. Donne e minori dal mondo,
verranno proiettati i documentari Sharawi Donna: dall’esilio
alla Repubblica e Testing Hope: grade 12 in the New South
Africa.
Info su www.cineteatrobaretti.it
Leopoldo Papi
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Nozze d’argento Glbt
Il festival del cinema a tematiche omosessuali festeggia i 25 anni, con la locandina di Nespolo

A

l via la venticinquesima edizione del Glbt Torino Film Festival,
che durerà dal 15 al 22 aprile.
La retrospettiva di quest’anno
è dedicata proprio ai 25 anni dell’evento, con tutte le più signiﬁcative pellicole
proiettate.
L’immagine del Festival GayBisexLesboTrans è cambiata, curata dall’artista piemontese Ugo Nespolo , che ha voluto
«evitare di drammatizzare, mettendo in
evidenza tematiche negative o aspetti
morbosi e torbidi con cui solitamente si
rappresenta il mondo gay». Il manifesto
è fatto di forme in movimento e colori
accesi o, con le sue stesse parole: «È una
festa, una scena di serenità e in questo sta
il rinnovamento». Nespolo è ben felice di
aver dato il proprio contributo al Festival:
«L’arte oggi - commenta - si è appartata in
un mondo esclusivo, purtroppo non serve
più come denuncia o protesta, invece a me piace che si
mescoli con la vita».
Le sezioni in concorso sono rimaste le stesse, lungometraggi, corti e documentari; i temi cui gli organizzatori
hanno deciso di dare maggiore spazio vanno da questioni
più pubblicamente dibattute come quelle dell’omofobia
e della bisessualità a quelle più taciute del rapporto tra
madri e ﬁgli omosessuali e dei problemi dei gay anziani
e soli. Nella consueta sezione degli omaggi ampio spazio
è dedicato in particolare alle donne. E tutta di donne è la

storia raccontata in “La
Capretta di Chagall” della regista Silvia Novelli, a
partire dalla sceneggiature di Milena Paulon.
Il progetto BadHole è
un gruppo fatto di sole
donne lesbiche, nato
dall’amicizia e dalla
necessità di comunicare e dare sfogo alla
rabbia che deriva dalle
ingiustizie sociali, non
solo da quelle legate a
tematiche omosessuali, ma anche di genere
o relative ai problemi
dell’occupazione. L’ultimo lavoro però, quello
presentato al Festival, “è
diverso dagli altri, è una
storia romantica, una storia d’amore autobiograﬁca, ambientata proprio nel capoluogo piemontese” spiega Paulon. Diciassette minuti per 6 giorni di riprese e un budget
di 3500 euro: “30 persone si sono dedicate alla realizzazione del cortometraggio in maniera quasi totalmente
volontaria - racconta Novelli -, noi non lo facciamo di mestiere, io sono ricercatrice alla facoltà di agraria e Milena
lavora in una cooperativa sociale, è una passione cui ci
dedichiamo nel tempo libero, è la nostra medicina”.
Rebecca Borraccini

Una settimana di tango-passione
Quando lo scorso settembre il tango argentino (assieme al suo cugino prossimo, il candombe
uruguayano) è stato nominato patrimonio dall’umanità, a Buenos Aires si respirava aria da
festa nazionale. All’angolo fra Calle Carlos Calvo e Avenida Boedo, nel cuore della metropoli, la
strada è stata chiusa per due giorni e due notti e nell’aria hanno risuonato le note della musica
più sensuale del mondo. A poco a poco, a passo lento, coppie di anziani, elegantissimi, si sono
afﬁancati ai giovani maestri di tango che già inﬁammavano la scena. Lì, stretti nell’enlace,
l’abbraccio, si sono annullate le differenze d’età, lì si è vista la vera natura di questo ballo nato
nelle bettole del porto: passione, forza, delicatezza e soprattutto eleganza che fanno muovere
la coppia come se fosse una sola persona. Torino proverà a cogliere e far rivivere questo spirito,
con la X edizione dell’International tango Torino festival, dal 29 marzo al 5 aprile. Una rassegna
che l’anno scorso ha portato nel capoluogo piemontese quasi seimila appassionati sotto la
guida di due ballerini di fama internazionale come Marcela Guevara e Stefano Giudice. Si
comincia lunedì 29 marzo al Teatro Regio con lo spettacolo Romance de Tango per il decennale
del festival con grandi nomi del tango contemporaneo, la musica dell’orchestra Ensemble
Hyperion e la partecipazione dell’armonicista Franco Luciani. Giovedì 1 è in programma la
milonga d’apertura al Club Almagro (via Perugia 20), poi la pasión tanguera si sposterà all’8
Gallery del Lingotto con una serie di feste da ballo che culmineranno nella Gran Fiesta de
Pasqua il 4 aprile. Ma come ha detto Enrique Santos Discepolo, uno dei massimi poeti di questa
arte, il tango è un “pensamiento triste que se baila”, un pensiero triste che si balla. Tristezza che
sublima in passione. A Torino sono già 20 le scuole specializzate in questo ballo. Pensieri, quelli
del tango, espressi in origine in lunfardo, una lingua mista fra italiano, e spagnolo e inﬂussi
d’Africa nera, parlata da portuali di inizio Novecento. Gente, fra cui i milioni di immigrati italiani partiti per cercar fortuna, che tutto il giorno si spaccava la schiena a caricare e scaricare le
navi che passavano per Buenos Aires e che la sera, prima nei lupanari e nelle peggiori bettole,
poi in sale sempre più rafﬁnate, si stringeva forte alla pareja, il partner, e ballando dimenticava
Matteo Acmé
per il tempo di una milonga le fatiche quotidiane.
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Letteratura in riva al fiume
La scuola Holden e l’osservatorio dei parchi del Po promuovono un trekking tra libri e natura

I

ndossare scarponcini comodi, vestiti sportivi e un
cappello per proteggersi
dal sole. Portare binocoli per
osservare uccelli e altri animali,
macchina fotograﬁca, occhiali da lettura, matita e taccuino
per prendere appunti. Potrebbe
essere questa la corretta “lista
delle cose da mettere nello zaino” per il Trekking Letterario, in
programma fra il 16 e il 18 aprile
2010, organizzato dalla Biennale
dell’Osservatorio dei parchi del
Po e della collina torinese e la Scuola Holden. Tre
giorni di immersione totale, fra natura e lettura, fra
paesaggio e scrittura: ogni giorno diviso fra 5 ore di
cammino e 3 di laboratorio letterario. Sullo sfondo
il Parco ﬂuviale del Po, dalla zona di Chivasso (conﬂuenze Nord Ovest del Po), la conﬂuenza della Dora
Baltea e la Riserva naturale speciale del Baraccone.
“Può capitare in un boschetto di lillà - scriveva Robert Luis Stevenson ne L’elogio dell’ozio - accanto a
un ruscello, e fumarsi la pipa ascoltando la canzone
dell’acqua sulle pietre. Un uccello canterà nel folto.
Ed egli potrà abbandonarsi a una corrente di pensieri benevoli e vedere le cose in una nuova prospettiva.
Se questa non è educazione, che cosa lo è?” A questi
momenti di godimento della pace della natura gli

organizzatori
del
strade collinari e sentieri facilmente
Trekking letterario
percorribili. La prima notte è previaggiungono
letsta di nuovo a Brusasco, la seconda
tura ed esercizi di
al Castello di San Sebastiano da Po, il
scrittura, con l’idea
ritorno nella serata di domenica, nel
di cogliere anche il
mezzo, oltre a letteratura e camminalato letterario della
te, pranzi, cene e una sorta di matura
collina piemontese.
gita scolastica per adulti.
Il gruppo dei 12 parLa prenotazione è obbligatoria, va
Una veduta del parco ﬂuviale del Po e alcuni esemplari animali che si possono ammirare: è questo lo scenario del trekking letterario
tecipanti verrà infatfatta entro il 14 aprile (ﬁno a esauti capeggiato da Matrimento posti) inviando una mail a
teo Fresi, docente di narrazione della Scuola Holden piazza del comune di Brusasco, a una cinquantina di zero@paesaggiopocollina.it, il costo è di 150 euro.
e da Dario Vernassa, guida del Parco, che sottolinee- chilometri da Torino (poco più di un’ora in macchi- Maggiori informazioni su zero.paesaggiopocollina.
rà gli aspetti paesaggistici e naturalistici degli itine- na, ma raggiungibile con un autobus che parte dal it.
Matteo Acmé
rari. La partenza è ﬁssata per venerdì 16 aprile, dalla Lungo Dora Siena): da lì si inizierà il cammino, tutte
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SAVE THE DATE
a cura di Sabrina Roglio

MOTOR VILLAGE

Peace Amis dei Freakclown

ossessivi e visionari, cosi come artisti e
artigiani con disabilità. Info: www.pinacoteca-agnelli.it.

Il 17 aprile alle 16.30 al Motor Village,
piazza Cattaneo 9, si terrà uno degli
appuntamenti della XIV edizione di

XII MARGINALIA

Giocateatro, il festival internazionale
di teatro per le nuove generazioni che
si svolge a Torino dal 9 al 25 aprile. I
Freakclown, Alessandro Vallin e Stefano Locati, presentano il loro show Peace Amis il cui ricavato (offerta minima
3 ) sarà devoluto a Telefono Azzurro.
Info: www.miraﬁorimotorvillage.it.

Concerto di Davide Iodice
Il 9 aprile alle 21.30 all’interno della XII
stagione di Marginalia, Davide Iodice,
cantautore torinese classe 1980, salirà
sul palco dell’Espace di Torino per l’uscita del suo primo album Delirica. Delirica
nasce dalla fusione tra la musica di un’orchestra sinfonica e sonorità elettroniche
e rock. A ﬁanco di Iodice ci sarà la soprano Sandra Balducci e il Quartetto di archi REC. Inoltre verranno proiettati video
scritti e diretti dallo stesso Davide. Prenotazioni e info: Teatro Espace Via Man-

PINACOTECA AGNELLI

The Museum of Everything
Dal primo aprile al 29 agosto si terrà la
mostra The Museum of Everything alla
Pinacoteca Agnelli, Via Nizza 230/103. La
mostra fa parte di una collezione privata e presenta una selezione di oltre 200
opere di artisti non tradizionali del XX
secolo. Lavori di medium, minatori e mistici, autodidatti, art brut e art folk, artisti

tova 38, 011/2386067, info@salaespace.
it, www.salaespace.it.

FONDAZIONE MERZ
No Fire Zone

Fino al 18 aprile la Fondazione Merz,
via Limone 24, ospita la mostra No Fire
Zone, un progetto degli artisti-registi
Gianluca e Massimiliano De Serio. Un
progetto nato da una speciﬁca richiesta che la Fondazione ha fatto ai due
artisti: una video-installazione, partendo dalle riprese realizzate nel giugno
2009, del grande evento di chiusura
della mostra personale di Wolfganga
Laib: la presenza a Torino di 45 Bramini.
Info: 011/19719437, www.fondazionemerz.org, info@fondazionemerz.org..

ORCHESTRA SINFONICA RAI
Appuntamenti di aprile

Il ricco cartellone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone ad
aprile alcuni spettacoli imperdibili. Il 15
e il 16 andrà in scena l’interpretazione
di Arturo Brachetti e Wayne Marshall
di Pierino e il lupo di Prokof’ev, il 22 e
il 23 il direttore Marc Albrecht con la
mezzosoprano Christiane Iven dirigerà
un programma interamente dedicato
a Richard Strauss. Info: 011/8104653,
www.orchestrasinfonica.rai.it.

AIACE TORINO

Iscrizione ai nuovi corsi
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi
di cinema organizzati dall’Aiace Torino
che inizieranno a ﬁne di aprile. Accanto

Yoga del Suono
L’Associazione Yoga Lakshmi, con
il patrocinio del Comune di Alpignano (Torino), organizza il 10 e
11 aprile il seminario “L’arte della
meditazione attraverso il Suono
e i Mantra“ condotto dal Maestro
Patrick Torre, maestro di Yoga del
Suono e per la prima volta a Torino.
Il seminario che si terrà a Villa Govean ad Alpignano (Torino), propone un’esperienza arricchente per

i praticanti di yoga, ma anche per
chi, a vario titolo, utilizza la voce e
il suono. Torre attraverso i Mantra
sviluppa ricerche coordinate con
il mondo scientiﬁco. Fondatore
dell’”Institut des Arts de la Voix” a
Parigi, diffonde lo Yoga del Suono e
la phonaterapie® in Europa e negli
Stati Uniti (www.yogaduson.net).
Info: info@yogalakshmi.it, www.yogalakshmi.it.

al tradizionale corso-base di Introduzione alla visione cinematograﬁca vi
sono quattro proposte monograﬁche
incentrate su protagonisti, sviluppi e
tendenze della cinematograﬁa nazionale e internazionale. Info: www.aiacetorino.it, 011/538962.

CONCORSO TIFEOWEB
Visto il successo degli anni
passati, torna l’appuntamento
annuale con la letteratura e gli
autori della rete, del giornale
on-line Tifeo Web.
Il concorso è rivolto a tutti gli
aspiranti scrittori della Rete.
Sono ammessi racconti editi e
inediti scritti in lingua italiana
da autori italiani o stranieri.
La partecipazione è completamente gratuita. Per partecipare bisogna inviare le opere,
della lunghezza massima di
cinque cartelle (9mila battute
spazi e punteggiatura inclusi),
all’indirizzo tifeoweb@gmail.
com entro il 31 maggio. Non
sono ammesse al concorso
le opere già presentate in
una precedente edizione del
concorso. Una giuria formata
da membri della redazione,
selezionerà, a suo giudizio
insindacabile, i tre manoscritti migliori decretando così i
vincitori. Il 1 luglio verranno
pubblicati i nomi dei tre vincitori. Il primo classiﬁcato riceverà in premio libri per un
valore di 150 euro. Il secondo libri per un valore di 100.
Il terzo libri per un valore di
50. Info:tifeoweb@gmail.com,
328/4532051,www.tifeoweb.it.

LETTERE

Scrivi a futura@corep.it
Ma quando arriva la primavera?

Video su You tube

Posso collaborare con voi?

Gentile redazione di Futura,
sono a Torino da un anno, ho scelto
infatti di seguire la facoltà di Medicina lasciando la mia Sardegna. Questo inverno è stato
particolarmente rigido, nell’attesa che arrivi la
primavera cosa mi consigliate per svegliare i
miei muscoli?
Grazie.
Ariela

Cara redazione di Futura,
da un po’ di tempo vi seguo anche
sull’on-line.
Mi piacciono molto i vostri video e ho apprezzato soprattutto quelli che avete fatto dall’Aquila. Cntinuate così
Buon lavoro.
Francesco

Cara Futura,
sono un aspirante giornalista, mi piace molto scrivere e già collaboro con un settimanale del mio paese.
Mi piacerebbe molto poter collaborare con la
vostra rivista perchè la trovo molto interessante. Come posso fare? Devo mandarvi dei miei
pezzi? Un curriculum?
Grazie
Matteo

Cara Ariela,
hai proprio ragione.
Anche noi abbiamo patito questo inverno che
non ﬁnisce mai. Ti capiamo e ti capiscono soprattutto quelli della redazione che come te hanno
abbandonato i climi miti, il sole e il mare. Per
scongiurare il brutto tempo abbiamo preparato
un paginone ricco di stimoli per lo sport all’aria
aperta.
Buon divertimento allora!
(red. fut.)

Ciao Francesco.
grazie dei complimenti che come sempre ci rendono felici e sono uno stimolo per continuare nel nostro lavoro.
Dobbiamo ringraziare anche i nostri tutor che ci
hanno insegnato ad utilizzare le videocamere, a
montare e a realizzare i nostri video A noi piace
molto e ci fa piacere che vengano apprezzati anche da chi li guarda.
A presto allora con nuovi servizi.
Continua a leggerci!
(red. fut.)

Caro Matteo,
grazie di averci scritto. Non puoi collaborare con Futura non per mancata ﬁducia nei
tuoi confronti ma perchè è lo strumento del Master in giornalismo e i redattori sono gil studenti
del Master stesso.
Continua ad inseguire il tuo sogno e magari prova a partecipare al prossimo bando della scuola.
Ciao e grazie ancora
(red. fut.)

Errata corrige
Cara futura,
scrivo in merito ad un articolo apparso sul numero di
Febbraio 2010 a pagina 30 dal titolo “Il medico: così scelgo i miei collaboratori” in cui viene riportata una mia
intervista relativa al lavoro che svolgo e sul quale però
c’è stato un grave malinteso: io non sono un medico, ho
solo riportato al giornalista di aver effettuato studi in
medicina (ed è per questo che lavoro in tale ambito ma
con un ruolo di amministratore e coordinatore di risorse
umane, così come poi correttamente raccontato nel resto dell’articolo) ma senza giungere al conseguimento
del titolo di studio universitario.
Vi chiedo pertanto di tenere in considerazione tale mia
precisazione.
Cordiali Saluti
Isabella Mancino

