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Carta di Treviso, rinnovarla è urgente

f

anno più danno alla cultura, all’armonico sviluppo della personalità del
minore, come recitano i dettati internazionali in materia, le pubblicità provocanti delle bambine vestite con calze a rete
e imbellettate con rossetti e fondotinta oppure
le notizie sul delitto di Sara Scazzi? Fanno più
danno le trasmissioni televisive dove bambini
e bambine scimmiottano cantanti dall’ugola
d’oro o i plastici horror di Bruno Vespa? Non
e’ una gara a chi fa peggio, ma l’esordio un
po’ estremizzato per una riﬂessione su: che
cosa signiﬁchi oggi tutelare i minori, che cosa
s’intenda per minori e se siano possibili o opportune delle differenziazioni, se le normative
attuali, compresa la Carta di Treviso e sue integrazioni, siano adeguate ed efﬁcaci. La Carta di Treviso e’ stata storicamente importante.
Ha segnato l’inizio di un percorso in cui il giornalista è chiamato ad assumersi delle responsabilità sull’educazione dei nostri giovani. Non
può voltare il viso da un’altra parte. Una Carta,
in tal senso lungimirante, perché ha suonato
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un campanello d’allarme: cronisti d’assalto il
totem notizia deve fare i conti con un impegno più ampio a cui si è chiamati innanzitutto
come cittadini. L’invasività dei mezzi di comunicazione che da lì in avanti sarebbe andata
in crescendo, chiede ai giornalisti di elevare il
loro livello d’attenzione. I bambini ci guardano
(non vanno più a letto dopo Carosello e sono
una fantasia le fasce orarie off limits) i ragazzi
di queste generazioni convivono con internet.
L’inﬂuenza dei mezzi di comunicazione su
di loro è enorme. Ecco un primo limite della
Carta: nonostante le integrazioni successive
in materia di web, attualmente è impossibile
un controllo sui contenuti di quello che passa
in rete. Occuparci soltanto di carta stampata e
di televisioni (ma anche questo è un mondo in
espansione, non ci sono più tre reti Rai e tre
reti commerciali!) è limitativo.
D’altra parte il problema è controllare, selezionare, ﬁltrare, censurare? No. Il problema è
etico. Ma non è compito dei giornalisti essere
‘’etici’’ (che non signiﬁca fare morale), ma dare
notizie. Risposta ipocrita. Nessuno, tanto
meno chi sta in prima linea a gestire, che lo
si voglia o no, uno degli strumenti più incisivi
nella formazione dell’opinione pubblica, può
sottrarsi. Ed è qui che si ritorna ai quesiti di

partenza. Che si sia perso il senso dell’equilibrio e della misura è evidente. Lo si è perso a
livello culturale, psicologico, di atteggiamento
generale nei confronti della vita. L’uomo contemporaneo è portato all’esasperazione, gli
piacciono i colori forti e netti, le sensazioni
estreme, la radicalità. Quindi il modo attuale
di fare giornalismo rientra in questa cornice.
Da qui la deriva di una cronaca sempre più
accesa sui particolari che provocano emozioni, che inquietano, turbano, sollecitano un processo d’identiﬁcazione.
Quanto il giornalista è consapevole di tutto ciò?
Se non lo è, lo deve essere e fa parte del suo
grado di maturità professionale. Il giornalista,
però, non è l’unico soggetto a fare informazione e quanto mai oggi confondere l’informazione con la comunicazione è errato, riduttivo,
fuorviante. Certo, la Carta di Treviso non basta
più. Non tanto nel senso di trovare nuovi strumenti di persuasione a rispettare principi fondamentali sia per gli adulti sia per i minorenni
(il rispetto della persona, il diritto alla riservatezza e soprattutto a veder salvaguardata la
propria dignità), ma nel senso di coinvolgere
gli stessi destinatari. I bambini e le bambine, i
giovani (termine quanto mai vago) devono partecipare da protagonisti in questo processo di

consapevolezza
sugli strumenti informativi
che usano, sul
loro potenziale
esplosivo.
Senza
questo salto di
qualità che passa dalla tutela, dall’ottica
protettiva alla responsabilizzazione attiva, ogni
legislazione sarà debole. I ragazzi del XXI secolo non sono quelli di vent’anni fa e neppure
i bambini. Metterli sotto una campana di vetro
è inutile e dannoso. Educhiamoci insieme con
loro per imparare a leggere, rapportarci alla
realtà e dunque ai fatti di cronaca, al “ciò che
accade” con razionalità ed equilibrio. Evitando
che tutto si trasformi in ﬁlm dell’orrore, in telenovela, in ﬁction a puntate.
EMMANUELA BANFO
Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti
del Piemonte
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Manager di calcio offresi, su facebook
Vincere campionati, costruire stadi, tenere il bilancio della
propria società calcistica in attivo. E ancora: allenare gli
atleti, partecipare a coppe nazionali e a tornei internazionali. Sono solo alcune delle possibilità offerte da “Soccer
Square”, social game manageriale sportivo creato da alcuni
ex studenti del Politecnico di Torino che, nel giro di pochi
mesi, ha conquistato il cuore di 17mila utenti su Facebook.
Nato da un’idea di Gabriele Costamagna qualche anno fa,
il progetto è stato presentato e premiato per la prima volta
allo start-up weekend nel marzo 2011. È qui che Gabriele
conosce Alex: insieme sviluppano un modello di business,
perfezionando il loro progetto, sostenuto anche dall’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino.
Il concetto del gioco è piuttosto semplice: l’utente si iscrive a
“Soccer Square”, entra e gestisce la propria società sportiva
virtuale, sﬁdando altri appassionati in giro per il mondo. Il
tutto è gratuito, ma ci sono opzioni a pagamento che permettono di rendere più performanti le prestazioni dei propri
atleti, o che consentono di sbirciare nelle statistiche dell’avversario.
Per trovare i propri utenti su Facebook, Gabriele e i suoi colleghi (in tutto quattro e tutti 25enni), hanno fatto una scrematura di chi aveva tra le proprie passioni il calcio e i giochi manageriali. Il primo risultato ha consentito di pilotare la
pubblicità solo su un certo numero di pagine “mirate”, così da
ottimizzare i (pochi) soldi di cui disponevano all’inizio. «Oggi
le nazioni più attive – spiega Gabriele - sono Italia, Indonesia
e Filippine. Ma giocano anche dal Sud America, dagli Stati
Uniti e da buona parte dell’Europa». Risultati importanti, raggiunti grazie all’interessamento di un privato che ha creduto
ﬁno ad ora nel progetto. In totale, sono 40mila gli euro messi
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sul piatto per lanciare la prima versione Beta del gioco, ufﬁcialmente disponibile da dicembre.
Ma credere nelle proprie idee, per questi ragazzi, vuol dire
rischiare. «Per i prossimi mesi puntiamo a creare nuovi giochi, incrementando il nostro mercato potenziale a 200 milioni
di persone». Per realizzare un progetto così ambizioso c’è
bisogno di un grosso investimento in termini di marketing.
Oggi i costi sono più contenuti perché una società torinese
(Top-ix) ha messo a loro disposizione gratuitamente alcuni
server. Nella speranza che presto si cominci a generare utili.
«Stiamo ragionando su cosa mettere a pagamento. Puntiamo ad avere 100mila utenti unici al giorno. Se le opzioni costassero anche solo 50 centesimi l’una, hai idea di quanto si
potrebbe guadagnare?».
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Quando la CRONACA diventa show
Ma sul caso SCAZZI l’Ordine pugliese difende i giornalisti: “Hanno LAVORATO bene“

F

ra il 26 agosto 2010
quando, nell’arco di
poche ore, la scomparsa di una ragazzina
diventò “il caso Sarah Scazzi”.
il rispetto per le norme e i codici
di deontologia professionale ha
lasciato il posto al voyeurismo
o alla semplice curiosità delle
persone, complici i media nazionali e locali. Ci si è spinti oltre mascherando la sete di sensazionalismo con la scusa del
diritto di cronaca? Il 10 gennaio
2012 si è aperto il processo che
vede coinvolta la famiglia Misseri. La storia di Sarah Scazzi
è quella di una ragazzina, una
minore. La carta di Treviso, un
protocollo ﬁrmato il 5 ottobre
1990 dall’Ordine dei giornalisti,
Federazione nazionale della
stampa italiana e Telefono azzurro, aveva e ha tutt’ora l’intento di disciplinare i rapporti tra
informazione e infanzia.
Paola Laforgia si è trovata ad
affrontare il caso in qualità di
presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia.

LE TAPPE
2010
26 agosto Sarah Scazzi, 15 anni,
scompare nel primo pomeriggio da Avetrana, paese in provincia di Taranto

Ressa di giornalisti ad Avetrana: il paese si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica

porto
tra
l’Ordine
e i propri
iscritti quando si riscontrano comportamenti illeciti?
Senza dubbio quello disciplinare. Tuttavia giudicare dei colleghi è difﬁcile, perché

Ci sono stati casi di giornalisti iscritti
all’Ordine sanzionati o nei confronti dei
quali siano stati presi provvedimenti disciplinari?
Visto l’interesse non solo
regionale, si è chiesto ai
colleghi dell’Ordine nazionale di monitorare tutte le testate afﬁnché queste trattassero il caso con
maggior continenza. PerLimitazione del dirit
diritti e la dignità delto di cronaca, qualora vada a ledere i
sonalmente ho individuavanza prioritaria. In minore, la cui tutela assume una rileto violazioni del rispetto
particolare, prevede
l’anonimato del minore,
che sia garantito
della dignità della perdi cronaca, come auto nel caso che sia coinvolto in fatti
re, vittima o testimone.
sona, della privacy della
E’ vietata la pubblicazio
ne
di tutti gli elementi che
vittima e anche della sua
permettere l’identiﬁcaz
possono
famiglia. L’informazione
dei genitori, l’indirizz ione del minore, come le generalità
immagini, messaggi. o di casa o la scuola frequentata, foto,
locale, nello speciﬁco, ha
La divulgazione di dati
immagini è consentita
personali e di
avuto un comportamento
ma tenendo conto del nel caso di sparizioni o rapimenti,
mediamente corretto nel
autorità competenti. parere e dell’assenso di genitori ed
trattare il caso.
Le norme disposte dall
rizzate a proteggere a Carta di Treviso sono inoltre indiChi l’ha visto, programzioni della loro imm i minori da eventuali strumentalizzaagine e ad evitare “se
ma condotto da Fedequalsiasi forma di spe
nsazionalismi e
culazione.
rica Sciarelli su Rai3, è

Carta alla mano

Paola Laforgia, presidente OdG della Puglia

Laforgia, il caso Sarah Scazzi ha prodotto informazione o è stato oggetto di spettacolarizzazione?
Vista la tragicità della vicenda, l’Ordine pugliese ha fatto una ricognizione molto approfondita. In una prima fase abbiamo individuato una cronaca attenta, considerata la
natura stessa della storia. Successivamente
invece la messa in onda di trasmissioni televisive ha creato un interesse sproporzionato
e pruriginoso. Qui, dal mio punto di vista, la
spettacolarizzazione è stata eccessiva, probabilmente causata anche da una certa disponibilità di alcuni membri della famiglia.
Alcuni video pubblicati on line mostrano
una certa tendenza da parte di tv locali pugliesi a oltrepassare il limite della
mera cronaca. Come Ordine che cosa
avete riscontrato?
Più che le tv locali, sono state quelle nazionali a confondere cronaca e spettacolo.
Quello che noi abbiamo veriﬁcato è che
non siano stati i programmi di informazione,
come i telegiornali, ma i contenitori pomeridiani a indagare gli aspetti più morbosi del
delitto di Avetrana. Si è così prodotta una
mole esorbitante di informazioni rispetto alle
necessità della cronaca.

stato al centro di polemiche per aver comunicato in diretta la notizia del ritrovamento
del cadavere di Sara Scazzi. Come giudica l’episodio?
Si è trattato di una vicenda particolare, Sciarelli ha gestito una situazione complicata.
Potendo valutare a freddo mi sento di dire
che il collegamento con Concetta Serrano
(la madre di Sara, ndr) si sarebbe dovuto
interrompere un minuto prima.
Dal momento che la notizia è giunta in
studio tramite agenzia, non poteva l’Ansa ritardare il lancio?
No, appena il collega ha avuto certezza del
ritrovamento, ne ha dato giustamente notizia come è compito di un’agenzia di stampa.
Il modo in cui viene poi gestita l’informazione non è responsabilità dell’Ansa.
Qual è l’aspetto più complicato nel rap-

spesso si lavora insieme e per alcuni le condizioni sono più complicate a causa del
la precarietà che caratterizza il mondo del
giornalismo. Chi è in attesa di un rinnovo
di contratto è costretto a sottostare a certe
condizioni lavorative, rischiando di bypassare la deontologia. Questo è un problema
molto grosso e diffuso.
Non crede che si violino delle norme,
come quelle della carta di Treviso, non
solo per inesperienza ma anche per scarsa conoscenza delle regole?
Certamente ci vorrebbe maggiore formazione. Dal mio punto di vista l’unica strada
da seguire è potenziare le scuole di giornalismo.
LUISA PERONA E ANDREA PUNZO
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29 settembre ritrovato il cellulare
della ragazza semibruciato in un campo
poco distante dalla sua casa
6 ottobre Michele Misseri, interrogato per 9 ore, confessa di aver ucciso la
nipote strangolandola con una corda
15 ottobre Misseri dichiara ai magistrati che nell’omicidio è coinvolta
anche la ﬁglia Sabrina come complice
21 ottobre il gip convalida il fermo
di Sabrina Misseri sulla testimonianza
dell’amica Mariangela Spagnoletti

2011
23 febbraio incarcerati in custodia cautelare il fratello e il nipote di
Misseri concorso in soppressione di
cadavere

26 maggio arrestata Cosima Serrano, madre di Sabrina, con l’accusa
di concorso in omicidio

1 luglio concluse le indagini
preliminari con l’incriminazione di 15
persone

2012

10 gennaio apertura del processo,
protagonisti Michele Misseri, la ﬁglia
Sabrina e la moglie Cosima Serrano
31 gennaio Ivano Russo, amico di
Sabrina Misseri, rivela di aver subìto
pressioni per rendere dichiarazioni
favorevoli
12 marzo alla nona udienza Emma
Serrano confessa: “Misseri molestò mia
sorella Dora quando aveva 15 anni”

MARZO2012

CONCORSO ODG

Quel DIARIO sbattuto in prima pagina
senza pensare alle conseguenze
Tilde Giani Gallino: “Se Sarah avesse potuto tornare sarebbe stata traumatizzata per sempre”

0

ggi, a scuola, all’uscita,
sono caduta.
Hanno
riso
tutti, mi sono sentita
davvero male. Hanno
riso tutti e domani la
voce girerà in tutta la
scuola». Esordisce così l’articolo pubblicato
da Panorama.it il 13
settembre 2010, appena diciannove giorni dopo la scomparsa
della quindicenne Sarah Scazzi da Avetrana, in provincia di
Taranto. L’articolo, intitolato “Le confessioni
intime di Sarah, la ragazza sparita”, è stato
scritto dalla giornalista
Federica Rega.
Nessuno allora poteva
immaginarlo, ma il corpo di Sarah giaceva
esanime in fondo ad
un pozzo nelle campagne attorno ad Avetrana. In quei giorni si
cercava ancora e si
sperava che la giovane tornasse. Ma cosa sarebbe successo se Sarah fosse stata trovata
viva e fosse ritornata alla vita di tutti
i giorni? Quali sarebbero state le
conseguenze psicologiche che una
tale invasione della privacy, un così
forsennato voyeurismo, avrebbero
sortito nell’adolescente?
«Avrebbe avuto grandi problemi
già per il fatto di essere stata rapita
e maltrattata – spiega Tilde Giani
Gallino, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo all’Università
di Torino – Inoltre, se si fosse trovata davanti a questa violazione della
sua intimità, avrebbe sofferto di un
Ptsd (post traumatic stress disorder), ovvero di un trauma post-traumatico. I traumi creano una situazione gravissima in chi li vive: dal
punto di vista psicologico vuol dire
che la propria esistenza non è più
quella di prima, che qualcuno l’ha
violata. Ed è possibile risentirne per
tutta la vita».
Conseguenze che i giornalisti, in
questa vicenda, non sempre hanno valutato, riportando senza ﬁltri,
sulle prime pagine dei giornali, tutti i
particolari più segreti della ragazzina. Come nell’articolo di Panorama,
dove si sottolinea ﬁn dalla prime righe che “Sarah Scazzi, 15 anni, nei
suoi diari, che Panorama ha potuto
leggere, annota i lati più intimi della
propria insicurezza”. Il settimanale
ha infatti acquistato dalla rivista Chi
– e a caro prezzo – l’esclusiva dei
sei diari della ragazza.
«Nel diario si domanda: ‘Perché

.

Un’immagine della stanza di Sarah Scazzi. In alto: Tilde Giani Gallino e Antonina Scolaro

Effetto specchio
“The show must go on” cantava l’indimenticato Freddy Mercury. Anche nell’informazione. Sarah Scazzi, uccisa e
gettata in un pozzo, forse è l’esempio più
lampante di questa frenesia dell’andare
avanti. Anche a costo di mettere le mani
nella vita degli altri, di frugare in quel privato che poco ha a che fare con la storia
in sé. “Spesso questi elementi di corredo
servono a tener viva l’attenzione pubblica sul fatto, sono utili a far sì che la gente non dimentichi”. A sostenerlo è Silvia
Vada inviata del Tg 5 che si è occupata
di molti casi di cronaca - il delitto di Novi
Ligure e quello di Cogne per citare i più
clamorosi nei quali i coinvolti erano minori. “Il giornalismo di oggi è lo specchio
della società attuale” sottolinea Davide
Banfo vice caporedattore di Repubblica
Roma “anche se a noi professionisti del
settore il compito di mettere i freni alla
morbosità del pubblico al desiderio di
gossip che molto spesso va oltre quello
d’informazione”. Per fare un esempio il
servizio sulla seconda udienza del Tribunale di Taranto nel caso Scazzi conta
più visualizzazioni (1992) di quello della
sentenza Eternit (1698)clamoroso processo con più di 2000 vittime coinvolte
morte per amianto e un verdetto storico
contro i proprietari della multinazionale
condannati a 16 anni.

sono così imbranata, perché?
Perché? Perché sono disprezzata
così?’» - scrive Rega, che continua
- «Sarah non crede in se stessa, è
una ragazzina fragile dalla corporatura esile: ‘Chi si potrebbe mai
innamorare di una come me, ho
un corpo di una bambina di dieci anni’». La penna non smette di
scorrere neanche di fronte alle considerazioni più intime: «Sono diventata signorina, bello! Finalmente! Lo
aspettavo da tanto. Sono contentissima» oppure «Evviva! Adesso
porto ancora la prima misura, ma
prima o poi crescerà».
L’articolo di Panorama è solo un
esempio dell’accanimento mediatico che si è scatenato nei confronti
di Sarah Scazzi. E che, assieme

ad altri articoli e trasmissioni
televisive,
ha violato
a piè pari
i limiti del
diritto di
cronaca
contenuti
nella legge professionale n.69/1963 – in particolare quello
relativo all’utilità sociale e alla pertinenza della notizia – e la Carta di
Treviso, che dovrebbe tutelare “l’integrità psico-ﬁsica, affettiva e di vita
di relazione” del minore.
«Violare la Carta di Treviso equivale
a infrangere la legge – spiega Antonina Scolaro, avvocato membro di
“Tutti in rete”, tavolo interistituzionale mirato a tutelare la riservatezza del minore – perché i principi
contenuti al suo interno sono stati
trasferiti da accordi a norme di rilevanza giuridica. Chiunque può farsi
carico di denunciare la lesione dei
diritti fondamentali delle persone
contenuti nella Carta».
GIULIA MAMELI
VIVIANA MONASTERO

Quando la vittima ritorna
Ci sono casi in cui i ragazzi scomparsi, magari creduti morti da anni,
tornano. E oltre a portarsi dietro le
conseguenze di un’esperienza terribile, spesso devono fare i conti con
una società che li vuole al centro dei
riﬂettori mediatici, che li trasforma in
stelle televisive. È il caso di Natascha Kampusch, di Vienna, che il
2 marzo 1998, all’età di 10 anni, fu
rapita da Wolfgang Priklopil, che la
tenne prigioniera in uno scantinato
di cinque metri quadrati nella sua
villetta di periferia. Per otto, lunghi,
anni. Solo il 23 agosto 2006, a diciotto anni, riuscì a fuggire dal suo rapitore,
3096 giorni dopo l’inizio della sua prigionia.
Ma quella vicenda cambierà per sempre la
sua vita. «È difﬁcile tracciare uno schema universale dei vissuti emotivi legati all’esperienza del rapimento – spiega Annalaura Lucresi,
laureata in Scienze psicologiche all’Università dell’Aquila, nel suo lavoro dal titolo “La vittima: aspetti psicologici e giuridici” -. La cattura
viene sempre vissuta in modo traumatico ed
è accompagnata a vissuti di panico, spavento, disperazione e terrore».
Ma molti dei problemi persistono anche alla
ﬁne della prigionia: «Molti rapiti soffrono del
disturbo post-traumatico da stress, vivono
circondati da oggetti, rumori, profumi che
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Natascha Kampusch presenta la sua autobiograﬁa

riportano la loro memoria alla condizione di
prigionia, con tutta una serie di sintomi ﬁsici
e psichici che entrano a far parte della quotidianità con gravi conseguenze anche a livello
lavorativo e interpersonale - continua Lucresi
-. Natascha si è trovata davanti ad un duplice straniamento: da una parte la difﬁcoltà nel
ritrovare quelle premesse che la orientavano
durante l’esistenza precedente l’evento, capaci di dare signiﬁcato alla quotidianità e alla
propria identità; dall’altra, la difﬁcoltà della
collettività nel riconoscerla e nel comprendere le nuove esigenze ed aspettative della
ragazza».
V. M.
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Così Avetrana
ha DIVISO
il mondo delle news
Calabresi: “La pietà di un lenzuolo bianco”
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arah Scazzi. Solo sulle reti Rai, senza considerare
i telegiornali, 353 trasmissioni hanno trattato il tema
dall’11 settembre 2010, quindici giorni dopo la scomparsa della ragazzina di Avetrana, al primo febbraio
2012. I numeri non mentono. Mai come in questo caso i giornalisti sono stati additati per aver trasformato una vicenda di
cronaca nera in un macabro reality show, violando a più riprese i codici della deontologia giornalistica, tra cui la Carta
di Treviso. Le istituzioni, il Garante per la protezione dei dati
personali, il Comitato Processi in Tv dell’Agcom, l’Ordine dei

giornalisti concordano: “C’è stato un abuso del diritto di cronaca”. I giornalisti che
dalle redazioni o come inviati in Puglia
hanno seguito direttamente la vicenda si giustiﬁcano: Il conduttore televisivo Massimo Giletti in una puntata de “L’Arena” su Sarah Scazzi
“La gente vuole sapere”. Ma c’è anche chi ha fatto un
passo indietro. Come Mario Calabresi, direttore de La
Stampa, che nel suo editoriale del 25 ottobre 2010, ha invoca- e’ molto sottile. E marcarlo, specialmente in casi complessi e
to il rispetto per il “lenzuolo bianco”, che protegge il corpo dei articolati come quello di Sarah Scazzi, è difﬁcilissimo.
LORENZA CASTAGNERI
morti dagli occhi indiscreti della gente. Certo è che il conﬁne
FRANCESCA DALMASSO
tra informazione e quell’eccesso che fa parlare di voyeurismo

INNOCENTISTI

INDIGNATI
Mauro Paissan
Garante della privacy

Fin dall’inizio la vita intima della ragazza
è stata setacciata senza pietà: sono stati
pubblicati brani dei suoi temi a scuola, del suo diario, le sue foto fatte con
il cellulare e, in ultimo, quelle del suo cadavere. Le violazioni ci sono state
soprattutto in tv, dove il tema è stato affrontato anche in trasmissioni pomeridiane. La
Carta di Treviso afferma precisi doveri per i giornalisti che bisogna far rispettare. Questo
è compito dell’Ordine, del Garante della privacy e, in alcuni casi, della magistratura.

Anna Masera

Social media editor Lastampa.it

Il dibattito sul caso di Sarah
Scazzi è stato ampio anche
sul web. L’obiettivo della diretta Twitter delle udienze del processo fatta da
Maria Corbi per Lastampa.it era unicamente quello di informare. La cronista ha usato tutte le cautele del caso.
Non ci sono stati né commenti né ammiccamenti. Oggi la gente si aspetta e pretende
queste modalità di informazione e in pochi si sono lamentati.

Giusi Fasano

Pierluigi Franz

Il caso Sarah Scazzi ha superato ogni limite
in termini di copertura mediatica. Tra i momenti di maggiore spettacolarizzazione c’è
la diretta del ritrovamento del corpo della ragazza durante la trasmissione “Chi l’ha visto”, dove era presente come ospite la madre.
Anche la scelta di mandare in onda una puntata speciale di “Quarto Grado” sull’arresto di
Sabrina Misseri è legata più all’audience che alla necessità di informare. Pochi hanno rispettato la raccomandazione del Comitato Processi in Tv a non alimentare gratuitamente l’interesse e l’ansia del pubblico con dettagli ininﬂuenti alla comprensione dei fatti.

Comitato Processi in Tv - Agcom

Inviata - Corriere della Sera

In generale i media hanno oltrepassato il limite del diritto di cronaca nel trattare il delitto di
Sarah Scazzi. Ma con il senno di poi io non mi
pento di nulla.
Nei miei articoli credo di non avere insistito troppo su dettagli morbosi.
Allo stesso tempo era impossibile tacere su alcuni aspetti della vicenda. Io comunque
ho sempre cercato di soppesare le parole, in accordo con la redazione e la direzione
del Corriere della Sera.

Franco Prina

Professore di Sociologia della devianza

In questa vicenda conﬂuiscono molti
elementi. Da un lato, la tradizionale
curiosità delle persone verso ciò che
è diverso e che rappresenta il male, una sorta di morbosità nel guardare attraverso il
buco dalla serratura. Dall’altro, gli interessi dell’industria televisiva che per ragioni di
ascolto mette a nudo le vite dei protagonisti di fatti di cronaca come quelle dei concorrenti dei reality show. In generale, nel delitto di Avetrana c’è stato uno smarrimento di
etica professionale da parte di chi fa informazione.

Gianni Armand-Pilon

Caposervizio cronaca nazionale - La
Nel caso Sarah Scazzi c’è
Stampa
stato un problema serio di
qualità dell’informazione.
La questione vera è scegliere che cosa ha interesse pubblico e che cosa non lo ha. Chi
lo stabilisce? E’ soggettivo e difﬁcile da tradurre in una norma nero su bianco. Certo,
bisogna sempre inserire le notizie all’interno di una cornice di rispetto per le persone
coinvolte, ma le imprese editoriali sono fatte per informare e non per dare esempi di
buona educazione.

Umberto La Rocca

Franco Abruzzo

Ex presidente Odg Lombardia

La Carta di Treviso non è stata rispettata.
L’apice della vergogna è stato raggiunto il
5 gennaio 2012, quando sono state pubblicate le immagini del corpo martoriato di Sarah. Nel complesso, tutta la vicenda grida
vendetta per come è stata trattata dai media.
Il diritto cronaca ha due limiti: il rispetto della persona e l’essenzialità dell’informazione.
Entrambi sono stati oltrepassati, perché i direttori di giornali e tg hanno fatto prevalere
le copie vendute e lo share alla dignità di una minorenne che non può più né parlare
né difendersi.

Direttore Secolo XIX
La Carta di Treviso è un documento valido perché la tutela dei minori è importantissima. Ma a
volte è giusto anche che un direttore si prenda
la responsabilità di agire diversamente. Finché non si ledono palesemente i diritti delle
persone è giusto pubblicare foto e video.
Non sono necessariamente i media a spettacolarizzare. Il delitto di Avetrana è spettacolare di per sé, una storia di famiglia con tanti aspetti oscuri che ha riscosso un
interesse molto forte, talvolta ai limiti del voyeurismo. Ma la gente vuole sapere e un
giornale ha il dovere di parlarne.
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L’inviato e le regole del gioco
Flavia Paone, giornalista del Tg3: “Quella sottile linea tra informazione e gossip”

-

e notizie si susseguono velocemente,
le telecamere sono ﬁsse davanti alla
casa di Sabrina e Michele Misseri ad
Avetrana e dal luogo del delitto l’inviato dà gli aggiornamenti ai telespettatori. La
diretta televisiva non è cosa semplice. Flavia Paone, giornalista del Tg3, ha vissuto in
prima persona l’esperienza di inviata ad Avetrana, cogliendo come la linea sottile che ha
diviso la cronaca dalla spettacolarizzazione
degli eventi fosse labile, ma necessaria da
rispettare.
Durante la diretta televisiva il rischio di
spettacolarizzare la vicenda, offrendo dettagli e aggiornamenti all’ultimo minuto, è
maggiore?
«Durante una diretta televisiva è molto più
difﬁcile selezionare e ragionare con calma su
quali siano le informazioni da offrire ai telespettatori e da mettere in onda. Un appoggio
importantissimo per l’inviato è la possibilità di
concordare col proprio caporedattore quale
tipo di informazioni siano necessarie per far
comprendere l’intera vicenda. In ogni caso
le decisioni importanti, vengono prese solo
dall’inviato, perché è lui che ha il polso della
situazione, è lui che, nel rispetto della materia

Qtrattata, deve decidere qual è la linea sottile
da non superare per non cadere nell’esasperazione della notizia».
Qual è il suo parere da spettatrice sul caso
mediatico intorno a Sarah Scazzi?
«Da telespettatrice ho visto cose che non
avrei voluto vedere, immagini e particolari
che se si fossero risparmiati, non avremmo
comunque perso il senso di quello che è accaduto ad Avetrana. Da dire però che questa
vicenda è stata particolarmente complicata:
alcuni dettagli che probabilmente sono stati
sfruttati morbosamente, se riferiti alla pura
cronaca, erano necessari. Un esempio
su tutti. I dettagli sulla relazione tra Sabrina e Ivano in determinati c a s i
sono stati utilizzati in
senso morboso, ma
allo stesso momento
erano necessari per
capire il sentimento di gelosia che
per la Procura di
Taranto è alla base
del presunto omicidio. La linea tra
morbosità e ele-

“Ma la tv non è il pm”
Mario Zevola, Presidente del Tribunale dei Minori di
Milano, parlando del caso di Sarah Scazzi, ha spiegato l’importanza del rispetto della privacy del minore
coinvolto in fatti di cronaca.
Cosa ha pensato guardando le trasmissioni televisive sul caso Sarah
Scazzi?
In questa vicenda c’è stata un’eccessiva
spettacolarizzazione. Alcune trasmissioni televisive hanno fatto a pezzettini
questa storia andando oltre le indagini
giudiziarie. La televisione ha cercato
di comprendere, prima che ci fosse la
denuncia di un giudice, quali potessero
essere le responsabilità, interpretando
Mario Zevola
ruoli e sentimenti e falsando quello che
era il reale impianto della vicenda.
Qual è il suo giudizio da spettatore sul comportamento dei media quando si occupano di casi clamorosi nei quali sono coinvolti minori?
In questi casi l’attenzione dell’opinione pubblica pregiudica il diritto del minore a non vedersi intromesso
il pubblico nella sua vita privata. I conﬁni tra il diritto
del minore a mantenere la riservatezza e quello dell’opinione pubblica a essere informata ﬁniscono con il
diventare certamente molto labili.
Crede che ci siano dei casi nei quali i media possano inﬂuenzare la decisione dei giudici?
Il rapporto con i media può inﬂuire sulla libertà della
formazione e del convincimento del giudice, nel senso
che possono essere indotti suggestivamente dei pensieri che conﬂiggono con quella che dev’essere la realtà processuale. Io sono assolutamente favorevole al
fatto che coloro che si impegnano in un’attività di giudizio si tengano lontani dai mezzi d’informazione. Anche
perché la verità è quella che si forma nel processo.
Come valuta l’atteggiamento culturale dei media
nell’affrontare il caso di Sarah Scazzi?
Nei media c’è un’enfatizzazione dell’apparire più che
dell’essere. Questa mania di protagonismo corrompe
anche il nostro modo di vivere: i minori, sempre più
spesso sono additati per quello che è accaduto e non
per quello che sono e questo incide sulla loro possibilità di condurre una vita normale.

menti necessari alla cronaca in questo caso
è stata davvero labile».
Dalla sua esperienza come inviata sul
campo da Avetrana, può tentare di tracciare la linea di conﬁne tra
corretta informazione
e un giornalismo
emotivo e scandalistico?
«Il
giornalismo
non può e non
deve essere né
scandalistico,
né emotivo. Il
cronista deve
raccontare i fatti
senza prendere
parte alle vicende che racconta anche se
questa regola
non è condivisa
da tutti: infatti
alcuni giornalisti raccontano gli
eventi in maniera
partecipata e così è stato fatto per
il caso di Avetrana.
Il vero obiettivo del
nostro lavoro rimane
quello di riportare i fatti per come sono e offrire allo
spettatore la possibilità di crearsi
un’opinione in autonomia».
Nel caso di Sarah Scazzi i media italiani si sono attenuti al
dovere di cronaca o ci sono
stati casi di spettacolarizzazione?
«Nel caso di Avetrana una
spettacolarizzazione c’è sta-

ta, ma non tanto
nei Tg quanto
nele
trasmissioni di approfondimento per
una questione
di spazi e di audience: questi
Flavia Paone, inviata
ultimi due fattori
del Tg3 a Avetrana
sono molto più
importanti per
i programmi televisivi. I telegiornali, invece,
hanno molti meno vincoli sull’audience e non
devono per forza cavalcare l’emozione popolare».
La Carta di Treviso è stata disattesa da
parte di alcuni rami dell’informazione in
riferimento al caso di Sarah Scazzi ?
«La Carta di Treviso detta regole chiare che
noi giornalisti siamo tenuti a seguire, ma nel
caso di Sarah Scazzi il conﬁne è stato spesso
labile. All’inizio della vicenda si parlava di una
minore scomparsa e in questi casi i vincoli alla trasmissione d’ immagini e d’informazioni
sono meno severi. A mio avviso nella prima
parte della vicenda non vi sono state violazioni della Carta, invece dopo il ritrovamento
del cadavere della ragazzina sono stati raccontati particolari della vita privata di Sarah
che non avremmo dovuto conoscere e che
non era fondamentale per lo spettatore sapere. Questo caso, per la particolare attenzione
mediatica che ha suscitato può essere preso
come punto di riferimento per rivedere tutta la
legislazione che riguarda il trattamento di casi
di minori all’interno dell’informazione giornalistica. Sicuramente una riﬂessione che può e
deve essere fatta».

PAGINA A CURA DI
MARTA MANZONI
E VALENTINA ROBERTO

Da Torino una bozza per la nuova Carta
Una proposta per rinnovare e aggiornare la Carta di Treviso arriva
da Torino. Era l’ottobre del 2007
quando il Consiglio dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte propose
una riﬂessione sul rapporto tra informazione giornalistica e minori.
Il Consiglio regionale, attraverso
un’analisi di quanto era stato pubblicato negli ultimi due anni dai
principali quotidiani italiani, osservò
come la cultura dei diritti nel campo
dell’informazione sui minori avesse
subito preoccupanti battute d’arresto. Destò preoccupazione il modo
esasperato in cui spesso erano date le
notizie, contravvenendo a quei paletti
di conﬁne ﬁssati dalle carte deontologiche tra il diritto di cronaca e i diritti delle
persone. Il Consiglio regionale inoltre
sottolineò come i media avessero dato
ampio risalto ai gesti autolesionistici dei
minorenni, violando Carta dei Doveri,
Codice di autoregolamentazione televisiva, Carta di Treviso e successive
integrazioni. Il Consiglio propose così
di delineare una linea di comportamento, una politica generale rispetto a una
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Il diario di Sarah, pubblicato da giornali e tv

problematica delicata e centrale nelle
competenze deontologiche dell’Ordine
stesso. Nello stesso momento si sottolineava come a fronte di una generale
disattenzione sui diritti del minore, di
una sostanziale inefﬁcacia delle attuali
normative, l’azione disciplinare dovesse trovare nuove forme d’ espressione
senza far venir meno la certezza diritto.
I suggerimenti proposti ﬁssavano la necessità di portare a livello nazionale, al-

la luce di una legge ordinistica datata
e di una carenza culturale nel riconoscimento del diritto alla tutela dei
minori, la ricerca di soluzioni extra
legem. In questo campo il Consiglio
del Piemonte formulò delle ipotesi,
come l’obbligo di frequentare corsi di
aggiornamento sul diritto minorile da
parte dei giornalisti, all’organizzazione da parte dell’Ordine di un dibattito
aperto sul tema ﬁno a ‘’sanzioni’’ più
sperimentali, in linea peraltro con la
giurisprudenza. Il messaggio di sintesi che il Consiglio propose di veicolare era quello di censurare di meno,
ma educare di più. La proposta poi si
spingeva oltre, coinvolgendo non solo il
singolo giornalista, ma anche il direttore
e la testata. Con questa ﬁnalità l’Ordine
studiò la creazione di programmi d’aggiornamento professionale e la nascita
di un Osservatorio composto da consiglieri e giornalisti esterni, ma anche altri
soggetti istituzionali interessati a dare
il proprio contributo sul tema, sia attraverso la segnalazione di eventuali violazioni deontologiche sia promuovendo
eventi di dibattito e approfondimento.
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DELITTO, quanto mi piaci
L’Italia è prima per lo spazio dedicato alla nera in tv: share a basso costo
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e la libertà di stampa signiﬁca qualcosa, signiﬁca il
diritto di dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire”
scriveva George Orwell. In Italia capita l’inverso. Pubblico e giornalismo sono sempre più allineati. I telegiornali sono occupati in media tra il 40 e il 50 % da notizie
“criminali”, nel 30% delle quali c’è almeno una vittima. Nei primi
quattro mesi del 2011 su 359 notizie di cronaca nera andate
in onda su Rai 1 il ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio
è stato ripetuto 46 volte, il caso Sarah Scazzi 19 e l’omicidio
di Melania Rea 21. Se si confrontano le ricerche più frequenti effettuate su Google news dagli italiani tra il 2010 e il 2012
l’omicidio di Sarah Scazzi risulta al primo posto, davanti al
Grande Fratello e all’Inter, seguito nella lista dalle “ricerche
emergenti” da Yara Gambirasio, Michele e Sabrina Misseri.
Portare storie di cronaca in tv ricompensa e stuzzica le morbosità del pubblico. I picchi di ascolti sono ancora più alti se
ad essere coinvolti nelle tragedie ci sono dei minorenni. Peccato che l’informazione dovrebbe tener conto della Carta di
Treviso, il protocollo, ﬁrmato il 5 ottobre 1990 dall’Ordine dei
giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzuro, e tutelare i diritti dei minorenni e difenderli.
Per quanto le statistiche parlino chiaro, non è chiaro se la curiosità del pubblico sia, come spiega Aldo Grasso nella sua rubrica
“Tele-visioni”, una “morbosità indotta, data dalla continuità, dalla
ripetizione” di certi programmi. “L’attenzione, - spiega il critico - il
fascino della cronaca nera, non appartiene alla televisione. Se
andate a sfogliare i vecchi giornali sui settimanali di un tempo,
troverete che ci sono pagine e pagine dedicate alla cronaca
nera. Pensate al delitto di Melania Rea o della povera Sarah
Scazzi. Tutti i delitti hanno qualcosa di inspiegabile. Se esistono
i serial killer, esistono anche i serial talk. La televisione ritorna ripetutamente sulla stessa cosa, serializzando gli omicidi.”

Lo scrittore americano David Foster Wallace

Confrontando altri dati, sembra però che l’interesse degli italiani, viaggi in un’altra direzione. Il 46% degli italiani vogliono sapere di più. Un campione interrogato da Demos chiede di essere informato di più sul tema della disoccupazione.
Non c’è dunque giustiﬁcazione valida per la continua sovraesposizione mediatica dei fatti di nera nella tv italiana, che contribuisce ad alzare il livello di ansia e insicurezza. Le ricerche
dell’Osservatorio di Pavia realizzate negli ultimi anni disegnano
uno scenario preoccupante e un tragico primato per il nostro
giornalismo. Le edizioni in prima serata dei telegiornali spagnoli, francesi, inglesi e tedeschi non si avvicinano a quelle dei tg
italiani. I dati relativi ai primi 4 mesi del 2011 parlano da soli: le notizie di criminalità sono 182 per la Tve, 132 France2,
122 Bbc One e 9 per la tedesca Ard contro i 359 di Rai 1.
Nel caso Scazzi, e negli omicidi trattati con maggiore copertura giornalistica, a giocare un ruolo fondamentale sono il
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coinvolgimento emotivo del pubblico, il basso costo dei report e la tecnica narrativa della serialità che fanno salire gli
ascolti e di conseguenza gli acquisti di spazi pubblicitari. A
scapito però di alcuni fondamentali principi come il rispetto per la dignità della persona e i diritti dei minori spingendo
sulla diffusione di informazioni irrilevanti, particolari e aggiornamenti che hanno poco a che fare con il diritto di cronaca.
“Non sto dicendo che la televisione sia volgare e stupida – diceva David Foster Wallace - perché le persone che compongono
il Pubblico sono volgari e stupide. La televisione è ciò che è per
il semplice motivo che la gente tende ad assomigliarsi terribilmente proprio nei suoi interessi volgari, morbosi e stupidi, e a
essere estremamente diversa per quanto riguarda gli interessi
rafﬁnati, estetici e nobili.” Forse Foster Wallace non aveva tutti
i torti.
UGO LEO
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Superare la crisi?
Un’operazione da
COMPAGNIA



 milioni di euro: negli ultimi quattro anni la Compagnia di San Paolo ha investito molto sul territorio
piemontese, con un rilevante impegno nell’ambito della ricerca e dell’istruzione e in quello delle politiche sociali.
Le origini della Compagnia, una delle
maggiori fondazioni private in Europa, risalgono al 1536, quando sette torinesi
fondarono una confraternita con lo scopo di soccorrere la popolazione in un momento di crisi economica e di arginare
l’espansione della riforma protestante.
Oggi rappresenta una realtà di primo piano sulla scena piemontese, attraverso ﬁnanziamenti e programmi di azione volti
a favorire lo sviluppo culturale e economico della comunità, “perseguendo ﬁnalità di interesse pubblico e utilità sociale”.
Mentre è in atto la corsa al vertice della Fondazione, che si concluderà ad aprile e che
vede tra i candidati per la carica di presidente Sergio Chiamparino, ex sindaco di Torino,
è interessante posare lo sguardo sul bilancio
dell’ultimo quadriennio.
Nel periodo 2008-2011 lo stanziamento è
diminuito dell’8,8% rispetto al quadriennio

precedente, a fronte di un dimezzamento
dell’avanzo di gestione. Questo a causa “di
una delle crisi più lunghe e pesanti vissute
dalle economie euro-atlantiche, e dall’Italia
in particolare, che si è tradotta per la Compagnia in una più ridotta capacità di generare risorse da mettere al servizio della
sua missione”, come si legge nel bilancio
di mandato. È stato privilegiato l’investimento nel settore della ricerca e dell’istruzione superiore, con uno stanziamento di
187 milioni di euro , di cui 48 a sostegno
degli atenei piemontesi. Una particolare
attenzione è stata rivolta allo sviluppo del
patrimonio bibliograﬁco elettronico e alla
ricerca, secondo linee d’azione diverse.
Per l’Università degli studi di Torino l’impegno si è tradotto nello stanziamento di
risorse per rafforzare la competitività del
sistema universitario e la mobilità dei ricercatori e nel sostegno ai master e alla Scuola di Studi Superiore dell’ateneo torinese.
Sul piano infrastrutturale è stato promosso
lo sviluppo di laboratori nell’ateneo del Piemonte Orientale e la dotazione di software
per didattica e ricerca in quello torinese. Con
il Politecnico di Torino l’impegno, invece, si

Tempia, un lungo impegno
La “Fondazione Edo e Elvo
Tempia” in 30 anni è diventata un punto di riferimento
nella lotta contro i tumori.
Eccellenza piemontese in
materia di prevenzione primaria e secondaria, ricerca scientiﬁca, formazione
e divulgazione, nasce a
Biella nel lontano 1981
per volontà di Elvo Tempia con l’intento preciso
di realizzare il desiderio
del ﬁglio Edo, morto di
tumore a soli 35 anni.
Un impegno nella battaL’oncologo biellese Alberto Costa
glia contro il cancro che corre su
un doppio binario: da un lato la prevenzione e dall’altro la ricerca.
L’attenzione dimostrata dalla Fondazione nei confronti della ricerca scientiﬁca e dei giovani ricercatori in questi anni ha permesso
di raggiungere traguardi importanti. La struttura ospita infatti due
laboratori all’avanguardia nel mondo della ricerca della farmacogenomica dei tumori e della diagnostica molecolare. Due realtà che
occupano un team di otto giovani ricercatori e che vanta ben 39
pubblicazioni su riviste internazionali di prestigio. Il Fondo inoltre
offre la possibilità di svolgere tirocini all’interno dello staff di ricerca a laureandi e studenti di Master di I e II livello e a dottorandi
con convenzioni attive con alcuni dei poli universitari più importanti d’Italia (Torino, Milano, Pavia, Padova e Piemonte orientale).
Un’opportunità per fare un’esperienza all’interno di un centro che
ogni anno offre assistenza a 10 mila cittadini piemontesi con programmi di screening e diagnosi precoce, mettendo a disposizione
personale medico e infermieristico per l’assistenza domiciliare e in
hospice a pazienti sotto cura oncologica o palliativa.
GIULIA MAMELI

Stanziamenti effettuati dalla Compagnia di San Paolo nel quadriennio 2008-2011

è concentrato sui processi di internazionalizzazione e sull’innovazione dei sistemi gestionali.
Per il 2012 è previsto uno stanziamento di
oltre 130 milioni di euro, di cui 127 destinati
alle erogazioni in senso stretto e 4 milioni ai
Fondi speciali per il volontariato. La Compagnia ha deciso di mantenere invariato il
complessivo ammontare delle erogazioni,
“per rispondere alle esigenze del territorio in

presenza di una perdurante crisi economica
strutturale, tanto più acuite dalla ﬂessione
delle risorse degli enti locali”. Tra gli obiettivi,
la volontà di affrontare la crisi con il rilancio di
processi di sviluppo economico e di crescita
occupazionale e la creazione di opportunità
per i giovani, con un’attenzione particolare ai
progetti volti a fare di Torino una Smart city.
FRANCESCA DALMASSO

Lo Sharing (Crt), solidarietà e ecologia
Dall’arte alin via Ivrea 24 è
la
cultura,
nato dalla riconpassando
versione di un
per ricerca
ex ediﬁcio delle
e istruzione,
Poste. Il progetma
anche
to si è collocato
welfare e terin quel “buco”
ritorio: queche privato e
ste le aree
pubblico autodi intervento
nomamente non
della Fondapossono coprizione CRT
re. Aiesec, una
che da anni
delle più grandi
opera come
associazioni stusoggetto di
dentesche del
promoziomondo, ha stine della sopulato un accorcietà civile.
do per avere
Per
quanto Sharing, la palazzina di via Ivrea 24, esempio di housing sociale temopraneo
la disponibilità
riguarda
le
di 10 appartamodalità, si
menti e, infatti,
va dall’erogazione diretta tradizionale, a progetti un centinaio di ospiti sono ragazzi cinesi che stupropri, e sempre di più si passa attraverso la terza diano ingegneria dell’automobile o architettura al
modalità chiamata venture philanthropy a favore Politecnico. Sharing è inoltre un modello innovadi investimenti che sappiano guardare nel me- tivo anche per la particolare attenzione al rispetto
dio-lungo termine alla sostenibilità dei progetti. . dell’ambiente e alla sostenibilità che sono state
Nel mettere a bilancio l’anno di esercizio 2010, è dedicate sin dalle prime fasi di progettazione.
quasi inevitabile constatare che la crisi economi- Cavallo di battaglia della fondazione sul fronte
ca del nostro Paese ha inciso sulle varie attività. istruzione è il master dei talenti. Il progetto, oltre
Tuttavia, il Fondo Social & Human Purpose è un a neolaureati, si declina anche in neodiplomati e
unicum di successo tanto che viene studiato an- musicali. E alla sua prima edizione è il progetto
che all’estero. Nel 2007 è stata costituita la fonda- Talenti per l’impresa che è ﬁnalizzato a fornire ai
zione sviluppo e crescita Crt che si occupa nello giovani del Piemonte e della Valle d’Aosta le comspeciﬁco proprio degli interventi più innovativi. petenze manageriali e strumentali necessarie per
L’ultimo è il più importante esempio di housing avviare un’impresa innovativa o gestire al meglio
sociale temporaneo in Italia. Si chiama Sharing progetti all’interno di imprese già esistenti.
LUISA PERONA
ed è stato inaugurato il 4 ottobre 2011. L’immobile
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Dipendenti? Meglio IMPRENDITORI
La crisi ha congelato le ASSUNZIONI e fatto scordare il posto ﬁsso
Per questo sempre più persone scelgono di mettersi in proprio

#

isogna crearselo il lavoro anziché cercarlo» tuona
il presidente dell’Unione Industriale di Torino, Gianfranco Carbonato. E il commento sui dati della ricerca Creare Imprese 2012, presentata il 20 febbraio
con la Camera di commercio locale, riassume bene il cambio
di passo adottato dal Piemonte negli ultimi tre anni. Con un
mercato del lavoro dipendente ormai saturo – il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha toccato il 31%
a livello nazionale e il 25% a Torino – l’alternativa è creare
occupazione con le proprie forze e il proprio ingegno.
Sembra retorica invece i numeri parlano chiaro: Torino è una
città proliﬁca visto che tra il 2008 e il 2011 ogni anno sono
nate in media 17 mila nuove aziende e circa il 30% dei neoimprenditori ha meno di 30 anni. «Una costellazione di piccole imprese che conferma ciò che è sotto gli occhi di tutti: da
sempre l’Italia si regge su queste realtà che sono linfa vitale
per l’economia», spiega Aldo Bonomi, sociologo esperto di
imprese e lavoro e direttore dell’Istituto di ricerca AASTER
(Associazione Agenti di Sviluppo del Territorio).
Prima ancora di diventare piccole o medie, le aziende passano dalla fase start-up: uno stato embrionale in cui idee e
ﬁnanziamenti si mescolano per dare vita a prodotti e servizi
nuovi o innovativi. Non sempre le neo-imprese sopravvivono
(lo scorso anno, nel solo settore manifatturiero, 7 imprese su
100 hanno chiuso l’attività, secondo i dati del Sistema informativo della attività produttive della Regione), a causa della
difﬁcoltà di produrre guadagni immediati, debitori che non pagano, eccessiva burocrazia per accedere a ﬁnanziamenti e
prestiti.
A Torino l’incubatore del Politecnico, i3P, ha avviato circa 140
aziende (una media di 15 all’anno ogni 200 idee imprendito-

riali presentate da studenti, ricercatori, tecnici o imprenditori
esperti), creando 600 posti di lavoro. Eppure Marco Cantamessa, amministratore delegato dell’incubatore torinese, frena gli entusiasmi: «Il Pil in Piemonte è costituito per il 50%
da imprese nate cento anni fa o negli anni Sessanta, mentre
il contributo delle start-up è risibile». Un’economia troppo legata al passato ma che può trovare nelle start-up spunti per
ritornare produttiva? «Sì, ma è necessario cambiare il contesto, mettere insieme i pezzi in una ﬁliera che va dall’idea alla
costruzione del team, alla ricerca dei ﬁnanziamenti perché
l’azienda cresca», conclude Cantamessa.
Ci sono strategie e metodi che possono aiutare a trovare la
formula vincente. «Dobbiamo metterci in testa che questa crisi non è una crisi di passaggio, ma una crisi di metamorfosi
– spiega Bonomi – da cui usciremo trasformati e che ci sta
chiedendo di cambiare il modo di concepire la produzione,
il consumo e quindi il concetto stesso di imprenditoria». Chi
vuole gettarsi nella creazione di un prodotto o di un servizio può partire dagli incubatori e usufruire di meccanismi di
ﬁnanziamento diversi dai prestiti bancari (spesso gravati da
tassi di interesse alti). Il resto è fatto di fatica e dedizione.
Il dato positivo è che la febbre da start-up ha colpito pesantemente il Piemonte: nel giro di pochi anni si sono affermate
aziende che sfruttano nuovi metodi di lavoro e di ﬁnanziamento, che si ingegnano anche in campi tradizionalmente appannaggio dei grandi dell’industria (basti pensare alla produzione
di cioccolato, gelato o di vestiti). Campi che invece offrono,
assieme all’informatica e alle nuove tecnologie, il terreno più
fertile per l’innovazione. Un dato curioso: di tutte le nuove
aziende create negli ultimi 3 anni, l’11,8% è nato grazie alla
messa a frutto di un hobby da parte di giovani con esperienza

Vademecum start up

•
•
•
•
•
•
•

www.2i3t.it
www.i3p.it
www.m31.com
www.incubatorenovara.it
www.bioindustrypark.eu
www.tecnogranda.it
www.consorziouniver.it

BARBARA D’AMICO

Dove trovare i fondi

Gli incubatori sono centri di elaborazione di una
idea imprenditoriale, luoghi che mettono insieme esperti di marketing, ricerca ﬁnanziamenti
e strategie di impresa per avviare una attività
– qui sotto gli indirizzi dei principali. Incubatori
come i3P del Politecnico di Torino «consentono
di presentare l’idea in uno o più colloqui singoli», spiega una delle responsabili, Agnese Vellar.
«Se ci sono potenzialità mettiamo a disposizione
uno spazio di lavoro con connessione wi-ﬁ per 50
euro al mese più iva». Anche gli istituti di credito
lanciano programmi di “incubazione” e ﬁnanziamento. Come quello di Intesa San Paolo, Startup Initiative
Info: www.startupinitiative.com/en/index.html

Gli incubatori on line

all’estero e tanta immaginazione. Osare, dunque, a partire da
ciò che si sa fare meglio. «E’ il momento migliore per puntare
sui propri sogni», suggerisce Guido Martinetti, co-fondatore
con Federico Grom della catena di gelaterie Grom nata dieci
anni fa e che oggi conta 400 dipendenti in Italia e all’estero.
In questa pagina pubblichiamo alcuni suggerimenti su come
e dove iniziare a fare impresa e, magari, imitare il successo di
esempi locali che stanno avendo successo in tutto il mondo.

Dall’idea ai fatti

Per creare prodotti o sviluppare un progetto in scala prima di presentare la propria idea ad un incubatore.
Fablab, www.fablabitalia.it: spazio in cui chi vuole
può portare il proprio progetto e, afﬁttando la strumentazione a prezzi modici, crearlo direttamente
in laboratorio.
Bootb Unlimited Creativity, www.bootb.com/it:
sito per proporre l’idea direttamente al settore che
più interessa o partecipare con il proprio progetto
alle gare presentate da altre imprese – con budget
in chiaro e feedback – è utilizzato soprattutto per
design, ict, ma aperto a qualunque progetto.
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Venture Capital e Business Angels. Sono capitali di
rischio e ﬁnanziatori coraggiosi che investono dai 300
mila ai 2 milioni di euro in start-ups, “a fondo perduto”. In cambio chiedono partecipazioni azionarie nell’azienda. Info: www.iban.it, www.piemontech.it, www.
innogest.it.
Microcredito. A Torino l’agenzia PerMicro concede
ﬁnanziamenti alle imprese ﬁno a 15 mila euro a un
tasso del 12% - più alto di quello di mercato che è
circa l’8% - ma senza richiedere garanzie. Info: www.
permicro.it.
Credito agevolato per le imprese. La Camera di
commercio di Torino mette a disposizione meccanismi
di ﬁnanziamento per le imprese, comprese le start-up.
Info: www.to.camcom.it/nuoveimprese.
Finanziamenti europei. Per accedere ai fondi comunitari è stato attivato il servizio Alps Enterprise Europe Network www.to.camcom.it/ALPS. Per controllare
direttamente i bandi europei – le cosiddette calls for
proposals che assegnano ﬁnanziamenti ai migliori
progetti scritti in inglese e comprensivi di un esaustivo
business plan – basta controllare la loro pubblicazione su: ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/callsfor-proposals/index_it.htm.
La Compagnia di San Paolo eroga ﬁnanziamenti per
progetti che necessitino di una impresa, di una associazione o di una partnership. È sufﬁciente registrarsi
e compilare il modulo Rol. Info: www.compagnia.torino.it/Contributi.
Crowdfunding. È la raccolta di ﬁnanziamenti tra il
pubblico. Su siti come www.kapipal.com e www.kickstarter.com si presenta il proprio progetto e si ﬁssa
una cifra che può essere superata dalle donazioni di
tutto il mondo. Per il ﬁnanziamento alle imprese c’è
Siamosoci (www.siamosoci.com) mentre per la compravendita di prodotti e servizi www.starteed.com.
L’intera somma raccolta va all’imprenditore.
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Torino, perché essere AMICI dei cinesi
«Qui per una formazione migliore. Noi tra l’Italia e la madre patria»

$

’è una parte di Cina che sempre di più
sceglie il nostro paese per formarsi. A
Torino c’è il Politecnico, un’università
generalmente molto apprezzata fuori
dal Piemonte e fuori dai conﬁni nazionali. La
maggioranza degli iscritti non è residente nella regione. Da corso Duca degli Abruzzi, fanno
sapere che gli studenti cinesi iscritti in questo
anno accademico sono in totale 1.132, di cui
56 seguono il dottorato di ricerca. A Palazzo
Nuovo sono invece 183, di cui 73 alla facoltà
di lingue, e 49 a quella di economia.
Quella cinese è, attualmente, la seconda economia del mondo, dietro gli Stati Uniti. Secondo un rapporto dell’Economist, nel 2018, sarà
la prima economia mondiale. Torino e l’Italia
potrebbero trarre dei vantaggi dalla formazione di ﬁgure a cavallo tra questi due mondi.
Wenjie Gu è in Italia dal 2009. Qui si trova
bene. È molto impegnato con gli studi, ma è
contento. «Studio ingegneria dell’automobile,
frequento la specialistica. Sono venuto qui
grazie a un programma di scambi della mia
università cinese». Viene da una città del nordovest della Cina, Yin Chan, che deﬁnisce
«piccola». Infatti ha “solo” 800 mila abitanti.
Ha scelto il Politecnico di Torino perché ha
sentito che è una buona università. E dopo
la laurea? «Cercherò di trovare lavoro in Italia, stare qui due anni o tre, per poi tornare in
Cina - spiega -. Vorrei acquisire esperienza

nel vostro paese; è molto importante per noi. Sto seguendo un corso
d’italiano. Vorrei impararlo bene,
perché penso che mi sarà utile in futuro. Non mi dispiacerebbe lavorare
in un’azienda che abbia rapporti con
l’Italia».
Yuan Zhang, è una studentessa della facoltà di economia. E’ in Italia da
3 anni, viene da Kunming, sudovest
della Cina, un milione e settecentomila persone. Dopo la laurea conseguita
in Cina, ha sentito l’esigenza di cambiare, e ha scelto l’Italia, sua passione
da sinistra destra: Wenjie Gu,Yuan Zhang, e Jing Zhang, giovani cinesi che studiano al Politecnico e all’Università
già dalla tenera età. È venuta speciﬁcatamente a Torino perché il corso voluto,
business administration, si trova solo qui o a oltre sette milioni di abitanti, nel nord ovest. avere buone chance: «Mi piacerebbe rimaneRoma. «Mi piace molto l’Italia, e a Torino mi Anche per lei la passione per l’Italia ha origini re, anche perché al momento lavoro part-time
trovo bene. L’unico aspetto un po’ complicato lontane. Si è avvicinata al Bel Paese ai tem- per un’azienda torinese che importa prodotti
è l’Università. Alla facoltà di economia ci sono pi delle scuole medie. E’ iscritta a ingegneria per pc dalla Cina, e ho anche fatto assistenza
pochi cinesi, per me è un po’ difﬁcile». Una gestionale, laurea specialistica; è venuta qui per un’azienda di vini che vorrebbe allargare il
volta ﬁniti gli studi, non vorrebbe rinunciare nel 2009. Anche lei si trova molto bene: «La mercato anche verso il mio paese».
all’Italia, paese che ama molto, e alla Cina, vita è molto tranquilla rispetto alla Cina: stu- He Yiming è iscritto al Politecnico, ingegneria
dove si trova la sua famiglia: «Al momento sto dio, ma ho comunque tempo per me stessa». dell’automobile. E’ molto grato all’Italia persvolgendo uno stage in un’azienda di design Trova anche momenti liberi per insegnare la ché è venuto qui grazie a una borsa di studio
di automobili che ha una cooperazione con sua lingua. Ha scelto di venire a Torino per della Fiat. Parla delle cooperazioni tra i due
un’azienda cinese. Mi piacerebbe che mi as- via dell’offerta formativa e per le caratteristi- paesi. «In Cina è molto popolare l’Iveco; absumessero alla ﬁne degli studi. Potrei vivere che della città: «Qui c’è il Politecnico, la fa- biamo una produzione di questi mezzi in joint
così sia in Italia, sia a casa mia. Mi piacereb- coltà di ingegneria è molto buona; in più, è venture». Il futuro e la crisi economica non lo
be molto lavorare come tramite tra questi due un territorio con un background industriale». spaventano.
PIETRO SANTILLI
paesi». Jing Zhang viene da Xi’an, città da Vorrebbe trovare un lavoro qui e pensa di

“Insegnare l’italiano per legarli a noi“
Stefania Stafutti è ordinario
francofoni, o ispanofoni. Metterli
di Lingue e letterature della
nelle classi per stranieri non baCina e dell’Asia sud-orientale
sta».
all’Università di Torino. QuotiCi sono più studenti cinesi al
dianamente si trova a contatto
Politecnico di quanto non ce
con studenti cinesi. Futura le
ne siano all’Università degli
ha chiesto un parere sui ragazStudi, con uno scarto piuttozi che scelgono il nostro paese
sto sensibile. Come mai?
per la loro formazione e quali
«Il Politecnico ha adottato una
possono essere gli sviluppi di
certa politica e si rivolge a spequesto fenomeno.
ciﬁci paesi esteri. Inoltre, c’è
Professoressa Stafutti, quali
effettivamente un certo interessono le opportunità di un rapse degli studenti cinesi nei conporto Italia - Cina per quanto
fronti delle discipline tecnicoriguarda la formazione?
scientiﬁche. Ma sono altrettanto
«Più che di opportunità, stiamo
interessati alla materie culturali
parlando di una realtà di fatto.
in senso puro, alla nostra storia
Stefania
Stafutti,
docente
di
lingue
e
letteratura
cinese
Ormai abbiamo studenti che
del pensiero. Ma qui la compevanno in Cina, e molti studenti
tenza linguistica è essenziale.
che da quel Paese vengono qui da noi. La circolazione Al riguardo, torno a dire, quella del Politecnico, dove
di persone e di cultura è sempre positiva. Per noi, man- molti insegnamenti sono in inglese, è una politica un
dare gli studenti in Cina è vitale; la Cina sta investendo po’ miope. Insegnare loro l’italiano consente a questi
molto sull’accoglienza degli studenti stranieri in questo ragazzi di integrarsi meglio nel tessuto, di vivere la città
momento».
al di fuori delle aule, di instaurare uno scambio con gli
Quali sono, più speciﬁcatamene, i vantaggi che si altri studenti e con il territorio. Se qui parlano solo inglepotrebbero avere nell’accogliere studenti prove- se, una volta tornati in Cina, per i loro scambi, coopenienti dal paese che vanta la seconda economia razioni, opportunità di business, si rivolgeranno prefemondiale?
renzialmente ai paesi anglofoni, perché si troverebbero
«La questione fondamentale è quella di ﬁdelizzarli in più a loro agio in quei contesti. Se invece la conoqualche modo al nostro paese. Sarebbe nostro inte- scenza dell’idioma non è un problema, allora cadano le
resse avere una giovane classe dirigente cinese che barriere. Ribadisco, la lingua conta molto ed è per queha studiato qui e che resti legata all’Italia. In tal senso, sto che, nelle facoltà umanistiche, dove la componente
uno degli aspetti più trascurati è la conoscenza dell’ita- linguistica è centrale, ci sono meno studenti cinesi. Poi,
liana. La ﬁdelizzazione passa attraverso la conoscenza dipende un po’ anche dalla scelta dell’Ateneo di priviledella lingua. Dovremmo investire di più nell’insegna- giare i dottorandi in facoltà con una componente tecnimento della lingua per questi studenti. Ancora, io pen- co scientiﬁca più accentuata. Però l’interesse dei cinesi
serei all’individuazione di risorse ad hoc da destinare nei confronti delle materie umanistiche sta crescendo;
loro, perché, come è facile intuire, insegnare ai cinesi è sempre più marcato».
P. S..
l’italiano non è come insegnarlo agli studenti anglofoni,
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Saranno manager
Avere un compagno di banco cinese può esser un vantaggio.
Non farsi scappare il suo numero e un contatto Facebook o
Linkedin potrebbe essere la cosa giusta da fare. “Ci sono
tante aziende cinesi che mandano i loro giovani a Torino per
studiare, soprattutto al Politecnico – racconta Alessandro Barberis, presidente della camera di commercio di Torino. - È sicuramente un fatto molto positivo perché questi ragazzi sono
i manager di domani: rimarranno legati in qualche modo a Torino, perché ne avranno apprezzato la sua eccellenza formativa e produttiva, la sua qualità della vita e avranno instaurato
relazioni personali”.
Tutte le mattine, al Politecnico, in corso Duca degli Abruzzi,
siedono tra i banchi 1.132 studenti cinesi, di cui 56 seguono
il dottorato di ricerca. A Palazzo Nuovo (facoltà umanistiche)
sono invece 183, di cui 73 alla facoltà di lingue, e 49 a quella
di economia.
L’automotive e il settore che tira di più. È quello che permette di gettare i ponti commerciali tra Piemonte e il Paese della
Grande muraglia. Dal 2005 l’ente camerale di Barberis ha avviato il progetto From Concept to Car. Rivolto alle piccole e
medie imprese del settore automotive facendo incontrare 79
aziende piemontesi con i più importanti costruttori del nord e
del sud della Cina. Dal 2008, inoltre, la Camera di commercio
di Torino ha creato basi di appoggio per sostenere le imprese piemontesi che vanno in Cina, soprattutto quelle piccole e
medie.
Sono coinvolte 20 case costruttrici cinesi e, grazie alla disponibilità delle istituzioni e delle imprese cinesi, ci sono stati
due desk, il primo a Heifei, il secondo a Changchun. Dal 2005
è quasi triplicato il numero di aziende piemontesi che conta
su uno stabile presidio in Cina: erano 13, sono diventate 32.
Lo scorso dicembre i responsabili acquisti di 6 tra le più importanti imprese automobilistiche cinesi (Changhe, FAW Car,
Great Wall Motors, Jac, ZX Auto, Sokon) sono stati a Torino
per individuare nuovi potenziali fornitori tra le aziende di From
Concept to Car. I responsabili delle imprese produttrici cinesi
hanno presentato i loro fabbisogni di approvvigionamento e le
necessità di collaborazione per la componentistica
GABRIELE MADALA

EROS

MARZO2012

L’AMORE? Noi andiamo al motel
Cresce la clientela giovane negli hotel dell’eros: prezzi contenuti e eccentriche camere a tema

1

iù che una
tendenza
è un vero
boom. Quella
di afﬁttare una camera a ore per giovani e
studenti universitari
che vivono ancora con
i genitori o che dividono la stanza in afﬁtto
con altre persone, sta
diventando una consuetudine a Torino e
dintorni. Il sesso frettoloso nell’abitacolo
della propria auto
(per chi la possiede)
sembra dunque cedere il passo ai motel
dell’amore.
Le strutture che mettono a disposizione
camere per un minimo di 4 ore infatti, in
questi ultimi anni in
Piemonte si stanno
moltiplicando e l’età
della clientela è sempre più livellata verso
il basso. A dirlo sono
gli stessi albergatori.
Come Alessandro Vigo del team di SixLove, struttura ricettiva
nata a Torino nel 2011.
«A tre mesi dalla nostra apertura abbiamo offerto ore d’amore a più di 4000
clienti, molti dei quali giovani compresi
tra i 20 e 30 anni, soprattutto durante
il weekend. Nel corso della settimana
invece l’età media della clientela sale».
La richiesta è tale che i due motel di Six
Love in precollina, ai piedi del Monte
dei Cappuccini e alle spalle della Gran
Madre, sono insufﬁcienti a soddisfare le
esigenze della clientela. «È per questo
che abbiamo deciso di ingrandirci con
due nuove strutture di prossima apertura, una a Chieri e l’altra a Milano, e
abbiamo in progetto di aprirne altre due
sempre nel nord Italia» sottolinea Vigo.
La chiave di questo successo risiede
nel fatto che i motel dell’amore non
hanno niente a che vedere con le stanze essenziali e grigie alle quali tanta
ﬁlmograﬁa americana, da “Psyco” di Hitchcock a “Non è un paese per vecchi”
dei fratelli Coen, ci ha abituati.
Le camere sono studiate nei minimi
particolari e quelle che vanno per la
maggiore sono quelle a tema. «Noi di
SixLove – sottolinea Vigo – abbiamo
solo questo tipo di soluzioni perché non
ci limitiamo ad afﬁttare una stanza, ma
ad offrire delle destinazioni dell’amore». Tra queste la camera d’ispirazione
“indiani d’America”, quella “antica Roma”, la “tenda Tuareg” o la grotta “Giurassica”, ognuna dotata di vasca idromassaggio, controllo centrale su touchscreen di luci, suoni e musica. Tutto a
partire da 75 euro per 4 ore (37 euro a
testa se si va in due, come si spera),
l’equivalente del prezzo di una cena in
una trattoria di medio livello.
Questo tipo di alberghi per i torinesi
non è nuovo. Nei dintorni di Torino ci
sono infatti da qualche anno altre strut-

La “Suite Ibiza” dell’Hotel Prestige, uno
dei motel dell’amore presenti a Torino

ture che danno la possibilità di fare
esperienze analoghe, accessibili
anche alle tasche dei più giovani,
purché maggiorenni, s’intende.

A Grugliasco c’è il Motel Prestige.
Con 50 euro a testa si possono
afﬁttare per 4 ore le suite a tema.
Come per esempio la “Ibiza”, una

piccola disco in miniatura
con stroboscopio su un
letto tondo e palo della
lap dance. Sulla strada tra
Vercelli e Novara c’è invece lo storico Motel Piranha
con stanze a partire da 39
euro per una permanenza
di 5 ore e nuove suite ad
ambientazione con arredi
faraonici. Altra peculiarità
di queste strutture è la discrezione: «La privacy del
cliente è l’imperativo categorico - precisa Vigo - e
stiamo attenti che non ci
sia contatto né con il nostro
personale, né tra gli stessi
clienti». Nel Motel Prestige
grande attenzione è rivolta
anche alle auto dei clienti
che vengono sistemate in
un parcheggio interno, dietro ad una saracinesca, in
modo che non siano visibili
non solo dalla strada ma
neanche dagli altri visitatori. Tutto questo a garanzia
della massima riservatezza. Già, la privacy. Chi frequenta questi alberghi non
ci va per turismo. E ciò che
accade qui, spesso, è bene che rimanga riservato,
circoscritto entro le quattro
mura, seppur bizzarre e colorate,
dei motel dell’amore.
GIULIA MAMELI

Sicuro e minimal al parking love
Non avranno lo stesso appeal della classica “camporella”, ma di sicuro non riservano brutte sorprese a chi, per fare
l’amore, è costretto a mettersi al volante.
Lontano dagli occhi indiscreti dei voyeur,
al riparo dai malintenzionati, il parking
love garantisce sicurezza e discrezione
ad una cifra irrisoria. Un parcheggio controllato con box singoli pro-privacy, tic-

ket e guardiani che può ospitare decine
di amanti costretti al sesso su quattro
ruote. A fare da apripista in Italia è stata
Napoli all’inizio di febbraio su proposta
del consigliere comunale Patrizio Gragnano, ma anche a Torino l’iniziativa
sembra aver ottenuto dei consensi. Sul
sito mozionionline.it per esempio a pochi giorni dall’apertura del parking love

napoletano, è stata subito lanciata l’iniziativa.
In attesa di arrivare a quota 50 mila ﬁrme, la speranza dei giovani torinesi è che
qualche politico locale raccolga la sﬁda
e accontenti anche loro.
G. M.

Quando la FILA è al sexy shop
I negozi dell’eros non sono più un tabù per i ragazzi torinesi. In centro
sono tanti i punti vendita specializzati e non è raro trovarsi a fare la ﬁla
alla cassa. “Il pubblico degli under 30 è sempre più numeroso” sottolinea la responsabile di Sexy Folies, sexy shop ubicato proprio davanti
al punto vendita delle Edizioni Paoline, casa editrice cattolica nella centralissima via della Consolata.
Anni fa questo tipo di punti vendita erano aperti in strade deﬁlate, con
luci soffuse e tendine, a garantire la privacy dei clienti. A dimostrazione
del fatto che i tempi sono ormai cambiati è anche l’atteggiamento di chi
va a comprare in questi negozi. “I clienti - puntualizza la responsabile
di Sexy Folies - oltre ad essere più giovani sono anche molto più a loro
agio e hanno richieste ed esigenze ben precise”.
Dunque non è un a caso che Torino possa vantare il record di città
con più sexy shop per abitante. Sarebbero infatti più di 40 gli esercizi
commerciali rivolti al mondo dell’erotismo e dintorni, 5 in più rispetto a
Roma, il cui numero di abitanti è però 6 volte maggiore rispetto a quello
del capoluogo piemontese.
A conferma di un approccio nuovo nei confronti di questo tipo di negozi
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è anche la composizione
della clientela. “Se prima
infatti i compratori più
numerosi erano di sesso
maschile, ora sono molte di più le ragazze alla
ricerca di un adult toys
o di un completo intimo
audace e fanno i loro acquisti sia in coppia che da
sole” precisano i dipendenti di Sexy
Folies. L’oggetto più venduto, stando alle statistiche, sono ancora i vibratori di ogni dimensione e modello. Ora, grazie ai prodigi delle nuove
tecnologie, sono disponibili anche nelle versioni wireless che, secondo
gli addetti ai lavori, rappresentano il futuro dei gadget elettronici. A comandarlo è il partner che può azionarlo a suo piacimento. “Il divertimento – precisano a Sexy Folies – è assicurato”.
G. M.
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Tutti in canoa

Il golf sta diventando col tempo sempre
più accessibile. Un’interessante opportunità per chi desiderasse avvicinarsi
a questa disciplina è offerta dal Golf
Club Colonnetti, afﬁliato al Cus Torino.
La struttura di via Panetti 30 prevede una quota associativa agevolata per
studenti e docenti dell’Università (150
euro), con un green fee (l’accesso al
campo) ﬁssato a 3 euro. Info e iscrizioni: www.custorino.it/colonnettigolf.it

A prova di golf

Oltre alle attività tradizionali, proseguono presso l’impianto sportivo cussino di corso Sicilia 50, i corsi di Dragon
Boat, imbarcazione lunga oltre 12 metri,
con la testa e la coda a forma di drago. Si tratta di una disciplina tipica
della tradizione orientale: la pagaiata
è alla canadese (la pagaia cioè ha una
sola pala), il tempo viene scandito con
un tamburo che si trova a prua mentre
la direzione è gestita dal timoniere che
è posizionato a poppa. Orario dei corsi:
sabato dalle 9 alle 12. Costo per universitari: 75 euro, per convenzionati 85 e
per esterni 100.
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È uno degli eventi clou
della stagione sportiva
sotto la Mole: il meeting
internazionale di atletica “Memorial Primo
Nebiolo” ha portato negli ultimi anni a Torino
campioni del calibro di
Dayron Robles, Yuriy
Borzakovskiy, Hicham
El Guerrouj e Christian
Olsson, autori spesso
di prestazioni di altissimo livello tecnico.
Quello con il Memorial
Nebiolo è un appuntamento ﬁsso da ormai tredici anni.
La prima edizione intitolata al grande dirigente torinese,
scomparso nel 1999, è datata infatti 2000. La storia del
meeting torinese è però molto più antica: già nel 1963 il
Cus organizza una riunione di atletica leggera a Torino
alla quale partecipano, tra gli altri, Livio Berruti e Eddy
Ottoz. L’anno dopo nasce ufﬁcialmente il meeting di Torino, che per vent’anni terrà alta la bandiera dell’atletica
in riva al Po. I personaggi non si contano: da Sara Simeoni a un giovanissimo Alberto Cova, passando per
Alberto Juantorena, Sebastian Coe e Pietro Mennea.
L’avventura si interrompe nel 1983, quando il Cus organizza un triangolare Italia - Germania Ovest - PoloGIULIANO ADAGLIO

nia, corredato da gare
di contorno. La chiusura, però, è col botto: il
marocchino Said Aouita stabilisce il record
del mondo sull’inconsueta distanza delle
due miglia. Negli anni
successivi il fondista
nordafricano si affermerà come uno dei più
grandi
mezzofondisti
della storia, conquistando l’oro nei 5000 alle
Olimpiadi di Los Angeles ‘84 e ai Mondiali del 1987 a Roma.
Dopo una pausa di dodici anni, grazie all’intraprendenza di Riccardo D’Elicio, il meeting di Torino rinasce dalle sue ceneri e il 2 giugno 1995 si sﬁdano tra
corsie e pedane atleti come la velocista giamaicana
Merlene Ottey e il saltatore in alto Troy Kemp. Da quel
momento il meeting diventerà una costante nel calendario nazionale e internazionale: dal 1997 fa parte infatti
del circuito IAAF, prima come “Permit Meeting” e, dal
2010, come “Premium Meeting” del circuito europeo.
L’appuntamento per tutti gli appassionati di atletica è venerdì
8 giugno allo stadio Primo Nebiolo (parco Rufﬁni) di Torino.

Torna la grande atletica a Torino

Questo è il mese giusto per prendere
la patente nautica. L’Associazione Velica Universitaria Imperia propone due
corsi (in partenza il 2 aprile e della
durata di due mesi): patente senza alcun limite vela/motore e patente nautica
entro le 12 miglia. Il primo costa 650
euro per studenti e 890 per gli altri,
il secondo 680 euro per tutti. I corsi
prevedono lezioni teoriche serali presso
l’aula nautica di Piazza Bernini a Torino e weekend pratici alla base nautica
di Porto Maurizio ad Imperia. In questa
location si svolgono anche i corsi di
avviamento e approfondimento alla vela,
ormeggio e ancoraggio e nozioni di meteorologia. Per maggiori informazioni
consultare il sito: www.avui.it

Veleggiando...

CUS/ Una primavera a tutto sport:

FITNESS
FITNESS

Dal 12 aprile al
gno partecipa al 30 giu“Uno scatto per loconcorso
sport”.
Per le tre miglio
previsti fantasticri foto sono
i
pre
mi,
dal
rim borso delle tas
rie ad una macchi se universitaDue le categorie: na fotograﬁca.
Open. Per la primaUniversitari e
sere iscritti all bisogna esmico 2010/2011. Le’anno accadesul sito saranno foto caricate
giudicate dagli utenti, poi una
giuria tecnica selezionerà le
quelle che hanno vincitrici tra
già
raggiungto i
100 voti.

Le atlete di canottaggio del Cus Torino si allenano lungo il Po
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Il Cus Torino è in costante cre«L’appuntamento è a Messina.
scita, ne abbiamo parlato con
Dal punto di vista logistico è
Riccardo D’Elicio.
una location un po’ complicaPresidente, il suo bilancio dei
ta, vista la distanza. Contiamo
mesi invernali per i corsi del
tuttavia di farci trovare pronti e
Cus?
portare circa 130 atleti, com«L’andamento complessivo è
prese le squadre di basket,
stato molto buono. Abbiamo revolley femminile, calcio e tennis
gistrato un incremento di iscritti
tavolo».
del 10-12%. Sono aumentati
A giugno è in calendario il
soprattutto i numeri delle attività
Meeting Internazionale di
aggreganti, come ad esempio i
atletica che il Cus organizzecorsi di ballo che contano 2500
rà allo stadio Primo Nebiolo.
partecipanti (l’80% sono ragaz«Si tratta di un evento d’inteze). Molti dei nuovi iscritti arrivaresse mondiale. Lavoriamo col
no proprio dai collegi universitari
massimo impegno per questo
e ciò signiﬁca che il sistema fungrande appuntamento. Mi piace
ziona bene».
pensare che palcoscenici del
E per quanto riguarda le attigenere possano attrarre nuove
vità di consolidata tradizione
matricole a Torino. Del resto il
come il calcetto?
nostro ateneo in un periodo di
«Il nostro campionato registra
crisi globale ha registrato un
oltre 200 squadre. Penso sia
incremento di iscritti del 7-8%.
Riccardo D’Elicio,. presidente Cus Torino
il torneo universitario più grande
E la qualità dei servizi sportivi
d’Italia: per noi è motivo di granche garantiamo è uno dei motivi.
de orgoglio. Ora stiamo puntando
Infatti prosegue con proﬁtto la sianche sui corsi femminili di calcio a 5. Al momento ci nergia con le autorità accademiche e mi piacerebbe
sono 60 iscritte, da questa primavera comincerà un approfondire ulteriormente il rapporto con i ragazzi del
campionato destinato a loro».
Senato studentesco. Spero che riusciremo a portare
I numeri raggiunti sono la dimostrazione che ave- avanti tutti insieme progetti ambiziosi».
te lavorato molto sullo sport femminile.
Il suo progetto più ambizioso per il Cus Torino?
«Sì, ci abbiamo puntato parecchio e i numeri ci stanno «Lo ripeto da anni: il sogno è la creazione di un grandisripagando. Pensiamo anche ai corsi di pallavolo che simo impianto per tutta la città. Mi auguro proprio che
contano oltre 200 iscritte o alla squadra di hockey su si concretizzi. Penso a uno spazio in corso Peschiera.
prato che è rinata in questa stagione agonistica».
Mi piacerebbe ci fosse una piscina a disposizione degli
Arriva la bella stagione, le iniziative in cantiere?
universitari. Vorrei ampliare l’offerta per i corsi di ballo.
«Contiamo molto su tennis e canottaggio, che stanno Insomma, i progetti in cantiere sono parecchi».
avendo anch’essi buoni riscontri. Apriremo il campo da Da un punto di vista sportivo, uno dei ﬁori all’ocbeach volley in via Panetti e prepareremo le feste ﬁnali chiello del Cus torinese è sua ﬁglia Eleonora, ardei vari campionati interuniversitari. Da giugno arriverà gento nel salto triplo ai recenti campionati italiani
poi Estate Cus, servizio destinato ai bimbi, organizzato indoor di Ancona.
in turni settimanali: li faremo correre, giocare e lavora- «La cosa che mi inorgoglisce di più è che il giorno dopo
re nel segno della polisportività».
aver vinto la medaglia ha sostenuto con successo un
L’anno scorso a maggio proprio a Torino avete esame a Scienze Motorie. Come lei, tanti altri nostri
organizzato i Campionati Nazionali Universitari. Il ragazzi stanno ottenendo ottimi risultati».
FEDERICO FLORIS
programma di quest’anno?

D’Elicio: vogliamo crescere ancora

ervi in forVolete rimett ll’estade
ma in vista
con “Crazy 4
te? Da oggi lestra del
pa
a
ov
nu
la
cost.
Sports”,
ile farlo low
Cus, è possib euro al mese (la
Con soli 19,90intendersi su base
tariffa è da si, 240 euro) si
annuale: 13 mealla sala pesi e
può accedere i corsi, dal pilates
Via
freq uentare
zero balance.
al nuovissimo dal lunedì al veQuarello 11/a, sa bato 10-17.
nerdì 10-22 e

A CURA DI CARLOTTA ADDANTE

vela, GREEN o la nuova low-palestra
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CIBO

È primavera, di corsa al MERCATO
E adesso, cosa mangiamo? Lo spiegano il dietologo e il cofanetto delle stagioni di EATALY

S

isotto
agli
asparagi e
carote, quiche di piselli
e tiramisù alle fragole.
Cos’è? Semplice, è
ﬁnalmente arrivata la
primavera. E con lei la
voglia di rimettersi in
forma, dopo le abbuffate dell’inverno. Le regole? Sempre le stesse.
«Basta seguire una sana alimentazione italiana – racconta a Futura
il primario nutrizionista
dell’ospedale
Santa
Croce di Cuneo, Giuseppe Malﬁ –. Cercare
di evitare alimenti troppo grassi, consumare
carboidrati complessi
(come pane e pasta) al
posto di zuccheri semplici (dolci), che vengono assorbiti più velocemente dall’organismo e
quindi sono responsabili della formazione di
tessuto adiposo. E poi
limitare i formaggi e alternare alimenti proteici
come carne e pesce». E
ovviamente mangiare tanta
frutta e verdura. Possibilmente di stagione. «Non
sono conservate – spiega il
dietologo di Cuneo – e non
devono subire grossi spostamenti perché provengono da colture locali».
Per la verdura, i mesi che
vanno da marzo a maggio
sono quelli degli asparagi

Play with
food
Dal 28 marzo al 1 apri
Torino ospiterà la terzle
a
edizione di “Play
food - La scena delwith
cibo”. La manifestazi
one,
ideata da Cuochivolan
ti e dall’Associazion CuochiLab, ha com e
obiettivo quello di unir e
arte e cucina attrave e
rso
installazioni e spettac
li teatrali. I luoghi dovoe
prenderà forma l’ev
sono: lo spazio espento
ositivo Quabì (in via Par
75) visitabile il giov ma
e il venerdì dalle 16 edì
alle
20 e sabato e domenic
dalle 10 alle 20; il 29 a
30 marzo, invece, e il
l’appuntamento è al Tea
tro
Baretti mentre il 31 pres
so il Circolo dei Lett ori
sarà proposta una cen
lezione/spettacolo deda/
cata alla “formazioneidella perfetta casalin ”
ga.
Il programma complet
su www.playwithfood.i o
t.

e dei piselli. Per quanto riguarda la frutta, regnano
le fragole. Ma dove trovare
questi prodotti e, soprattutto,
essere sicuri che provengano da colture locali? A Torino
il posto giusto per prodotti di
stagione a prezzi da studente è sicuramente il mercato
coperto di Porta Palazzo.
Sotto la cosiddetta Tettoia

dell’Orologio di piazza della
Repubblica si trovano i banchi dei contadini, che vendono proprio quello che coltivano. Impossibile sbagliarsi.
Poi, una volta fatta la spesa,
tocca mettersi ai fornelli. Ecco allora che viene in soccorso Eataly, che si è inventato
un cofanetto con ben 1.000
ricette, divise per l’ autunno,

l’ inverno la
primavera
e l’ estate.
In generale, quindi,
non esiste
una
dieta
diversa da
stagione
a
stagione. «Certo
–
sottolinea Malﬁ
– d’inverno
mangiamo
di più perché fuori
fa freddo e
dobbiamo
adeguare
la nostra
temperatura corporea». In
primavera, invece,
si comincia a fare i conti
con i chili
di troppo.
Ma il nutrizionista avverte: «Non
bisogna pensarci all’ ultimo
momento. I cali di peso vanno programmati per tempo
se si vuole mantenere i risultati». E, soprattutto, devono
essere accompagnati dall’attività ﬁsica. «Questo è un imperativo assoluto – conclude
il dietologo – camminare,
camminare, camminare».

Tutti ai fornelli!

Garganelli panna, prosciutto e piselli

Lessate la cima degli asparagi e poi
fateli saltare assieme a fettine di porri. A parte, sbattete
le uova con pepe e
provola affumicata. Aggiungete le
verdure e mettete
tutto in padella.

Mettete a bollire i
garganelli. Intanto
cuocete in un tegame i piselli e in un
altro fate rosolare il
prosciutto a dadini.
Unite il tutto in una
padella con panna,
pepe e noce moscata e fateci saltare insieme la pasta.

Frittata di asparagi

Zucchine con prosciutto e robiola

Grigliate le fette di
zucchine. In una
ciotola create una
crema di robiola,
erba cipollina, pepe
e prosciutto crudo
tritato
ﬁnemente
che lascerete riposare in frigo per 15
minuti. Spalmate la
crema sulle zucchine e arrotolatele.

RICETTE DI GIALLO ZAFFERANO

CARLOTTA ADDANTE

Se l’albergo è ETICO
Entri in un ristorante nel centro di Asti, a due passi dal Teatro Alﬁeri, attirato da un menù originale che propone tajarin al gelato di robiola come
primo e un semifreddo al tabacco come dolce e
scopri un mondo. Migliore di quello che c’è fuori.
Il locale si chiama Tacabanda ed è gestito dallo
chef Antonio De Benedetto, il quale si intrattiene
volentieri a raccontare come nascono i suoi piatti (ottimi, provare per credere) e, aspetto ancora
più importante, a spiegare con passione il progetto che si impegna a portare avanti. Si chiama
Download: il ﬁne è quello di creare una struttura
alberghiera che permetta di inserire nel mondo del lavoro persone affette dalla Sindrome di
Down. L’idea è nata con l’esperienza personale
di Niccolò Vallese, ragazzo affetto appunto da
Sindorme di Down, che dopo la scuola dell’obbligo ha seguito un corso di cucina in un istituto
alberghiero. Lo studente ha concluso l’anno scolastico con tirocinio al ristorante gestito da De
Benedetto che ne è diventato il tutor. I risultati
sono andati oltre le attese e la collaborazione tra
Niccolò e il Tacabanda è proseguita con successo tanto che il ragazzo dal 2007 è stato inserito a
tutti gli effetti nello staff del ristorante. Non solo,
nel corso del tempo Niccolò è diventato quasi
del tutto autosufﬁciente in moltissime attività

che prima svolgeva con
l’aiuto di altri.
Dopo Niccolò altri giovani affetti da Sindrome
di Down hanno cominciato a collaborare col
ristorante con risultati
altrettanto positivi. Da
qui è nata l’idea di fondare l’Albergo Etico. Si
tratterà di una struttura
di alto livello (si pensa a
un hotel 4 stelle), capace
di promuovere il territorio
I ragazzi dell’Albergo Etico in visita dal presidente Giorgio Napolitano
astigiano e di ottenere
buoni ricavi, con un centinaio di camere e un centro benessere che com- mai da anni al Tacabanda, trattati come risorse,
prenderà piscine, palestra e parco. Per i ragazzi senza ipocrisie assistenzialistiche, partendo daldown l’Albergo Etico sarà una grande casa dove l’idea che i disabili sono persone che hanno un
poter lavorare inseriti all’interno della società, potenziale di capacità operative e relazionali che
con l’obiettivo di raggiungere una propria auto- per essere espresse necessitano di un percorso
nomia nella vita quotidiana. Consapevoli delle formativo più paziente e di compiti speciﬁci. La
differenze, delle esigenze e delle potenzialità di struttura dell’Albergo Etico potrebbe nascere al
ogni singolo soggetto, le mansioni saranno sud- posto del vecchio ospedale astigiano: il progetto
divise in 2 tipologie: front ofﬁce e back ofﬁce. E i va avanti e la speranza è che presto possa diragazzi saranno costantemente seguiti da capo ventare realtà.
FEDERICO FLORIS
servizi ed educatori. Verranno, come capita or-
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L’anestesia totale di TRAVAGLIO
Il giornalista torinese protagonista al Colosseo, insieme a ISABELLA FERRARI

1

rosegue anche in primavera la stagione del Teatro Colosseo. Sul palco
di via Madama Cristina
si alterneranno infatti spettacoli di
genere dal carattere differente, in
grado di soddisfare le esigenze
di un pubblico sempre più ampio:
da chi ama il teatro tout court a chi
invece predilige opere di nicchia,
sconosciute ai più. Il carattere
eterogeneo del cartellone continua
così a essere la cifra distintiva dello storico teatro torinese.
Ad aprile (venerdì 13 e sabato
14) sarà il turno di Maurizio Batl’occasione.
tista che con un carico di rinnoMartedì 24 aprile alle 21 e mercovata energia e di antichi ideali,
ledì 25 aprile alle 18 dopo la formette a fuoco i tanti paradossi
tunata tournée dello scorso anno,
dei nostri tempi. Il suo sguardo
Marco Travaglio torna al Colosseo
scanzonato e le sue domande
insieme a Isabella Ferrari col suo
taglienti, le gag e i monologhi, i
“Anestesia totale”. Uno spettacolo
pezzi più famosi del suo reperin continuo divenire in cui protagotorio e le ultime notizie di attuanista è l’attualità e i suoi misteri. Il
lità sono gli ingredienti dei suoi
giornalista torinese conquista il suo
spettacoli, sempre all’insegna
appassionato pubblico attraverso
della schiettezza e del divertilo stile di sempre: grande coerenmento.
za, ironia tagliente e un’infallibile
Da venerdì 20 a domenica 22
memoria del nostro paese
aprile (a partire dalle 21, doInfo al pubblico e possibilità di premenica invece alle 16) arriva
notazione on line su www.teatrocoil family show per eccellenza
losseo.it o allo 011 6505195. La biche grazie a musiche, video e
glietteria è in via Madama Cristina
costumi di grandissimo impatto
71, aperta da lunedì al sabato dalle
Un’immagine dello spettacolo Peter Pan diretto da Maurizio Colombi. In altro: il giornalista Marco Travaglio, in scena il 24 e 25 aprile
è in grado di trascinare tutto il
10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
pubblico in un’atmosfera incantaIl Teatro Colosseo è anche punto
ta. Peter Pan, tratto dal capolavoro di James gnia di 25 artisti che, diretti da Maurizio Co- dell’album “Sono Solo Canzonette” di Edoar- vendita Ticket One.
ANDREA PUNZO
Matthew Barrie porta in scena una compa- lombi, si muovono sulle trascinanti musiche do Bennato appositamente riarrangiate per

STABILE, la primavera del teatro entra nel vivo

La primavera del teatro torinese è alle porte. Anche quest’anno il calendario del Teatro Stabile è ricco di appuntamenti di
grande livello artistico. Da “La Bottega del Caffè” all’“Otello”,
da “Madame Bovary” a “Le Operette morali” di Mario Martone, saranno numerosi gli spettacoli che da marzo a giugno
accompagneranno il pubblico piemontese amante del palco-

Fossati, attento alla parte organizzativa.
Due personaggi fortemente voluti dal presidente Evelina Christillin che, da quando ha
preso in mano le redini dello Stabile, ha dato
nuovo impulso alla scuola triennale per attori
di Moncalieri diretta da Valter Malosti, «primo campus italiano del teatro, e tra i pochi
esempi in Europa», sottolinea la stessa Christillin. Scuola, laboratori, depositi e appartamenti, tutto a disposizione di 20 giovani aspiranti artisti che, dopo aver passato 3 anni fa
le dure selezioni per l’accesso, quest’anno
potranno ﬁnalmente mettersi alla prova andando in scena. Saranno infatti i neodiplomati i protagonisti di “Sogno di una notte di
mezza estate” di William Shakespeare, in
programma dal 22 maggio alla Cavallerizza
Reale.
Evelina Christillin, presidente dello Stabile
Ma è il “The Coast of Utopia” di Tom Stopa lato: le Operette morali di Mario Martone
pard lo spettacolo sicuramente più atteso. La
trilogia che ripercorre trent’anni di storia russa
scenico.
(1833-1863) e che, ﬁno a questo momento, è stata rappreIl Teatro Stabile dal 2007 sentata solo a Londra, New York e Tokyo, è in scena al Teatro
ottiene grandi successi Carignano da martedì 20 marzo ﬁno al primo aprile. Un’opera
grazie all’attenzione ri- ciclopica divisa in tre parti (Viaggio-Naufragio-Salvataggio, di
volta alle proprie risorse due ore ciascuna) per la regia di Marco Tullio Giordana con
creative e ﬁnanziarie. Nonostante in questa stagione i prez- un cast di giovani attori di indiscusso talento. «Tra le nostre
zi dei biglietti siano aumentati, il numero degli abbonati ha produzioni – conclude Christillin - spiccano poi “La Bottega
sfondato quota 15mila. Ma è l’intero modello di governance del Caffè” di Goldoni (ﬁno al primo aprile al Gobetti, ndr) e
ad essere cambiato negli ultimi 5 anni. Non più un unico di- il “Macbeth” (dal 15 maggio al Carignano, ndr) di Andrea De
rettore come in passato, ma due ﬁgure: Mario Martone in Rosa, pupillo di Martone. Entrambe da non perdere».
RICCARDO DI GRIGOLII
veste di direttore della programmazione artistica e Filippo
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La FINE del mondo secondo Castaldo
Marta Laneri, del laboratorio
permanente di ricerca sull’attore
spiega: “Siamo come artigiani”

%

a qualche mese portano in giro nei
teatri italiani e europei Welcoming!
The end of the word. Uno spettacolo nel quale ci ricordano che, nella
seppur bizzarra interpretazione contemporanea delle profezie antiche, a salvarci non
saranno né la scienza né tantomeno la medicina ma bensì l’arte. Il titolo, The end of the
world, infatti rievoca la previsione, attribuita ai
Maya, secondo cui a dicembre 2012 il mondo
ﬁnirà.
Protagonista di questo “benvenuto alla ﬁne
del mondo” è il Laboratorio permanente di
ricerca sull’arte dell’attore, compagnia torinese guidata da Domenico Castaldo. Regista
napoletano (è nato a Castellamare di Stabia)
cresciuto artisticamente a Torino, a inizio anni ’90, nella scuola del teatro stabile di Luca
Ronconi. Discepolo della grande scuola grotowskiana, è stato anche allievo di Thomas
Richards e di quella fucina di talenti che ancora oggi è il work center di Pontedera.
Per capire cos’è Welcoming bisogna afﬁdarsi
a chi lo conosce e così lo descrive: «E’ dunque un musical, in cui le parole si adagiano
sulla melodia delle voci, nel tentativo di ravvivare la memoria di concetti passati, ma capaci ancora nel presente, se ascoltati con attenzione, di temprare gli animi. Welcoming è
uno spettacolo concerto, messo in scena da

otto attori che si muovono con
leggerezza, ironia e profondo
trasporto per salutare la ﬁne
del mondo. I mezzi principali sono il ritmo, la danza ed
il canto: la via per muoversi
con leggerezza verso tutti i
cambiamenti, anche quelli fatali». Tra i protagonisti di questo musical in salsa teatrale c’è
una giovane attrice torinese,
Marta Laneri classe 1985. Dal
2006 è parte integrante della
truppa Castaldo: «Mi sono avvicinata al Laboratorio permanente quasi per caso – racconta – cercavano nuovi attrici e io
mi sono proposta». Da bambina quando pensava al suo futuro di attrice: «Non volevo fare
altro» ammette, Laneri sognava il teatro classico, quello di Shakespeare e
Goldoni. Mai avrebbe pensato al valore della
disciplina e degli esercizi quotidiani e dell’uso
del corpo come strumento: «L’attore è in tutto
e per tutto assimilabile – dice - ad un artigiano. Deve lavorare giorno per giorno per dare
forma alle proprie produzioni e per fare questo deve conoscere a fondo gli strumenti che
usa». E non solo corpo e materia ma anche

Un momento dello spettacolo Welcoming! The end of the world, di Domenico Castaldo

la voce e il canto. Proprio l’uso strumentale
della voce sta portando Marta e l’intera compagnia ad affrontare una nuova avventura: un
vero e proprio concerto dove gli attori cantano
e suonano strumenti come la ﬁsarmonica, il
vibrafono, la marimba. Il progetto si chiama
Figurelle (in dialetto napoletano le ﬁ’urelle so-

no le ﬁgurine dei calciatori e dei santi). In via
del tutto sperimentale sta andando in scena in
queste settimane dentro alcuni locali di Torino
e provincia. Un modo originale per tastare gli
umori del pubblico prima del debutto previsto
ad ottobre.
ANDREA PUNZO

Piccoli teatri crescono
mente dedicato al cibo, ideato
e curato dai Cuochivolanti e
dall’associazione Cuochilab.
Sempre al Baretti, dal 18 al 20
aprile andrà in scena “Il funerale” di Olivia Maniscalchi, una
produzione delle associazioni
114 e Baretti (www.cineteatrobaretti.it). In via Casalborgone
16, l’Alfateatro presenta un
ricco cartellone che comprende teatro di ﬁgura oltre a una
rassegna di Teatro ragazzi che
si concluderà domenica 25
con “Gianduja e i libri magici”.
(www.alfateatro.it)
Il teatro Tangram (via Don Orione) il 27 e il 28 marzo porterà in
scena alla Cavallerizza Reale
“Io amo Helen” di Silvia Battaglio, liberamente ispirato a “La
storia della mia vita” di Helen
Un’immagine della sala interna del Teatro della Caduta e l’ingreso del Teatro Baretti: i due locali si avviano verso la conclusione dei rispettivi cartelloni invernali di spettacoli
Keller e “Vecchi” di Ivana Ferri
(www.tangramteatro.it).
Silenzio in sala, si alza il sipario. La stagione za limitata che spesso ospitano compagnie “Eroticomiche”. Si prosegue poi il 30 con “Il Da segnalare anche il Teatro della caduta,
teatrale a Torino è ormai agli sgoccioli: qua- emergenti e spettacoli di nicchia .
mercante d’arte” de Il ﬁlo di Marianna e il 6 a Vanchiglia (via Buniva 24), noto soprattutle migliore occasione, dunque, per visitare In Piazza Santa Giulia, ad esempio, c’è il tea- aprile con “Tacchi e taccheggi”, prodotto dalla to per aver rilanciato il genere del Varietà a
uno dei tanti piccoli teatri sparsi per la città? tro Giulia di Barolo, che in ottobre ha riaperto stessa Avec. (www.teatrobarolo.it).
Torino (www.teatrodellacaduta.org) e il Teatro
Sotto la mole, infatti, non ci sono solo grandi i battenti dopo dieci anni di inattività. A carat- A San Salvario (in via Baretti n. 4) il cineteatro Erba, in corso Moncalieri 24, che dal 27 marteatri come, il Regio, il Carignano e lo Sta- terizzare questa prima stagione sono stati i Baretti, quest’anno alla sua decima stagione, zo al 1 aprile propone la trasposizione de “Il
bile: nonostante la crisi, che inevitabilmente “Venerdì di Avec”, associazione che si occu- ospiterà il 29 e 30 marzo la terza edizione di giorno della civetta” per la regia di Fabrizio
investe anche la vita culturale, la città pullula pa di promuovere il teatro comico e che il 23 “Play with food - la scena del cibo”, il primo Catalano Sciascia, nipote dell’autore.
ANTONIO STORTO
dei cosiddetti teatri off, strutture dalla capien- marzo porterà a Torino le Patatas Bravas con festival di arti visive e performative intera-
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Viaggio tra ARTE e natura
“Duplice paesaggio” propone autori dall’Ottocento a oggi

%

uplice paesaggio” è la mostra che indaga il rapporto
tra uomo e natura attraverso
l’arte. Curata da Giovanna
Nicoletti e organizzata dall’Associazione Asilo Bianco, si terrà a Palazzo Tornielli di Ameno, comune in provincia
di Novara, dal 25 marzo al 3 giugno.
La mostra esporrà in parallelo opere
di artisti di ﬁne Ottocento e di autori
contemporanei. Tema comune è la
rappresentazione del paesaggio.
Il confronto fra le due epoche vuole
stimolare una riﬂessione su come
nel corso del tempo l’immagine della natura si è modiﬁcata, e quindi
creare nuovi spunti di riﬂessione
contaminando passato e presente.
Per il XIX secolo tra le altre saranno esposte realizzazioni di Giovanni Battista Ciollina, Emilio Longoni, Carlo Fornara, Angelo Morbelli
e Giovanni Fattori; per il periodo
contemporaneo vi saranno delle inL’installazione “Civilization D-zone #3” di Gioberto Noro sarà esposta a Palazzo Tornielli ad Ameno
stallazioni di Franco Rasma, Robert
Gschwanter, Marcovinicio, Salvo,
Arthur Kostner; inﬁne non mancheranno foto di Gioberto Noro Ente organizzatore dell’evento è l’associazione culturale “Asilo
e Paola De Pietri.
Bianco”, nata nel 2005 dalla volontà di alcuni artisti novaresi, il

Meraviglie di CARTA
alla pinacoteca Agnelli

Giro d’Italia in venti opere
Venti artisti, venti regioni, una sola mostra. Ideata su misura per gli spazi della Castiglia di Saluzzo, “Venti per una”
aprirà i battenti a Torino sabato 24 marzo: a legare le opere
esposte sarà il tema della complessa identità nazionale. I
venti giovani autori, tutti italiani, si dividono tra emergenti e
maestri già affermati, ciascuno proveniente o residente da
una diversa regione dello stivale e dunque espressione di
una differente sfaccettatura della cultura italiana.
Curata da Martina Corgnati, “Venti per una” vuole essere
infatti occasione per domandarsi se si possa parlare ancora di “arte italiana” nel mondo attuale, ormai deﬁnitivamente globalizzato. L’ingresso è di 5 euro; per informazioni:
011/19781500 - www.igav-art.org/
A. S.

cui scopo è quello di creare un laboratorio di sperimentazione
artistica e di valorizzazione del patrimonio culturale. Strumento di questo progetto sono molte iniziative culturali quali organizzazione di mostre espositive, festival e laboratori creativi.
La sede dell’associazione culturale è ad Ameno, ma le attività
si allargano a tutto il territorio collinare compreso fra il Lago
d’Orta e il Lago Maggiore.
Duplice paesaggio infatti rientra nel grande progetto “Cuore
Verde tra i due laghi”, una serie di eventi che valorizzano il
territorio naturale dell’alto novarese. In occasione dell’inaugurazione della mostra sabato 24 marzo alle 17.30 a Palazzo
Tornielli, saranno presentate anche le nuove sale restaurate
all’ingresso del palazzo, che conterranno bookshop, postazioni internet e un banco di prodotti tipici locali. Un modo per
coinvolgere meglio turisti e curiosi.
Orario mostra: da giovedì a domenica, dalle 15.30 alle 19. Per
maggiori info, consultare il sito: www.asilobianco.it.
FRANCESCO RICCARDINI

Se la ruga ti fa BELLA
Nudi. E crudi. Opere d’arte che
non scendono a compromessi.
Come i corpi ritratti dal pittore
britannico Lucian Freud e le ﬁgure umane scolpite sul foglio dal
maestro olandese Rembrandt
Harmenszoon van Rijn.
Vissuti a distanza di quattro secoli l’uno dall’altro - Freud, nato
a Berlino nel 1922 e morto nel
2011, era nipote del padre della
psicanalisi; Rembrandt è uno dei
pittori più celebri del XVII secolo
– le opere dei due artisti ci rimandano al mistero della forma,
e insieme della natura, umana.
Sino al 13 maggio, venti loro acqueforti provenienti da collezioni
private, dieci per ogni autore,
sono esposte alla Fondazione
Bottari Lattes di Monforte d’Alba
in occasione della mostra FreudRembrandt. Incisioni. «Freud
torna all’incisione nel 1982»,
spiega il curatore Vincenzo Gatti, «dopo oltre trent’anni dai primi
lavori: l’acquaforte ora per lui è
vista come prolungamento della
pittura e in essa trasferisce molta della potenza espressiva dei
dipinti.
Negli ultimi anni della sua esistenza invece Rembrandt si trova veramente in una dimensione
artistica al di fuori del tempo. Le
forme si sfaldano sotto i colpi
della luce e l’umanità potente e
dolente dei ritratti tocca i vertici
assoluti dell’introspezione psicologica».

Lo “scrigno” di Renzo
Piano, un contenitore di
vetro e acciaio appoggiato sulla copertura del
Lingotto e aperto al pubblico, ormai da dieci anni, è la sede della pinacoteca Agnelli. Il museo
è sede di una galleria
fotograﬁca permanente
“Dalla fabbrica di Matté
Trucco allo scrigno di
Renzo Piano” che documenta le diverse fasi
della trasformazione del
Lingotto e di esposizioni
temporanee. “Meraviglie di carta - Devozioni
creative dai monasteri
di clausura” è la mostra
a cura di Elena Geuna
in programma per questa primavera e proseguirà ﬁno al 2 settembre. Dal 5 aprile sarà possibile visitarla e
portarsene un pezzetto a casa: a complemento della mostra,
infatti, sarà pubblicato un catalogo, edito da Corraini Edizioni, a colori bilingue inglese-italiano con un saggio di Bernard
Berthod, Consultore della Pontiﬁcia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa e con interviste di Elena Geuna a Nan
Goldin, nota fotografa americana.
La mostra intende proseguire il ciclo di esposizioni temporanee
dedicato al tema del collezionismo.
Per la prima volta saranno riuniti circa 150 tra i più rafﬁnati
esemplari di paperoles o papier roulés appartenenti a collezioni private come quella della stessa Nan Goldin.
Le paperoles in mostra a Torino sono reliquiari di tipologie e periodi storici differenti, molti dei quali provenienti dalla Francia.
LUISA PERONA
L’opera “Ragazza Bionda”, di Lucian Freud sarà tra i lavori in mostra alla fondazione Bottari-Lattes
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Grignani e Marta sui Tubi a Hiroshima
Il cartellone del locale di via BOSSOLI afﬁanca cantanti affermati, giovani EMERGENTI e artisti stranieri

c

e n’è per tutti
i gusti, nella
primavera di
Hiroshima. Si
parte il 23 marzo con
una band ormai affermata della scena indie
nostrana, i Marta sui
Tubi. Il gruppo presenterà il nuovo lavoro
“Carne con gli occhi”,
ma quello di Giovanni Gulino e compagni
non sarà un concerto convenzionale: la
band, infatti, si esibirà
su un palco allestito
al centro del locale,
riprendendo e sviluppando un’idea degli
Zita Swoon, l’ultimo
progetto dell’ex dEUS
Stef Kamil Carlens.
Giovedì 29 marzo il
locale di via Bossoli ospiterà un gradito
ritorno, quello di Giovanni Lindo Ferretti. Il
carismatico ex leader
di Cccp, Csi e Pgr riproporrà i suoi grandi
classici accompagnato
da Rossi e Bonisoli degli Ustmamò. Lo show
del cantautore emiliano farà da apripista a un weekend tutto dedicato al Teatro degli Orrori, una delle band di maggior successo degli ultimi anni.
Pierpaolo Capovilla e soci saranno sul palco di Hiroshima sia
venerdì 30 che sabato 31 marzo, per un doppio concerto che
si preannuncia esplosivo. A tre anni dall’acclamato “A san-

A lato: la band Il teatro degli orrori, che sarà in scena all’Hiroshima il 30 e 31 marzo
In alto: la formazione dei Tinariwen gruppo malese che sarà sul palco di via Bossoli a aprile

gue freddo”,
il Teatro ha
recentemente rilasciato il
suo terzo album, “Il mondo nuovo”, il
cui titolo è un
chiaro omaggio al romanzo di Aldous Huxley. Il calendario dei
concerti di aprile si apre venerdì 6 con una serata dedicata
all’hip hop hardcore, genere di cui Salmo, rapper sardo classe
’84, è tra gli alﬁeri principali. La sua performance sarà introdotta da Ensi, al secolo Jari Ivan Vella, freestyler cresciuto

Ennio Morricone all’auditorium RAI
Il ﬁore all’occhiello del
programma
primaverile dell’Orchestra
Sinfonica della Rai è il
doppio appuntamento
in programma venerdì
23 e sabato 24 marzo
4%!42/ 2%')/ WWWTEAT
ROREGIOTORINOIT
alle 20.30 con Ennio
!5$)4/2)5- 2!) WWW
Morricone,
all’AudiORCHESTRASINFONICARAIIT
torium di piazza Ros!5$)4/2)5- ')/6!..
) !'.%,,) WWWLINGOTTO
saro. Il compositore
MUSICAIT
#/.3%26!4/2)/ ')53%00
romano che nel 2007
% 6%2$) WWWCONSERVATORI
OTORINOEU
ha ricevuto l’Oscar alla
carriera proporrà un
concerto dal titolo “La
musica per il cinema:
da Leone a Tornatore”. Le due serate, fuori abbonamento da Pierangelo Valtinoni su
Ennio Morricone
e realizzate con il Museo del Cinema, saranno divise in sei libretto di Paolo Madron dalle “Avventure
capitoli che ripercorrono le musiche composte, orchestrate di Pinocchio” di Collodi. Il 19 e il 20 dello
e dirette da Morricone.
stesso mese sono in programma due reGiovedì 5 e venerdì 6 aprile è in cartellone il 16° concerto pliche mattutine, nell’ambito dell’iniziativa La Scuola all’Opestagionale, diretto da Juraj Valčuha, slovacco di Bratislava ra. All’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, il 16 aprile
da tre anni principale direttore dell’Orchestra Sinfonica. Ver- è poi in cartellone un concerto della Chamber Orchestra of
ranno proposti brani tratti dal “Don Giovanni” di Mozart, dalla Europe, diretta da Andràs Schiff. Verranno suonate sinfonie
terza sinfonia di Schubert e dal “Principe di Legno” di Bartok. Haydn, Schubert e Schumann. La serata del 4 maggio, con
Dopo Morricone all’Auditorium, un altro grande del cinema inizio sempre alle 20.30, sarà dedicata ai dodici violoncellisti
italiano sarà protagonista al Teatro Regio. Dal 10 al 22 aprile della Berliner Philharmoniker.
il regista Ettore Scola porta in scena “Così fan tutte”, la terza Molto ricca, inﬁne, la programmazione del Conservatorio
delle tre opere italiane di Wolfgang Amadeus Mozart. La pri- Giuseppe Verdi con I mercoledì del Conservatorio. Il 23
ma, in programma martedì 10, sarà trasmessa in diretta su maggio spicca l’omaggio a Claude Debussy nel 150° anniRadio3. Per la rassegna Al Regio in famiglia, da mercoledì versario dalla sua nascita.
FEDERICO FLORIS
18 a venerdì 20 aprile, torna “Pinocchio”, opera composta

Tutte le note del web
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alle porte di Torino, parte del collettivo OneMic.
Mercoledì 11 aprile in sala Majakovskij si esibirà Gianluca Grignani che, abbandonati i grandi palazzetti, ha scelto di promuovere il suo ultimo lavoro “Natura umana” nei club storici
della Penisola. Sabato 14 sarà la volta dei Tinariwen, gruppo
proveniente dal Mali che miscela elementi rock e blues con la
musica tradizionale dei Tuareg. Il loro ultimo disco “Tassili” ha
vinto il Grammy come Best World Music Album: una garanzia.
A ﬁne mese Hiroshima Mon Amour festeggerà i suoi 25 anni
di attività: per celebrare adeguatamente la ricorrenza, in via
Bossoli hanno in programma tre giorni di spettacoli e concerti
a sorpresa.
GIULIANO ADAGLIO

Spazio unplugged
$A ANNI ORMAI LO 3PAZIO  SI Ò AF
FERMATO COME LA ROCCAFORTE DELLA
MUSICA ALTERNATIVA IN CITTÌ .ON SO
LO GRAZIE ALLO 3PAZIALE &ESTIVAL CHE
OGNI ESTATE PROPONE AL PUBBLICO
TORINESE IL MEGLIO DELLA SCENA NAZIO
NALE E INTERNAZIONALE NEL SUGGESTIVO
SCENARIO METROPOLITANO ADIACENTE
ALLA FABBRICA DELLA 'ONDRAND !NCHE
QUANDO IL PALCO Ò ALLESTITO ALLINTERNO
DELLEX CENTRO SERVIZI DEL #OMUNE DI
VIA #IGNA  IL CARTELLONE Ò COSÖ IN
TERESSANTE DA FAR PASSARE IN SECONDO
PIANO LACUSTICA RIVEDIBILE E I PILONI DI
SOSTEGNO CHE SPESSO OSTRUISCONO LA
Brunori Sas
VISUALE DEI CONCERTI
6ENERDÖ  MARZO A SCALDARE IL PUBBLICO CI
PENSERANNO I 4WO 7OUNDED "IRDS FRIZZANTE
BAND INGLESE IL CUI SOUND STRIZZA LOCCHIO ALL%AST #OAST STATU
NITENSE3ABATO  3PAZIO METTE IL CARICO DA UNDICI CON GLI :EN
#IRCUS SICURAMENTE UNO DEI GRUPPI DEL MOMENTO ,O SHOW
DEL GRUPPO PISANO FARÌ PARTE DEL h"USKING 4OURv UNA SERIE DI
CONCERTI ELETTRO ACUSTICI CHE SI RIFÌ ALLA MUSICA DI STRADA
$A NON PERDERE ANCHE LA SERATA DI VENERDÖ  APRILE QUAN
DO IN VIA #IGNA APPRODERÌ "RUNORI 3AS ANCHE LUI IN VERSIONE
UNPLUGGED IL CANTAUTORE CALABRESE PRESENTERÌ I NUOVI BRANI
COMPOSTI PER LA COLONNA SONORA DEL lLM h% NATA UNA STARv
TRATTO DAL ROMANZO DI .ICK (ORNBY 3ULLA SCIA TRACCIATA DA
"RUNORI SI MUOVE ANCHE ,ORENZO 5RCIULLO IN ARTE #OLAPESCE
,O CHANSONNIER SICILIANO SARÌ A 3PAZIO SABATO  APRILE E
PROMETTE DINCANTARE IL PUBBLICO CON IL SUO POP RAREFATTO E
OVATTATO
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Editoria, la Torino che RESISTE
Accanto alle grandi case
tante piccole e vivaci REALTÀ
tra ebook e giovani autori

n

on so per quanto resisteremo ancora.
È dura per le case editrici, ancor più
per le librerie». Mimmo Fogola sente i
morsi della crisi del settore editoriale,
e lo dice, mentre sfoglia uno dei suoi bellissimi
libri illustrati di una collana che è un tuffo nel
passato. La sua casa editrice, fondata nel 1963
insieme al fratello Nanni, è una di quelle che, a
Torino, resiste. Nonostante tutto. Con una collana di gialli scritti perlopiù da autori torinesi, con
“la voglia di continuare a fare bei libri”. A tenere
botta tra le piccole e storiche case editrici, in città, c’è anche la Rosenberg e Sellier Editori: nata
nel 1979, pubblica soprattutto testi universitari
– studi di genere e ﬁlosoﬁci – e riviste scientiﬁche; uno dei titoli di maggior successo è stato
“Essere maschi” di Stefano Ciccone, professore
di Biologia, fondatore della rete “maschile plurale” e sostenitore del movimento “Se non ora
quando?”.
E, accanto a chi “tiene duro” da decenni – altri
esempi sono quelli di Vivalda Editori, Daniela Piazza Editore e Edizioni età dell’acquario
– c’è chi, invece, è appena nato e si afﬁda
alla freschezza di progetti spesso innovativi,
con un occhio di riguardo per gli e-book. E’ il
caso di Prinp, progetto editoriale d’arte nato
un anno fa da un’idea di Dario Salani. Tutto
gira intorno al sito web e al print on demand:
si stampa solo su richiesta, anche una sola
copia; tutto è molto ﬂessibile e “il libro non
invecchia mai: si può sempre aggiungere
qualcosa, magari nella biograﬁa dell’arti-

sta”. E poi c’è la Project
room, uno spazio web in
cui artisti di tutto il mondo
possono incontrarsi e dar
vita a un progetto editoriale “ubiquo e condiviso”.
Tra i titoli già pubblicati c’è
anche “Transafricana” di
Achille Bonito Oliva.
Il 12 gennaio 2011 è cominciata – bene – anche
l’avventura della Espress
edizioni, progetto lanciato
da Manuele Maraﬁoti, 29
anni, e Silvia Viglietti, 31.
Due linee editoriali principali (la prima è universitaria, l’altra più divulgativa) e
una terza di varia, per tutti
i testi in catalogo c’è anche
la versione e-book. Grande successo ha avuto “L’altra Torino”, libro concepito in collaborazione
con la Stampa, il primo di una serie di “Metroguide”. “Ora abbiamo lanciato le ‘tazzine
di caffè’, una collana di pamphlet – spiega
Manuele – e stiamo lavorando a ‘Quindici’,
volume tributo per i quindici anni di vita dei
Subsonica: 15 autori (tra gli altri, Marco Travaglio, Massimo Gramellini e Gabriele Ferraris) scriveranno quindici racconti a partire
da altrettante canzoni della band torinese”.
A giugno 2010 un gruppo di cinque ventenni

Una delle opere pubbilcate dalla casa editrice torinese Angolo Manzoni, nella libreria di via Cernaia

ha lanciato il Progetto letterario Alga; l’idea
di base è pubblicare romanzi low-cost (anche a 3 euro). La collana “Edizione” contiene
ogni anno cinque romanzi inediti in concorso
tra loro, pubblicati in mille copie senza chiedere un euro agli autori e distribuiti pure fuori
dalle librerie. E dal 2003, principalmente nel
campo della divulgazione scientiﬁca, a Torino è attiva la Codice Edizioni. Partita da un
solo libro pubblicato nel primo anno di vita,

Bartolone, i miei volumi contro la dislessia
Per Enzo Bartolone il mestiere
faticano a leggere quando i grafemi
di editore è una vocazione. La
sono «piccoli e identici. Basta molto
sua casa editrice Angolo Manpoco per differenziare una “b” da una
zoni, un tempo solo libreria e
“d”, che il dislessico percepisce spespunto di ritrovo per la Torino
so come uguali. Occorre solo renderle
«intellettuale e di sinistra», da
graﬁcamente distinguibili. Tutto qui».
sempre si è distinta nel panoLe ricerche effettuate da Angolo Manrama nazionale per le iniziative
zoni potrebbero essere applicate anche
intelligenti. Caratteri grandi (il
nei sottotitoli al cinema (sono iniziati i
“Corpo 16”, loro tratto distincontatti con il Torino Film Festival), o nei
tivo), interlinea maggiore, accartelloni stradali, come sta avvenendo
cortezze quasi impercettibili,
in un piccolo centro della Germania
ma rafﬁnate attenzioni per non
(Sulzburg), dove il primo cittadino pare
stancare gli occhi. Una cura
abbia intenzione di cambiare tutte le innei particolari che per il titolare
dicazioni per facilitare gli automobilisti
della piccola casa editrice pienella loro lettura, più agile a distanza.
montese è sintomo di grande
L’obiettivo è quello di riuscire a imporsi
sensibilità. «Io sono dislessico
ben oltre il Piemonte. Qualche anno fa,
- spiega Bartolone -, e certe
fondi europei hanno consentito una cavolte avere un libro tra le mani
pillare diffusione dei libri in numerose
si trasforma in una sofferenza.
biblioteche nazionali.
Con questi studi sul font speciTesti che inizialmente erano corredaﬁco per chi è affetto da dislesti da audiolibri per facilitare la lettura,
sia abbiamo cercato di riconse- Enzo Bartolone, fondatore e direttore di Angolo Manzoni ma che con il passare del tempo hanno
gnare il piacere della lettura a
parzialmente perso questo supporto
chi non è abituato».
(che è comunque possibile richiedere). Il tutto per favorire,
Questo tipo di carattere è stato di recente acquistato dal- soprattutto nei piccoli, l’abitutine alIa lettura in pagina. Il fula Mondadori per una collana antologica rivolta alle scuole turo di Angolo Manzoni oggi è legato alle nuove tecnologie:
medie-inferiori. Ma gli studi, durati tre anni, non sono stati «Ci siamo lanciati negli e-book per stare al passo con i temrecepiti dalle altre case editrici, perché stampare con lettere pi – conclude Enzo Bartolone -. Il momento è difﬁcile, ma
più grandi comporta un aumento della foliazione e, dunque, amo il mio lavoro».
RICCARDO DI GRIGOLI
dei costi. Così il mercato in parte respinge quei lettori che
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oggi è arrivata a una quarantina di testi all’anno. “Il nostro obiettivo è fare divulgazione come nel mondo anglosassone, cioè con
testi che siano accessibili a tutti, senza però
‘abbassare’ i contenuti scientiﬁci – dice Giorgio Gianotto, responsabile editoriale – Il progetto va bene, in particolare con gli e-book.”
Cosa volete fare nel futuro? “Libri sempre
più belli, semplicemente”.
ERMANNO FORTE

Leggere a km 0
La
Regione
Piemonte, con
la legge 18 del
2008 che pianiﬁca le iniziative di sostegno
a l l ’e d i t o r i a
locale, ha dato
il via alla nascita di un
progetto pilota,
unico
nel
panorama editoriale
nazionale:
la creazione
della libreria degli editori piemontesi. Si chiama PiemonteLibri, si
trova in via San Tommaso 18 ed è una vetrina dove
le case editrici piemontesi possono esporre e vendere i loro cataloghi completi. La libreria, gestita
dall’associazione culturale Sulla parola, vincitrice
di un apposito bando regionale, può essere sfruttata anche per conferenze, concerti e mostre fotograﬁche. Aperta a maggio 2010 con 40 case editrici
che partecipavano al progetto, oggi può contare su
oltre 130 realtà editoriali piemontesi. In sostanza la
Regione mette a disposizione il locale – ampio 350
metri quadri – e fornisce uno spazio di esposizione
al Salone del Libro, il resto è a carico dell’associazione.Sito web all’indirizzo www.piemontelibri.it
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Alcune
immagini di
stadi italiani
e stranieri.
Da sinistra:
il Dall’Ara
di Bologna,
il San Nicola
di Bari
e lo Juventus
Stadium
di Torino.
In basso,
l’Allianz
Arena
di Monaco
di Baviera

Tessera addio, cosa cambia a TORINO
Accolto il ricorso al Consiglio di STATO sull’abbinamento alle carte di credito

-

a controversa e discussa
Tessera del Tifoso va in
pensione dopo appena
tre anni. Fortemente voluta dall’ex Ministro degli Interni
Roberto Maroni per contrastare
la violenza negli stadi e regolare
l’accesso di pubblico agli impianti, verrà sostituita dalle Fidelity
Card (al plurale perché ogni società potrà personalizzarle). Nel
numero di Futura del gennaio
2011 avevamo deﬁnito la Tdt come la “tessera della discordia”.
Contrarie alla sua introduzione
si erano dimostrate da subito la
maggior parte delle curve italiane che la consideravano come
una schedatura. Nel dicembre
scorso poi il Consiglio di Stato, in
seguito a un ricorso di Codacons
e Federsupporter, aveva deﬁnito
la Tessera “una pratica commerciale scorretta”: il suo rilascio era
abbinato in modo obbligatorio ad
una carta di credito prepagata.
Cosa cambierà con l’introduzione delle Fidelity Card a partire
dalla prossima stagione? Secondo il direttore generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Antonello Valentini, la nuova carta sarà “meno strumento di controllo e più legata alla responsabilità dei tifosi e dei club, con
procedure snellite e una serie
di vantaggi per chi se ne dota”.
Non sarà quindi più agganciata
alle carte di credito ma darà facilitazioni ai suoi possessori, come ad esempio quelle studiate
dalla Roma: acquistare a prezzo
scontato un carnet di biglietti per
sé e per i propri amici, di cui ci si
fa garanti.
Roberto Massucci, vicecapo
dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale
riﬂette: “La Tessera del Tifoso
ha raggiunto risultati straordinari
per quanto riguarda l’ordine pubblico e le nuove card ne saranno un’evoluzione”. Continuerà
infatti ad essere obbligatorio il
suo possesso per poter seguire
la propria squadra del cuore in
trasferta.
Nelle prossime settimane si deﬁniranno meglio i contorni della
nuova iniziativa, decisa ufﬁcial-

mente il 12 marzo. Senza dubbio
qualcosa andava fatto per provare
a riportare il pubblico sugli scomodi
spalti degli stadi italiani. Se il numero di incidenti da quando è stata
introdotta la Tdt è drasticamente
calato, è altrettanto vero che anche
il numero di persone che segue le
partite dal vivo è in costante discesa, come analizziamo nell’altro articolo della pagina. In totale si calcola che circa un milione di persone
abbia sottoscritto la Tessera del
Tifoso: briciole se si pensa che la

sola Juventus ha un bacino potenziale di tifosi che supera abbondantemente i dieci milioni.
Tessera o card che sia, serve che
le istituzioni e le società sportive
lavorino oltre che per regolare l’accesso agli impianti anche per rinnovare gli stadi stessi e renderli confortevoli secondo gli alti standard
europei.
FEDERICO FLORIS

Stadi, l’Italia è ancora al NOVECENTO
Analizzare la questione
stadi in Italia partendo
dall’esempio di Torino
potrebbe essere fuorviante. Il panorama
cittadino, infatti, è piuttosto dinamico, a differenza di quanto accade
nel resto del Paese.
All’ombra della Mole,
infatti, convivono due
realtà diametralmente
opposte: da una parte
il nuovissimo Juventus
Stadium, costruito dalla
società bianconera sulle ceneri del mai amato
Delle Alpi, dall’altra il
Filadelﬁa, simulacro dei
successi del Grande
Torino, da anni abbandonato a sé stesso da società e amministrazione comunale. La squadra
granata da cinque anni a questa parte gioca nel
quasi nuovo stadio Olimpico, sorto dalla ristrutturazione del vecchio Comunale – appunto – in
occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006:
una soluzione forse non ideale (la struttura non
è concepita appositamente per il calcio e le tribune non sono vicinissime al terreno di gioco),
ma comunque apprezzabile in un contesto nazionale che deﬁnire asﬁttico è poco.
I dati sono lì a dimostrarlo: gli stadi italiani sono
tra i più vecchi d’Europa. Prendendo in considerazione solo gli impianti delle società di Serie
A, l’età media è superiore a 60 anni, contro i
50 della Liga spagnola e i 45 della Bundesliga
tedesca. Ancora più vecchi (78 anni in media)
sono gli stadi inglesi, ma c’è un altro dato da
considerare: quasi tutti sono stati ristrutturati

di recente, con interventi anche radicali, che
hanno innalzato sensibilmente i livelli di comfort
e sicurezza. Assumendo come dato sensibile
l’anno di ristrutturazione, si vede come in Inghilterra e Spagna, in media, gli ultimi interventi sugli impianti siano avvenuti non più tardi di
dieci anni fa, in Germania cinque anni fa (complici i Mondiali del 2006) e in Italia vent’anni fa,
quando in occasione di Italia ’90 sorsero come
funghi stadi totalmente inadatti al calcio come il
San Nicola di Bari o lo stesso Delle Alpi. Quella
dei Mondiali fu un clamorosa occasione perduta: le ristrutturazioni lasciarono di fatto inalterate le strutture esistenti, pochissime delle quali
(San Siro e Marassi) nate appositamente per
il calcio. Gli altri interventi (al Bentegodi di Verona, al Dall’Ara di Bologna, al Friuli di Udine,
ma anche all’Olimpico di Roma e al San Paolo
di Napoli) non toccarono le famigerate piste di
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atletica e si limitarono ad un
sommario restyling estetico.
Un altro problema di non poco conto è quello della proprietà degli impianti. La quasi
totalità degli stadi è controllata dagli enti locali e le società
hanno pochissimo margine
di manovra. Fa eccezione
proprio lo Juventus Stadium,
per costruire il quale la società bianconera ha usufruito di
una concessione di terreno
agevolata dal Comune di Torino. Per il resto si assiste a
costanti e talvolta faraoniche
presentazioni di progetti (gli
esempi più recenti hanno riguardato Lazio, Fiorentina e
Siena), che però non si traducono mai in fatti concreti.
Il risultato è uno scenario desolante, ma soprattutto antieconomico. Negli ultimi vent’anni la Serie A ha perso qualcosa come 10mila spettatori
di media, parli al 25% in meno delle presenze.
Nello stesso periodo, in Spagna si è registrato
un aumento di 10mila spettatori, in Inghilterra
di 15mila e in Germania addirittura di 20mila.
Tutto questo non per colpa delle tv come spesso si vuol far credere (anche all’estero tutte le
partite vengono trasmesse in diretta dalle paytv), ma per la pochezza dell’offerta dal vivo. A
dimostrarlo ci sono i dati di afﬂusso dello Juventus Stadium: il nuovo impianto è costantemente sold-out, nonostante i prezzi non proprio
accessibili a tutti. La qualità paga, è il pubblico
a testimoniarlo. Chissà che prima o poi non se
ne accorgano anche le società.
GIULIANO ADAGLIO

CINEMA

MARZO2012

Cinema Glbt,
ora si infrange
il tabù-SPORT
4

port e omosessualità, un tema difﬁcile. Affrontato ora per la prima volta in
Italia da “L’ultimo tabù”, documentario del giornalista Paolo Colombo. La
pellicola sarà proiettata a Torino all’interno
della rassegna “Da Sodoma a Hollywood”,
festival cinematograﬁco dedicato al mondo
dell’omosessualità. La manifestazione, giunta alla sua 27° edizione, si terrà anche quest’anno a Torino dal 19 al 25 aprile 2012 .
Obiettivo della rassegna cinematograﬁca è
offrire uno spazio artistico in cui mettere in
scena le diversità senza censure ed ipocrisie.
Il festival si terrà nelle sale dell’Uci cinema
Lingotto e del cinema Massimo. La manifestazione propone 140 ﬁlm provenienti da
35 paesi. Le pellicole saranno di vario tipo:
lungometraggi, corti e documentari. Il paese
più rappresentato sono gli Stati Uniti, con 33
pellicole. L’Italia partecipa con 9 titoli, tra cui
il documentario Le coccinelle di Emanuela
Pieri.
Ospite d’onore di GLBT 2012 sarà Matthew

Un’immagine del ﬁlm “CallMeKuchu”, che sarà proiettato in anteprima

Bourne, danzatore e coreografo che presenterà il ﬁlmato in 3D del suo balletto “Il lago
dei cigni”.
Tra le anteprime internazionali anche “Trans”,
di Chris Arnold, sulla tematica dei transgender e “Call me Kuchu”, un documentario sulle
discriminazioni cui sono sottoposti gli omosessuali in Uganda.
L’idea del festival GLBT (gay lesbo bisex
trans) è dello scomparso Ottavio Mai e di
Giovanni Minerba quando nel lontano 1981

hanno deciso di parlare dell’omosessualità in
un ﬁlm, intitolato “Dalla vita di Piero” che ha
avuto un successo strepitoso in Europa. Da
lì è nato il progetto di un festival che parlasse
del mondo omosessuale. Dopo aver bussato per tre anni alle porte degli enti pubblici
piemontesi, ﬁnalmente nel 1986 il Comune
di Torino, la Provincia di Torino e la Regione
Piemonte hanno deciso di investire su questa iniziativa.
FRANCESCO RICCARDINI

Creatività torinese nell’ultimo video di MARIO BIONDI

Il video del singolo “Life is everything” di Mario
Biondi (featuring Wendy Lewis) ha un’anima
tutta torinese. Il blues man, che a metà marzo
ha fatto il pienone con il suo show al teatro
Colosseo, ha infatti scelto Mirko Rispoli e Andrea Vernoli, due registi nati e cresciuti professionalmente sotto la Mole per trasportare
in immagini la sua penultima hit. “È stata la
sua manager, Samantha Iorio, a contattarmi”,
ricorda Mirko, “con lei avevo già lavorato una
decina di anni fa. Mi ha solo detto che doveva
essere un’operazione lampo. Un tiro al piattello. Perché Mario avrebbe avuto a disposizione un solo giorno per lo shooting: la mattina

seguente doveva infatti trovarsi a Londra per
un concerto. E che la canzone, dai ritmi decisamente dance, si prestava a rendere la sua
immagine più fresca, meno seriosa”. Anche
“Due”, l’album di Biondi uscito a ﬁne novembre da cui è tratta la hit, si presta senz’altro
bene a questa “operazione”. Biondi infatti
duetta con dieci giovani artisti. “Si è prestato
più di quanto mi sarei immaginato. È stato lui
a proporre le parrucche e i vestiti che indossa
nel video. E così, nonostante i ritmi di lavoro
strettissimi, siamo riusciti anche a divertici”.
Un giorno per girare e tre per montare: “Fino
a qualche anno fa non sarebbe stato possibi-

le”, aggiunge Andrea Vernoli, “quando abbiamo iniziato a lavorare si girava in super 16 e
i tempi erano dieci volte più lunghi di adesso.
Anche nella post produzione. Gli effetti graﬁci
del video sono stati realizzati da uno specialista di animazioni e graﬁca, Luca Di Blanda,
che è stato particolarmente veloce. Ma non
oso pensare a quanto tempo ci sarebbe voluto anche solo qualche anno fa”. Entrambi 36
anni, Mirko Rispoli ha alle spalle tre anni come
aiuto scenografo per la nota soap opera “100
vetrine”, una lunga collaborazione, assieme
a Vernoli, con la Juma Communictions, che
ha partecipato anche alla produzione del vi-
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deo di Biondi, e ha messo più di uno zampino
in ambito musicale. Grazie soprattutto a una
“storica” collaborazione con il dj Joy Kitikonti
(“che ci ha aiutati, assieme al Dj Bimas, anche per il video di Biondi”. Sue le foto in alto
n.d.r.): il suo canale Youtube ha ricevuto più di
2 milioni di visualizzazioni. Andrea Vernoli ha
invece un background legato al mondo degli
spot, dei video istituzionali (dal settore dell’auto alla grande distribuzione e allo sport) e dei
documentari. Il prossimo progetto? “Abbiamo
da poco realizzato il video per un altro gruppo
di musica elettronica, i Dunk ‘n Aliens”.
FABIO LEPORE
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Come studiano le nuove ITALIANE

L’associazione Ewivere propone corsi di lingua per donne immigrate, offrendo un contributo per la partecipazione

6

n corso di lingua
italiana dedicato
a donne straniere e pensato
per insegnare loro le basi linguistiche per essere
indipendenti nella vita di
tutti i giorni. Fin qui nulla di nuovo, ma la vera
particolarità di questa
iniziativa dell’associazione torinese Ewivere è
il contributo economico
destinato alle frequentanti del corso. Sì, avete
capito bene: chi segue le
lezioni in modo continuo
e proﬁcuo avrà un piccolo
compenso, circa 10 euro
a mattinata. Ma non si
tratta del classico sistema del bastone e della
carota, bensì di una tecUna scena dello spettacolo della compagnia Stalkerteatro, con cui collabora l’associazione Ewivere
nica speciﬁca per incentivare chi, nella completa
emarginazione, deve trovare un appiglio, un aiuto con- parrocchia di via Sant’Ignazio di via Monfalcone, oltre ad
creto per fare i primi passi verso l’integrazione. «È un essere una “under 30” dovrà presentarsi all’associazione
progetto di avvio alla cittadinanza – spiega il presidente con una lettera di presentazione di un’assistente sociadel sodalizio, Gabriella Barattia – che negli anni è sta- le che fotograﬁ la sua situazione. «Ora in aula abbiamo
to modellato in base alle risposte che abbiamo ottenuto 20 ragazze – conclude Barattia – molte sono egiziane,
dalle nostre frequentanti». Infatti per non trovarsi in aula marocchine, nigeriane e tutte quante sognano un futuro
delle persone che partecipavano ai corsi solo per riceve- migliore. Molte di loro riescono ad uscire dell’emarginare il contributo, l’associazione ha deciso di avviare una zione e qualcuna, dopo il nostro corso semestrale, ha
sorta di selezione, basata sulla reale volontà e non solo trovato anche lavoro. Ma il loro sorriso è la vittoria più
sulla necessità, d’inserimento delle donne. Così ora chi importante».
VALENTINA ROBERTO
vuole prendere parte alle lezioni di lingua italiana nella
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Cucina, teatro
e VISITE in città

L’associazione Ewi
per volontà di un vere, nata dieci anni fa
insegnare l’italiangruppo di donne decise a
o e l’attività dom
alle imm igrate,
estica
sua attività, ancnegli anni ha ampliato la
he
delle allieve. All di fronte al cam bia mento
ti provenivano sop’inizio, infatti, le migranora la maggior par rattutto dalla Rom ania,
e nigeriane. I cor te di loro sono marocchine
sono stati sostit si per la cura della casa
uiti da incontri
di taglio e cucito
, momenti di aggdi cucina e
in cui si ascoltano
regazione
musica e aud
ﬁ ne delle lezion
i, poi, il momentiolibri. Alla
so: la gara di cuc
o più attesui piatti etnici ina, quest’anno incentrata
Da tre anni l’asso.
Stalkerteatro, coiciazione collabora con
in laboratori tea nvolgendo le straniere
vo per imparare trali, un modo alternatia comunicare. Per
re il grado di int
aumentacon il territorio, egrazione delle imm igrate
anche incontri con le volontarie organizzano
i consultori, vis
biblioteca e usc
ite in
scoperta del patite in giro per la città alla
rimonio artistico
«perché non ci si
tor
inese,
lo» conclude Gab può privare anche del belriella Barattia,
di Ewivere.
presidente
FRANCESCA DALMASSO
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SAVETHEDATE
A CURA DI SABRINA ROGLIO

MRSN/1

CITTÀ DI ALBA

Il Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36,
propone, ﬁno al 9 Aprile, la mostra “Enigmi per un piccolo bestiario. Incisioni calcograﬁche di Graziella Navaretti
Bartolini”. Curata dal critico Angelo Mistrangelo, la rassegna presenterà 21 opere incise contrassegnate da una
rigorosa ricerca intorno al mondo animale, alla natura,
alla magia dell’atmosfera che avvolge la rafﬁgurazione.
www.mrsntorino.it

Ta aprile e giugno la città di Alba (Cn) ospiterà un ricco
calendario di eventi. Il cartellone de “La primavera della
cultura, del gusto e del vino” prevede appuntamenti legati all’arte antica, con la presentazione di un capolavoro
del Tiziano, a quella moderna attraverso la mostra e le
iniziative legate alla ﬁgura di Pinot Gallizio, alla fotograﬁa con la personale del grandissimo fotografo americano
Art Kane, alla musica classica internazionale con la nona
edizione dell’Italy&Usa Alba Music Festival, al cibo con
Vinum, dal 27 aprile al 1 maggio e tanti altri appuntamenti.Info: www.comune.alba.cn.it.

INCISIONI DI NAVARETTI BARTOLINI

MRSN/2

OPERE IN LEGNO

LA PRIMAVERA DELLA CULTURA

Il Museo Regionale di Scienze Naturali presenta ﬁno al
9 Aprile la mostra “Lo Zoo di legno” che propone l’anima
artistica del legno visto da Luca Germena, Gianni Valente e Gianni Verna. Tre percorsi che si sviluppano da un
elemento comune, il legno, a fare da ﬁlo conduttore nella
mostra.www.mrsntorino.it

GAM

60 OPERE IN MOSTRA
La GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, in via Magenta 31, ﬁno al 10 giugno propone la mostra
temporanea dal titolo Strangers, ordinata da Riccardo Passoni. La rassegna permette di approfondire la storia della politica di acquisizioni, in questo caso di arte “straniera”, che negli
anni ha permesso di annoverare la Gam tra i primi musei d’arte moderna e contemporanea in Italia e tra i più conosciuti in
Europa. 60 opere (in alto Lichtenstein e Warhol) tra informale
e Pop. Tra gli artisti in mostra: Josef Albers, Karel Appel, Anna
Eva Bergman, Louise Nevelson, Irving Penn, Beverly Pepper,
Peter Phillips, Pablo Picasso, MPierre Soulages, Pierre Tal
Coat, Ruﬁno Tamayo, Sofû Teshigahara, Joe Tilson, Maria Helena Vieira Da Silva, Andy Warhol, John Wesley. Info:
011/4429518, www.gamtorino.it.

IAAD
12 BORSE DI STUDIO
L’Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino (IAAD), presenta un concorso di design per offrire ai partecipanti la
possibilità di vincere 12 borse di studio per la frequenza dei Bachelor - Transportation design, Industrial design, Interior and furniture design e Communication and
graphic design.Le borse di studio, pari al 100%, al 50%
e al 20% della retta, saranno assegnate ai primi 3 classiﬁcati per ognuna delle 4 specializzazioni. Il regolamento
del bando di concorso ed il modulo di partecipazione dal
sito www.iaad.it. C’è tempo ﬁno all’8 giugno.

È TEMPO DI TANGO
A PASQUA TORNA IL FESTIVAL

Nel weekend di Pasqua torna l’appuntamento con il tango. Torino sarà, dal 5 al 9
aprile, il teatro della dodicesima edizione
di International Tango Torino Festival, la
manifestazione che richiama ogni anno
ballerini di fama internazionale e i più
celebri maestri del più sensuale dei balli,
coinvolgendo appassionati di tutte le età
con un calendario ricco di eventi e grandi esibizioni.Marcela Guevara e Stefano
Giudice, ballerini d’eccezione e direttori
artistici della chermesse, inaugureranno
in prima persona il festival con lo spettacolo Magia de Tango giovedì 5 aprile.
Info: www.marcelaystefano.com/.

CASA TEATRO RAGAZZI
XVI EDIZIONE DI GIOCATEATRO
Dal 20 al 22 aprile si svolgerà alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani (corso Galileo
Ferraris, 266) e al Teatro Agnelli
(via Paolo Sarpi, 111) la sedicesima edizione di Giocateatro Torino
– Vetrina di teatro per le nuove generazioni con la direzione artistica
di Graziano Melano.
Tra le novità “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie” della Fondazione Trg onlus, “Yo Yo Piederuota”
di Santibriganti Teatro e “Favola
della libertà” di Stilema/Unoteatro.
Info: 011/19740280, www.giocateatrotorino.it.

GOLD MASTER
DANZE AL PALARUFFINI
Torna l’appuntamento con
l’evento “Gold Master 2012
Internazionale della Danza”
il 30 aprile e il primo maggio al Palarufﬁni di Torino.
Durante la manifestazione
le migliori coppie di atleti
amatori e professionisti si
cimenteranno in sorprendenti esibizioni. Si vedranno gare di Open to
the world Danze Latino
Americane, Standard,
Caraibiche, Argentine, Danze
a Squadre, Coreograﬁche, Show Dance. Info:
www.magikdancing.com.

LETTERE

SCRIVI A FUTURA@COREP.IT
Cara redazione di Futura,
mi chiamo Sonia e ho 21 anni. Vi seguo sempre sul web e su twitter e trovo le vostre inchieste molto interessanti. Anche io vorrei fare la giornalista, cosa mi consigliate di fare?
Ho aperto un blog dove tratto argomenti che mi piacciono, ma come posso fare un salto
di qualità? Posso scrivere per voi?
Sonia
Cara Sonia,
siamo contenti che ci siano giovani come noi con questa passione per il giornalismo.
Come sai è un periodo molto difﬁcile per il lavoro ma noi siamo ﬁduciosi.
Continua con il tuo blog, se riesci ad essere precisa e costante, qualcuno potrebbe
notarti. Per quanto riguarda scrivere su Futura questo non è possibile. Futura è lo strumento che gli studenti del Master utilizzano per svolgere il praticantato. Prova a proporti
a testate on-line, il futuro è lì.
Red.fut.

Cara redazione di Futura,
mi chiamo Antonio e studio architettura. Ho letto con piacere il vostro numero di Dicembre dove ho trovato un sacco di informazioni interessanti. Le storie sui giovani imprenditori che hanno deciso di inventarsi un’attività mi hanno dato speranze.
Anche io sognavo di aprire un negozio, avevo alcune idee ma era troppa la paura di
fallire. Anche grazie a voi ho deciso di provare e da pochi mesi ho iniziato a mettere giù
un progetto insieme al Mip, vi terrò informati!
Antonio
Caro Antonio,
ma che bella notizia che ci hai dato. Siamo contenti di essere stati una delle cause del
tuo cambiamento. Speriamo anche che tu possa coronare il tuo sogno. Facci sapere
quando farai l’inaugurazione del tuo negozio, in bocca al lupo.
Red.fut.
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