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TORINO FILM FESTIVAL

LA KERMESSE
DEL RISPARMIO

Nell’edizione del 2017 tre sale in meno rispetto
all’anno scorso e 44 film saltati. Ma più facile
spostarsi, meno code e migliore qualità
di Valerio Barretta
e Massimilano Mattiello

IN SINTESI

•

Budget diminuito
del 12,5%
rispetto al 2016

••

8 maxischermi
accessibili al
grande pubblico

•••

169 proiezioni
invece di 213

L

’hanno già soprannominata
“edizione del risparmio”. Il 35°
Torino Film Festival si presenta con i numeri al ribasso rispetto agli anni scorsi.
Il dato emblematico di questa tendenza low budget è la cifra totale
del festival di quest’anno: 2.050.000
euro, il 12,5% in meno rispetto al
2016, quando i finanziamenti toccarono quota 2.300.000 euro. La
presidente del Museo del Cinema
Laura Milani, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione
della kermesse, non vuole sentire
parlare di tagli: «Non li abbiamo
mai fatti. Abbiamo risparmiato
ragionando sulla scelta dei film,
migliorando il fluire del pubblico
e la sua fruizione degli spettacoli».
Fruire e fluire. Meno code, meno
spostamenti tra un cinema e l’altro, una qualità che si preannuncia
immacolata. Ma anche tre sale in
meno rispetto all’anno scorso: è stato tagliato il Cinema Lux, che consegna le proiezioni al Massimo e al
Reposi (mentre il Cinema Classico
sarà riservato alla stampa). Un totale di otto maxischermi accessibili
al grande pubblico. La conseguenza
principale è la mancanza di 524 posti a disposizione della kermesse.

LA SCELTA DI ASIA

Meno male che la guest director
è Asia Argento, verrebbe da dire.
I contatti tra la regista e la direttrice del Tff Emanuela Martini sono
iniziati a marzo, quando quest’ultima non poteva immaginare il
caso Weinstein. La scelta di Asia,
personaggio tanto amato quanto
controverso, poteva essere un tentativo di riaccendere l’interesse sulla
rassegna, a prescindere da quanto
accaduto dopo. Ma, cercando di
scindere una vicenda che resta umana e privata dai suoi effetti pubblici,
gli avvenimenti dell’ultimo mese
hanno dato ancor più visibilità mediatica alla Argento, e dunque al Tff.

DIRECTOR’S CUT

Il taglio delle sale segue quello dei
film. Dalle 213 proiezioni del 2016
siamo infatti arrivati alle 169 di
quest’anno, precisamente 134 lungometraggi, 10 mediometraggi e 25
cortometraggi. Tra i selezionati, ci
sono 40 tra opere prime e seconde
e 120 anteprime (36 mondiali, 21
internazionali, 4 europee e 59 italiane), anche queste in calo rispetto
al 2016. La riduzione del numero dei film è del 22%. Vero è che il
pubblico del Torino Film Festival
è composto da cinefili, amanti delle produzioni indipendenti, di gusti
non commerciali, attenti alla qualità
piuttosto che alla quantità. Ma i tagli
potrebbero non soddisfare chi vuole semplicemente sedersi nelle sale,
per vedere più film possibili.
Meno proiezioni, meno sale, e c’è
già chi parla di declino della rassegna. Il tema è emerso anche durante
la conferenza stampa: «Stiamo lavorando esattamente all’opposto. Il Tff
non è in discussione. Ci sono molti
modi per amplificare il successo della rassegna oltre al numero di film»,
ha ribadito la Milani.

La presenza dell’attrice romana
potrebbe essere una boccata d’ossigeno per il Festival, perennemente
in rosso nei bilanci del Museo del
Cinema. La differenza tra ricavi e
costi segnava al 2016 un negativo di
794mila euro, al 2015 di 762mila, al
2014 addirittura di 1.036.000 euro.
Ecco allora che il Tff può sopravvivere solo grazie a contributi esterni, come quelli di Compagnia San
Paolo, Regione Piemonte, Comune di Torino. Altra nota negativa:
da quest’anno i finanziamenti del
Comune sono stati tagliati di oltre
300mila euro; sino ad oggi Palazzo
Civico aveva contribuito alle casse
del Festival per due milioni di euro

«ABBIAMO RISPARMIATO
RAGIONANDO SULLA SCELTA
DEI FILM, PERÒ NON VOGLIO
SENTIRE PARLARE DI TAGLI:
MAI FATTI»
LAURA MILANI
PRESIDENTE MUSEO DEL CINEMA

INTERVISTA

Lo sguardo dei giovani registi sulla città
di David Trangoni

aniele Gaglianone, 51 anni, reD
gista torinese, è il direttore artistico di “Torino Factory”, un nuovo

progetto cinematografico per giovani filmaker, che premierà otto registi
emergenti con la possibilità di girare
un cortometraggio nelle circoscrizioni della città. L’obiettivo è la partecipazione al Torino Film Festival
2018, in una nuova sezione dedicata.
Gaglianone, cosa cerca nei partecipanti?

Spero di essere sorpreso. In questi giovani artisti cerco uno sguardo
inaspettato e nuovo sulla città. Diciamo che farò la parte del selezionatore
esperto, ma anche dello spettatore
curioso.
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A proposito di nuovi sguardi su
Torino, questo contest coinvolge
tutti i quartieri. Quale importanza
riveste per la città?

Trovo che nella nostra città persista un eterno conflitto tra centro
e periferia. Si cerca di esportare in
periferia dei problemi che nascono altrove. Di recente ci sono stati
episodi idioti di vandalismo (contro
“Luci d’artista”, ndr) che nascondono
un disagio profondo. Sono gesti da
stigmatizzare, ma bisogna farsi delle
domande sulle motivazioni sociali
che stanno dietro. È tempo di guardare certe zone della città in modo
diverso, non più come luoghi dove
imporre un verbo. Forse questo progetto può aiutare.
Qual è il rapporto tra cinema e

«LE ARTI DEVONO FARE
RIFERIMENTO ALLA
DIMENSIONE UMANA. SE
PARLANO DIRETTAMENTE
DI POLITICA, RISCHIANO DI
DIVENTARE GELIDE»
DANIELE GAGLIANONE
DIRETTORE TORINO FILM FACTORY

impegno sociale?

È una relazione stretta, ma non
credo che il cinema debba essere
piegato a una tesi. Chi racconta delle
storie ha la possibilità di raccontare
le cose che gli stanno intorno. L’impegno sociale nel cinema è fare presa
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COURTESY OF UFFICIO STAMPA TORINO FILM FESTIVAL

INTERVISTA A EMANUELA MARTINI

“Triste perdere il Lux.
Asia? Una fortuna”
di Federico Parodi

È
COURTESY OF UFFICIO STAMPA TFF

MADRINA E COVER
A sinistra l’immagine guida dell’edizione 2017, sopra Asia Argento con il padre

l’anno. Dal Museo del cinema non
rilasciano commenti
IL LATO POSITIVO

Un dato positivo o almeno stabile
arriva dalle presenze del pubblico,
che nell’ultima edizione sono state
più numerose rispetto al 2015 passando da 75mila a 78mila. Stesso andamento per gli incassi (intesi come
ricavi dati da ingressi e abbonamenti) che passano da 207mila per il
2015 ai 209mila euro per il 2016.
Il Festival durerà dal 24 novembre al 2 dicembre. Ma già dal 14
sono iniziate le prevendite (acqui-

stabili su www.torinofilmfest.org),
che continueranno per tutta la durata della manifestazione fino a 24
ore prima dell’inizio di ogni film. Il
biglietto per un singolo spettacolo
costerà 7 euro (intero) o 5 euro (ridotto). L’abbonamento per l’intera
kermesse costerà 90 euro (intero) o
70 (ridotto). Ci sarà anche l’opportunità di acquistare un pass giornaliero per tutti gli spettacoli che iniziano prima delle 19, al prezzo di 45
euro l’intero e 14 il ridotto. Per tutti
gli abbonati, sarà possibile l’ingresso
a tariffa ridotta al Museo Nazionale
del Cinema.

rischiano di diventare gelide.

Come giudica la scena artistica e
cinematografica torinese di oggi?

Torino rimane una città interessante, sempre avanti rispetto alle
altre in Italia. Torino Factory mi permette di monitorare la situazione. In
città, come in tutto il Paese, viviamo
una transizione sociale drammatica e
la scena artistica non può che seguire
gli eventi.

COURTESY OF UFFICIO STAMPA

sulla vita delle persone.

Il cinema, e l’arte in generale,
sono strumenti politici?

L’arte è politica quando non parla
di politica. Le arti devono fare riferimento alla dimensione umana. Se
parlano direttamente della politica,

Tornando a Torino Factory, lei ha
insegnato cinema al Politecnico e
all’Università. Cosa significa crescere i giovani?

Significa far capire loro cosa vuol
dire guardare le cose e creare film.
Bisogna coltivare la loro fame di cinema, stimolare creatività e umiltà.
Crescere talenti vuol dire aiutarli a
esprimere le proprie potenzialità, a
trovare una propria direzione. Insegnare cinema è far capire come usare
un talento che si ha già dentro.

alla guida del Torino Film
Festival dal 2014, ma quando parla della 35ª edizione
della kermesse cinematografica, la
quarta a sua firma, lo fa con l’entusiasmo della prima volta. «L’ambizione è migliorarsi sempre: sarà
un festival giovane e curioso». A
prescindere dai tagli annunciati dal
Museo del Cinema, l’impressione è
che la 69enne forlivese abbia fatto
il massimo per venire incontro alle
esigenze di un pubblico eterogeneo.
Direttrice Martini, è fiduciosa
per questo nuovo inizio?

Assolutamente sì, ma ad avere
l’ultima parola saranno come sempre gli spettatori.
Un aggettivo per descrivere la
sua creatura?

Sarà un Festival giovane, perché
il concorso principale, Torino 35,
è dedicato a opere prime, seconde
e terze di talenti emergenti. E poi
ci sono diversi giovani registi anche
nelle altre sezioni. Sarà anche un’edizione curiosa, che abbraccerà generi differenti senza focalizzarsi su
una tendenza in particolare.
Cartellone alla mano, quali film
si sente di consigliare?

Dipende dai gusti delle persone. Se devo proprio scegliere nella
sezione After Hours dico “Les affamès” del canadese Robin Aubert,
“Favola” di Sebastiano Mauri e “The
disaster artist” di James Franco. Tra
i documentari suggerisco quello su
Marianne Faithfull diretto da Sandrine Bonnaire. Infine, in Onde “Let
the summer never come again”, un
film georgiano piuttosto lungo ma
che merita di essere visto.
E poi c’è la retrospettiva su
Brian De Palma. Riuscirà a convincerlo a venire a Torino?

Non ne ho idea. È molto impegnato con il suo nuovo film “Domino”.

Asia Argento, al centro dello
scandalo molestie, è la guest director di questa edizione. È un bel
colpo di fortuna…
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Sì, devo ammetterlo, anche se ribadisco come sia del tutto involontario: Asia ha dichiarato a ottobre
di essere stata violentata da Harvey
Weinstein, quando il programma
del Tff era giù chiuso da un pezzo.
È un colpo mediatico notevole, ma
lo sarebbe stato comunque: è un’artista intelligente e l’ho sempre detto.

della spending review…

Sarà un’apertura eccentrica, in un
ambiente suggestivo, molto diverso dal classico teatro. Certo gli altri
anni il Lingotto faceva impressione
con 1200 persone in platea. Però è
giusto che si ritorni all’interno della
sede del Museo del Cinema.

Il suo contratto è in scadenza:
sarà alla guida del Tff anche nel
2018?

Le piace l’inaugurazione alla
Mole?

Oltre 40 film in meno rispetto
al 2016 e un taglio del 12,5% del
budget: il 35° Torino Film Festival
sarà anche ricordato come quello

Guardi, malgrado le rinunce il
programma è venuto bene lo stesso:
è molto armonico. La sezione che
ne ha più risentito è Festa Mobile,
ma nel complesso abbiamo mantenuto lo stesso numero di concorsi
rispetto agli anni passati. Un rammarico però c’è: l’assenza del Cinema Lux: avere tre sale in meno mi
secca un po’.

Quella del Torino Film Festival è
stata un’esperienza positiva, di crescita professionale. E potrebbe continuare, anche se la decisione non
spetta a me. Io ne sarei felice. Dopo
quattro edizioni non mi sono ancora stancata.

LA GUIDA
Appuntamenti da non perdere nei nove giorni del TFF
Vien voglia di essere in uno di quei film in
cui ci si sveglia la mattina ed è sempre lo
stesso giorno, in modo da poter vedere
ciascuna delle 169 opere che saranno proiettate al Torino Film Festival.
Purtroppo nessun essere umano in
grado di di fermare il tempo, per cui
rassegniamoci. Il festival piemontese è
organizzato in categorie. Siete appassionati di documentari? C’è “TFFdoc”. Siete
appassionati di animali? C’è “Non dire
gatto”, sei film dedicati ai felini. Siete appassionati di entrambe le cose? Andate
a vedere “Va, Toto!”, di Pierre Creton, che
descrive storie di amicizia tra uomini
e animali, oppure “Animal Cinema”, in
cui un granchio e altri esseri non umani
girano un documentario al posto di
Emilio Vavarella (stranamente ancora
accreditato nei titoli). In “Festa Mobile”,
invece, sono raccolti film inediti in Italia.
Alcuni titoli? “L’ora più buia”, biopic di
Joe Wright su Churchill al momento di
entrare in guerra; l’ultimo capitolo della
trilogia di “Smetto quando voglio” (di
Sydney Sibilia) o “Notte Italiana”, di Carlo

Mazzacurati, una storia di calma apparente ambientata sul delta del Po.
“Torino 35” è la sezione competitiva più
importante e conserva l’impronta underground e anarchica del TFF. Tra i film
in concorso c’è “The Death of Stalin”:
la black comedy di Armando Iannucci
ha già fatto già parlare di sé. Racconta i
giochi di potere dello stato maggiore sovietico all’indomani della morte di Stalin.
Il cinema giapponese gode di un posto
speciale nel cuore di ogni appassionato
di horror. Durante “After Hours” sarà
proiettata la miniserie di Sion Sono
dedicata ai vampiri: “Tokyo Vampire Hotel”, prodotta da Amazon. Infine, come
dimenticare Asia Argento? Per il TFF
cura AmeriKana, dedicata ai dimenticati
d’America, il popolo di Trump. Ci trovate
Wenders (“Paris, Texas”) ed Herzog
(“Strozek”), ma anche Asia (“Ingannevole
è il cuore più di ogni cosa”) e due film di
nicchia: “Payday”, di Daryl Duke, e “Out
of the Blue”, di Dennis Hopper.

Giuseppe Giordano
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orsie promiscue low cost: è
la nuova frontiera torinese
per assecondare la mobilità
sostenibile e aggirare l’ostacolo della
mancanza di fondi pubblici. In questo periodo, in cui la città si prepara
a essere invasa da oltre 20 mila biciclette con i nuovi operatori di bike
sharing a flusso libero e senza stazioni, mancano grandi investimenti.
Non si vedono all’orizzonte progetti
per completare i 120 km di piste ciclabili previsti entro il 2023 dal Biciplan, il piano della mobilità ciclabile
varato dal Comune di Torino.
Così la città punta a trasformare i
controviali in corsie dove automobilisti e ciclisti convivano. Un sogno a
costo zero, o quasi, visto che le uniche spese da sostenere sono quelle
per i segnali del limite di velocità che
deve essere abbassato a 30 km/h e
per le vernici per indicare gli spazi
dedicati alle auto e quelli per i ciclisti.
La sperimentazione è partita a fine
agosto su alcune vie del centro e gli
esiti, secondo il Comune, sono positivi. Risultati che, però, non sono
verificabili vista l’impossibilità di
reperire dati aggiornati sull’utilizzo
delle ciclabili e, più in generale, sulla
soddisfazione dei ciclisti rispetto alle
infrastrutture cittadine.
I dati più recenti sono stati forniti
dall’Agenzia per la mobilità piemontese e risalgono al 2013. A livello
nazionale Euromobility ha svolto
un’indagine nel 2016 sulle principali
50 città italiane in cui Torino “sprofonda” dal punto di vista di qualità
dell’aria, densità veicolare e lunghezza delle ciclabili (2 km ogni 10mila
abitanti rispetto ai 13 di Reggio
Emilia). Conquista, invece, il podio
per il bikesharing, con il secondo
posto dopo Milano, con circa 1.000
bici in flotta e i 23mila utenti iscritti
al servizio e una media di oltre 9 corse mensili per bici e di 6 per utente.

IN NUMERI

190

I chilometri
di piste ciclabili
attualmente
disponibili

15%

La percentuale
di ciclisti
prevista entro
il 2023
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I chilometri
di piste ciclabili
ogni 10 mila
abitanti

FOTO DI CRISTINA PALAZZO

MOBILITÀ SOSTENIBILE

CICLABILI, CORSIE MISTE
PER SPENDERE MENO

Mancano un monitoraggio e un confronto con l’associazionismo a due ruote
Nel 2018, però, qualcosa potrebbe
cambiare con due corsie monodirezionali di 2,5 km, previste per il
2018 da Porta Nuova fino al Lingotto, due cicloparcheggi nelle stazioni
principali torinesi e soprattutto con
l’arrivo di “contabici” per le strade
di Torino. Un dispositivo utile per
monitorare i flussi e capire quali si-

ano le zone più gettonate dalle due
ruote. Fino ad allora il percorso verso lo sviluppo del Biciplan che fissa
a 75mila la quota degli utenti (+12%
rispetto al 2003) sembra dover proseguire in penombra. Per fronteggiare le difficoltà, alcune proposte
arrivano dalle realtà cittadine che
stanno collaborando nella Consulta

comunale della mobilità ciclistica e
della moderazione del traffico nata a
marzo. In una delle ultime riunioni
è stata ribadita la necessità di creare
una rete di ciclisti per segnalare interventi di manutenzione e relativa
priorità e coltivare un confronto
continuo tra le parti. E nel frattempo
fare cassa: tra le proposte, quella del

FABIO ZANCHETTA

DIEGO SARTI

di Martina Pagani

Diego Sarti nella vita fa il pubblicitario, ma ha reso la sua passione
per la bicicletta un servizio pubblico.
È infatti admin del gruppo Facebook Mercatino Bici Torino, che da
tre anni mette in contatto venditori e acquirenti di biciclette, ma che
soprattutto combatte una strenua
battaglia contro i furti di bici: spinge
a fare denuncia ai vigili di via Bologna, insegna come legare bene il
mezzo, e ha gazzelle e sentinelle che
in giro per la città si attivano non
appena vedono una bici che qualcuno ha segnalato essere stata rubata.
«Sto cercando di creare un network
fra tutte le realtà legate al mondo
delle due ruote di Torino, se facciamo massa e denunciamo sarà più facile capire che il furto delle bici è una
realtà enorme qui».

Servono più interventi strutturali
Fabio Zanchetta è un’istituzione, per i ciclisti torinesi:
è presidente di Bike Pride, che dal 2013 si batte per una
mobilità sostenibile e una città a misura di persona. Fanno sensibilizzazione e richieste politiche, come rendere i
controviali zone a 30km/h, come lo è adesso il percorso
da San Salvario al Campus Luigi Einaudi. «Non siamo
contro le auto, vorremo solo che le persone ripensassero
ai loro spostamenti quotidiani».

dirigente dell’Area mobilità del Comune, Giuseppe Serra di utilizzare
«pubblicità nelle ciclabili più trafficate» e come già previsto e ricordato
da Marco Gozzoli dell’associazione
EcoBorgo Campidoglio sempre
nell’ambito della Consulta, reinvestire nella sicurezza una percentuale
dei ricavi delle multe.

I ciclisti non sono il male del mondo

Fabio Zanchetta,
Bike Pride

Cosa dicono i dati del Comune di Torino sulle piste ciclabili?

Non sono aggiornati e la cosa non è normale, è strana. Noi di Bike Pride
chiediamo dati sull’uso delle ciclabili da anni, e nel Biciplan del 2013 era obbligatorio monitorare i passaggi delle bici. Non va bene per chi pianifica i lavori,
perché questi vanno fatti in base ai dati e ai disagi esistenti.
Le piste ciclabili tolgono spazio ai parcheggi?

Anche fare parchi e asili toglie spazio ai parcheggi. La politica deve fare
il bene della collettività, e oggi a Torino serve un’aria meno inquinata e un
traffico meno congestionato, cose che si possono ottenere soprattutto con
più biciclette e piste ciclabili.
È meglio costruire nuove piste ciclabili o risistemare le vecchie?

Molte delle ciclabili che abbiamo fanno schifo, ma soprattutto non hanno
un senso: si interrompono, sono discontinue, non portano da nessuna parte.
Se avessi un budget lo spenderei per disegnare nuove piste ciclabili che abbiano davvero un senso. Però in generale credo che le ciclabili siano solo uno dei
fattori: Amsterdam o Copenaghen sulla carta hanno meno chilometri di piste
rispetto a Torino, ma i ciclisti ci vivono molto meglio. Serve una strategia, un
cambio di mentalità profondo nei confronti della mobilità sostenibile.

Cosa dicono i dati del Comune
di Torino sulle piste ciclabili?

I dati sono vecchi, del 2015. La
cosa non mi stupisce molto. I problemi sono sempre gli stessi, chi si
occupa di ciclabili, bici e mobilità
sostenibile a livello comunale non
sa molto, dovrebbe confrontarsi di
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più con le realtà competenti e tenere
le orecchie tese alle richieste dell’utenza.
Le piste ciclabili tolgono spazio
ai parcheggi?

È vero, ma anche falso. Bisognerebbe far capire che più persone
usano la bici al posto dell’auto, più
parcheggi disponibili ci saranno. Se
esco a mangiare una pizza con amici
e vengo in macchina sono contento
che dieci persone vengano in bici,
perché sarà più facile per me trovare
parcheggio.
È meglio costruire nuove piste
ciclabili o risistemare le vecchie?

Bisognerebbe procedere caso per
caso, ma comunque non penso servano cinquantamila ciclabili, sarebbe meglio rimettere a posto quelle
che già ci sono: renderle protette, a
doppio senso di marcia e sorvegliate. Ma complessivamente quello che
manca è la sensibilità nei confronti
del ciclista, che per la gente spesso è
il colpevole di tutti i problemi della
mobilità.
m. p.

Diego Sarti
Mercatino Bici
Torino
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IL CASO

Alluvione, i soldi mai arrivati
Un anno dopo il disastro molte zone del Piemonte aspettano i finanziamenti
di Camilla Cupelli

C

i ha fatto impressione, abbiamo visto Valentino e Valentina incagliati nel ponte,
e poi una è andata giù» dice Giovanna Carluccio. È passato un anno
da quando, il 25 novembre 2016, i
due battelli simbolo della città sono
andati alla deriva a causa dell’innalzamento del Po. Violente piogge
in pochi giorni hanno infatti provocato l’alluvione che ha devastato
diverse zone del Piemonte, soprattutto nel cuneese.
Anche Torino, però, ha subito vari danni, tra i quali la perdita
dei due battelli. Oggi si trovano
nei depositi Gtt di via Fiocchetto e
corso Novara, bloccati e isolati dal
loro elemento, l’acqua, e poggiati
invece sull’asfalto. Valentina è uno
scheletro di lamiera arrugginito,
quasi irriconoscibile. Visibile dalla
strada, sembra un relitto del passato riemerso dalle acque, una nave
pirata alla deriva. Difficile pensare
che possa tornare a navigare, ma
l’azienda non si sbilancia sul futuro
della coppia più famosa del Po. Secondo Gtt si sta lavorando al ripristino della linea turistica ma non è
ancora possibile sapere se verranno
utilizzati gli stessi battelli o una tecnologia più avanzata, che potrebbe
impedire i problemi causati dall’alluvione dello scorso anno. «Dovremo poi parlarne anche con il Comune, non c’è ancora nulla di fatto»
fanno sapere dall’azienda.
«C’erano i lampioni che dondolavano a causa di quant’acqua c’era
qui, era tutto allagato» commenta
incredula Giovanna Carluccio, torinese, passeggiando ai Murazzi.
«Noi andavamo spesso sui battelli,
anche con i nipotini, speriamo che
li ripristinino» aggiunge insieme al
marito Vincenzo Trovato. Qui, un
anno fa, non si poteva camminare:
il fiume aveva raggiunto un livello
altissimo. Anche la Dora, poco più
in là, si era ingrossata fino a costringere alla chiusura di un ponte.
Proseguendo lungo il fiume,
all’altezza del parco del Valentino,
si vedono ancora i segni della furia
dell’acqua. Alcuni locali che si trovano sulla riva hanno subito ingenti
danni e ci sono ancora le transenne
che vietano di passeggiare lungo la
riva in diversi punti.
«Per le strutture comunali danneggiate, siamo in trattativa con la
compagnia di assicurazioni sull’ammontare del rimborso, che copre sia
luoghi pubblici come il Borgo medievale e la Student zone del Murazzi, sia locali dati in concessione
come, ad esempio, il Cacao. Su alcuni di questi spazi i lavori sono già
avviati» afferma l’assessore all’ambiente Alberto Unia.
Ma è nella zona di Moncalieri,
dopo il parco delle Vallere, che l’ac-

Il logo della Società
meteorologica italiana

L’ESPERTO

“Potrebbe
capitare
di nuovo”
di C.C.

fatiamo subito un luogo coS
mune: il fatto che il suolo sia
troppo asciutto, in caso di alluvione
CREDIT CAMILLA CUPELLI

I DANNI
Sopra, il battello Valentino al deposito Gtt di via Fiocchetto.
Sotto, i segni dell’alluvione in una casa della borgataTetti
Piatti di Moncalieri e il ponte
dove si sono schiantati un anno fa Valentino e Valentina
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qua ha colto impreparata la città.
Non solo a causa del Po, che ha allagato una parte di Corso Savona, colpendo alcune attività commerciali e
il palazzetto dello sport, ma anche a
causa del torrente Chisola, che passa vicino a Vinovo. D’improvviso,
alle 8.30 del mattino, gli abitanti
della zona Tetti Piatti si sono trovati con oltre un metro d’acqua nelle
case a causa del cedimento degli argini. Fango e terra hanno invaso le
strade sommergendo le auto e tutto
ciò che hanno trovato sul loro cammino. A provocare l’inondazione è
stato il torrente, complice il basso
livello delle strade. In questa zona
non si era mai verificato nulla di simile: anche per questo l’allarme non
è arrivato e l’inondazione ha colto
tutti impreparati. «Non abbiamo
ancora ricevuto nulla, abbiamo solo
subito danni» dice Aldo Sinopoli,
che abita a Tetti Piatti 29. Apre il
garage e mostra uno spazio andato
quasi totalmente a mollo, dove ha
perso un’auto e tanti attrezzi da lavoro. «Sono rimasto tre settimane
fuori casa prima di poter rientrare».
I danni in città sono stimati oltre i
70 milioni, ma i fondi statali non
sono ancora arrivati alla Regione.
Ma è probabilmente la zona di
Ceva dove l’alluvione ha fatto più
paura. Bertino Massimo, dipendente dell’ufficio tecnico lavori pubblici del Comune, segnala che i fondi
sono ancora fermi. «I privati che
avevano un’assicurazione sono stati
in parte rimborsati e la Regione ha
finanziato qualche progetto, ma i
fondi statali devono ancora entrare
nelle casse del Comune». Il problema, qui, è stato il fiume Tanaro. Il
muro d’argine crollato è però già
stato ripristinato, subito dopo l’alluvione, e sono in corso in questi
giorni i lavori sulle arginature.

aiuta perché aumenta la capacità di
assorbimento. Ciò che spaventa
è quando piogge così violente cadono su un terreno già bagnato».
Commenta così l’alluvione dello
scorso anno Daniele Cat Berro, della Società Meteorologica Italiana,
sezione di Moncalieri. «Nel 2016
le piogge non sono state particolarmente abbondanti in pianura, ma
nelle valle dalle quali i fiumi prendono origine ci sono zone che hanno ricevuto 600mm d’acqua in una
settimana, che è la metà di quello
che di solito cade in un anno. Provate a pensare a cosa significa». E
aggiunge: «Ci sono analogie con il
novembre 1994, quando l’alluvione
fece disastri. Si tratta di una pioggia
prolungata, intensa, anche se per
fortuna sopra i 2000 metri nevicava». Una catastrofe scampata? «Se la
stessa perturbazione fosse arrivata
a settembre o ottobre sarebbe stata
una tragedia come quella del 2000»,
quando l’alluvione fece danni ingenti provocando la morte di oltre
venti persone.
Se una pioggia come quella dello
scorso anno cadesse oggi, quali sarebbero le conseguenze? «Succederebbe probabilmente la stessa cosa».
Naturalmente la rottura dell’argine
del Chisola non era, e non è, prevedibile, ma le conseguenze generali
sarebbero simili. «La differenza che
si può delineare è rispetto a venticinque anni fa, con l’alluvione del
1994. Da lì ci sono stati miglioramenti su vari fronti». Il futuro, però,
è incerto. Oggi si parla molto di aumento di eventi estremi, e secondo
l’esperto «si vedono già i primi segnali. Ci aspettiamo una maggiore
concentrazione delle piogge ma ciò
che è cambiato di più nel tempo è la
vulnerabilità del territorio, perché ci
tante costruzioni. Soprattutto, spesso, realizzate in modo da interferire
in maniera sbagliata con le dinamiche dei fiumi e dei torrenti».
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LA PROTESTA

Fondi all’istruzione:
Politecnico e Unito
si mobilitano

Previste due assemblee al Poli e al Campus Einaudi
di Lucrezia Clemente e
Corinna Mori

IN NUMERI

20%

La riduzione del
corpo docenti

1€

La cifra stanziata
al giorno per il
diritto allo studio

20

Gli Atenei
coinvolti nella
manifestazione

B

orse di studio insufficienti,
fondi tagliati, pochi docenti,
molti precari. Sono questi
i problemi che l’università italiana affronta ogni giorno. A partire
dalla riforma Gelmini. Tanto che
ora docenti, studenti, personale
amministrativo e ricercatori, stanchi di non essere ascoltati, hanno
deciso di manifestare tutti insieme
il 24 novembre. Assemblee di ateneo sono state organizzate in tutta
Italia: da Milano a Pisa, da Napoli
a Palermo. Un’iniziativa nata per
fare pressione sul Governo in vista
dell’approvazione della prossima
legge di bilancio, ora in discussione
alle Camere. Tre sono le richieste
principali: l’aumento del fondo di
finanziamento ordinario, un piano
straordinario di reclutamento per
aumentare il corpo docente e il rifinanziamento del diritto allo studio.
«Dal 2009 il fondo di finanziamento
sta crollando e il numero di docenti sta diminuendo – spiega Danilo
Bazzanella, professore del Politecnico di Torino - Oramai abbiamo
perso il 20% del corpo insegnante
mentre gli studenti sono aumentati,
per cui questa difficoltà la sentiamo
particolarmente». Proprio dall’ateneo piemontese è partita la mobilitazione.
A luglio sono iniziati i primi dibattiti, al centro delle discussioni
uno slittamento dell’appello d’esame di settembre deciso dai professori. «In quel caso è stata una mobilitazione unilaterale che ha causato
disagi agli studenti, in particolare ai
fuorisede - racconta Marco Rondina, 23 anni, rappresentante degli
studenti nel Cda del Politecnico
– ora invece l’iniziativa è trasversale, coinvolge tutte le categorie».
Una mobilitazione organizzata per
spiegare alle persone che cosa sta
succedendo all’università italiana
e quali sono i provvedimenti che
non sono stati considerati nella finanziaria. «Questo è il momento
di intervenire, perché la legge è in
via di approvazione e c’è ancora la
possibilità di un emendamento per
aggiustare il tiro», afferma Silvia
De Francia, portavoce del Coordinamento dei ricercatori precari di
Unito. Previste quindi per oggi due
assemblee istituzionali, la prima alle
10.30 al Politecnico e successivamente un’altra alle 12.30 all’ingresso
del Campus Einaudi. «Non ci sarà
molta gente per strada – continua
De Francia – ma si tratterrà soprattutto di incontri al chiuso. E prima
delle lezioni verranno proiettate

CREDIT FACEBOOK/MARCO RONDINA
CREDIT FUTURA NEWS

COURTESY OF POLITECNICO

GLI ATENEI
Nella foto in alto il Campus Einaudi, sotto il Politecnico.

MARCO RONDINA
Rappresentante degli studenti nel Cda del Politecnico

delle diapositive, uguali in tutta Italia, con cui spiegare in pochi minuti
la situazione della legge».
I dati sono allarmanti: l’Italia è il
penultimo Paese dell’Ocse per numero di laureati, «da noi si spende
meno di un euro al giorno per il
diritto allo studio», sottolinea De
Francia. Eppure le richieste di accesso al Politecnico sono aumentate. «Dei 12 mila preimmatricolati
di quest’anno, solo un terzo è stato
ammesso», denuncia Rondina. Studenti che affrontano una selezione
sempre più difficile, come racconta
Bazzanella: «Avendo così poco posto non riusciamo ad accogliere neanche la metà di quelli che vorrebbero studiare da noi. Sono sempre
più bravi, ma non è una bella cosa

perché possiamo accettare solo pochi di quelli che vogliono venire».
Un tetto massimo di iscritti dovuto
alla mancanza di aule e, soprattutto,
di docenti. E dire che il Politecnico
di Torino è una realtà fra le migliori all’interno del panorama italiano:
«Abbiamo un bilancio che è più del
doppio del finanziamento statale –
aggiunge ancora Bazzanella - Quindi economicamente siamo messi
meglio, ma è peggiorato il rapporto
numerico docenti-studenti». Il problema riguarda infatti soprattutto
gli atenei del Sud, i più colpiti dai
tagli negli ultimi anni. «L’università è in una situazione devastante. O
si inverte la rotta, oppure andremo
incontro a un lento declino», conclude Rondina.

SOLO IL 3% DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO ITALIANO È CONSIDERATO IN BUONO STATO

Studenti in piazza per la sicurezza nelle scuole
di Camilla Cupelli

IN SINTESI

•

9 anni fa moriva
Vito Scafidi

••

Per Legambiente
il 43,8% degli
edifici necessita
manutenzione

•••

220milioni di
euro verranno
investiti

entinaia di studenti sono sceC
si in piazza a Torino il 22 novembre, Giornata nazionale per la

sicurezza nelle scuole, riportando al
centro della città il tema dell’edilizia
scolastica.
Sono passati nove anni da quando, al Liceo Darwin di Rivoli, il
crollo del controsoffitto di un’aula
provocò la morte dello studente
Vito Scafidi e ferì gravemente alcuni suoi compagni. Da quel momento l’attenzione sul tema dell’edilizia
scolastica è cambiata, perché, come
dice Cinzia Caggiano, madre di Vito
e simbolo di questa lotta, «non si
può morire a scuola».
Secondo i rapporti annuali delle
associazioni relativi a questo tema,
la situazione delle scuole italiane resta però tragica. Per Legambiente il
43,8% degli edifici nazionali necessi-
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ta di manutenzione urgente. Cittadinanzattiva dichiara che solo il 3%
delle scuole sul suolo nazionale può
essere considerato “in buono stato”.
Nell’ultimo anno, i crolli monitorati
sono 44.
L’assessore regionale all’Istruzione Gianna Pentenero rende noto
che «nei prossimi anni saranno investiti circa 220 milioni di euro per
la sicurezza degli edifici scolastici»
tra risorse regionali e nazionali.
Grazie al concorso di idee “Scuole
Innovative”, indetto dal ministero
dell’Istruzione per la progettazione e realizzazione di nuovi edifici
scolastici, saranno finanziati due
interventi nelle province di Biella
e Vercelli per un totale di 19 milioni di euro. I lavori si inseriscono
all’interno del progetto nazionale
per costruire scuole innovative, che
prevede uno stanziamento ministeriale di 1,58 miliardi che il Ministero renderà disponibili fino al 2019.

CREDIT CAMILLA CUPELLI

LA MANIFESTAZIONE
Gli studenti sono scesi in piazza
il 22 novembre

La Fondazione Benvenuti in Italia e il Fondo Scafidi, organizzatori
della giornata torinese, hanno inoltre lanciato l’iniziativa del Premio di
laurea dedicato agli elaborati universitari che si occupino del tema
della sicurezza degli edifici.

FUTURA MAGAZINE #7 – 24 NOVEMBRE 2017

CARLO CASALEGNO

Ucciso per le sue idee

Il vicedirettore della Stampa vittima quarant’anni fa delle Brigate Rosse
CREDIT EMANUELE GRANELLI

di Emanuele Granelli

Il convegno alla Cavallerizza Reale

N

on si uccide un uomo per
le sue idee». Sono le parole
di Andrea Casalegno, pronunciate sulle scale delle Molinette,
in uno di quei tredici giorni d’agonia dal giorno dell’attentato a quello
della morte del padre. È la frase che
racchiude il senso di quel 1977 torinese, sconvolto dall’omicidio del vicedirettore de La Stampa Carlo Casalegno da parte delle Brigate Rosse
e dalla scia di sangue versata dal terrorismo rosso. Parole che assumono
ancor più valore perché provenienti
dalla bocca del figlio Andrea, ai tempi un ragazzo di Lotta Continua, in
costante contrasto con le idee del
padre.
Ucciso per le sue idee. Nella rubrica settimanale Il nostro Stato,
che per otto anni tenne su La Stampa, Casalegno pose al centro della
sua opera i disegni terroristici, prima neri e poi rossi, considerandoli
come la minaccia più grave alla tenuta delle istituzioni. Credeva che il
pericolo si dovesse affrontare senza
fare ricorso a leggi speciali ed eversive delle libertà democratiche, la cui
emanazione avrebbe potuto aprire
una spirale di violenza e tolto la legittimazione civile al nostro Stato.
Casalegno fu consapevole che questa richiesta insistente di un impegno attivo dello Stato nel difendere
le regole della convivenza, in quegli
anni, lo esponevano ai rischi di attentati.
Il 16 novembre 1977, mentre sta
rientrando nella sua abitazione di
corso Re Umberto 54, viene aggredito nell’androne dello stabile da
attentatori che gli esplodono contro
vari colpi di pistola, raggiungendolo
per quattro volte al capo. A eseguire l’assassinio fu un nucleo composto da Patrizio Peci, Raffaele Fiore,
Vincenzo Acella e Piero Panciarelli
che sparò con una rivoltella Nagant
N1895. Casalegno viene portato in
ospedale in fin di vita, lotterà ancora tredici lunghi giorni, fino al 29
novembre 1977. I terroristi vollero
abbattere un simbolo, eliminare un
intellettuale che ben rappresentava il
legame tra società civile e istituzioni.
«Lì si capì bene la strategia della
Brigate rosse – spiega Piero Fassino,
che ha vissuto in prima linea gli anni
di piombo torinesi – volevano colpire tutti gli uomini che rappresentavano un simbolo del sistema democratico. Il contrario del terrorismo
internazionale di oggi che colpisce
alla cieca con l’obiettivo di determinare paura e terrore in tutti».
E non fu un caso che la città di Torino fu scelta dai gruppi terroristici
come luogo prioritario d’azione. «È
stata una piazza privilegiata per il
terrorismo perché qui c’erano i due
grandi blocchi storici ed economici:
quello padronale da una parte, quel-

IL RICORDO

Fu il primo
giornalista
assassinato
di E.G.

el mezzo del racconto di quel
N
16 novembre di quarant’anni
fa, Ezio Mauro si blocca improvvi-

LA PRIMA PAGINA
Così aprì La Stampa il giorno dopo l’agguato a Carlo Casalegno.
Il 16 novembre 1977 venne colpito con quattro colpi di pistola
dalle Brigate Rosse. Morì il 29 novembre, dopo 13 giorni di
agonia.

LE DATE
La lunga scia di sangue da Ettore Amerio all’82
A Torino e in Piemonte le Brigate
Rosse, Prima Linea e Lotta Continua
lasciano una vera e propria scia di
sangue.
- 1973 viene rapito Ettore Amerio
dirigente della Fiat Mirafiori;
5 giugno 1975: nella sparatoria in
una cascina ad Acqui Terme muoiono
il carabiniere Giovanni D’Alfonso e la
brigatista Margherita «Mara» Cagol,
membro del commando che ha sequestrato a Canelli (Asti) l’industriale Vittorio
Vallerino Gancia;
- 3 aprile 1975: incendio alla Fiat
Mirafiori;
- 1° settembre 1976 :a Biella cade
a un posto di blocco il vicequestore
Francesco Cusano;
12 marzo 1977: a Torino falciato
Giuseppe Ciotta, brigadiere dell’Ufficio
politico della Questura;
28 aprile 1977: il 76enne Fulvio Croce, presidente gentiluomo degli avvocati,
è ucciso vicino allo studio;
1° ottobre 1977 molotov in un
bar brucia vivo lo studente-lavoratore
Roberto Crescenzio.
Dopo l’assassinio di Casalegno:
- 10 marzo 1978 alla fermata del
tram è ucciso Rosario Berardi, maresciallo P.S. dell’antiterrorismo;

- 11 aprile 1978 e 19 gennaio 1979
gli agenti di custodia Lorenzo Cutugno e
Giuseppe Lorusso freddati sotto casa;
- 15 dicembre 1978 uccisi all’esterno
delle Nuove gli agenti ventenni di P. S.
Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu;
- 10 marzo 1979 abbattuto a colpi
di mitra lo studente 18enne Emanuele
Iurilli;
- 13 luglio 1979 a Druento (Torino) il
vigile urbano Bartolomeo Mana giustiziato in una rapina in banca;
- 18 luglio 1979 il barista Carmine
Civitate è ucciso per aver rilevato il
bar-trattoria dove erano stati uccisi due
terroristi;
- 21 settembre 1979 ucciso l’ingegner Carlo Ghiglieno, dirigente Fiat;
- 28 settembre 1979 assassinato
Piero Coggiola, capofficina Lancia;
- 31 gennaio 1980 il sorvegliante
Carlo Ala è fulminato alla Framtek-Fiat di
Settimo (Torino);
- 10 aprile 1980, tre giorni prima della
visita di Giovanni Paolo II a Torino, cadela guardia girata Giuseppe Pisciuner;
- 8 ottobre 1982 a Corio Canavese
(Torino) abbattuto Benito Atzei, vicebrigadiere dei Carabinieri;
- 21 ottobre 1982 in una rapina in
banca uccisi le guardie giurate Rosario
D’Alleo e Antonio Pedio.
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lo operaio dei lavoratori dall’altro
- chiarisce Diego Novelli, sindaco
di Torino per dieci anni dal 1975 riuscire ad innescare tra questi due
blocchi una miccia era facile».
Di fronte alle offensive terroristiche la lettura iniziale della politica
fu che si trattasse di «neri travestiti
di rosso – ammette Fassino - per
mascherare meglio le attività terroristiche». Fu ben presto chiaro
come non fosse così. «Scrissi un articolo su Nuova Società il cui titolo
era No, è terrorismo rosso - ricorda
Fassino - l’articolo destabilizzò, non
fu compreso nazionalmente e di
primo acchito non fu capito persino
all’interno del partito». Anche Novelli inizialmente non accettò l’idea
di un terrorismo rosso: «Per me era
impensabile che gente di sinistra
praticasse la lotta armata. Per un periodo ho scritto anche le cosiddette
Brigate Rosse, aggiungendo che di
rosso avevano solo il sangue delle
loro vittime».
I morti per mano della violenza
terroristica, a prezzo di un sacrificio
incredibile e tragico, hanno svolto
una funzione rivoluzionaria. «Questo nostro Stato è rappresentato
troppe volte da persone impresentabili - commenta l’ex magistrato
Gian Carlo Caselli - persone come
Casalegno hanno restituito fiducia
e credibilità nei confronti dello Stato, per cui la frase che tante volte
sentiamo dire Lo Stato siamo noi
acquista, grazie a loro, un senso che
altrimenti non avrebbe».

samente. Scorge, a lato della sala, la
vedova Dedi Andreis accompagnata dal figlio Andrea. La descrizione
di quella giornata può aspettare, di
fronte ai protagonisti della storia. Il
loro ingresso nell’aula magna della
Cavallerizza Reale è salutato da un
applauso scrosciante.
È il momento più toccante dell’omaggio che La Stampa, con l’Università di Torino e l’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte, ha riservato a Carlo Casalegno, il primo
giornalista ucciso dai terroristi nella
tragica stagione degli anni di piombo.
Un’occasione per commemorare
il vicedirettore del quotidiano piemontese e tutti quei giornalisti presi
di mira per il loro “coraggio di informare”. La lettera del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
tocca proprio questo tasto: “Quando
si uccide un giornalista, quale sia la
sua età, personalità, identità, viene
distrutto un pezzo di democrazia”
scrive il capo dello Stato, nel messaggio letto dal presidente dell’Ordine Alberto Sinigaglia.
Una lezione e un sacrificio che
interrogano la società sulla sua capacità di riconoscere nella libertà di
informazione un fondamento della
dialettica democratica.
Per il direttore della Stampa
Maurizio Molinari «ogni comunità
intellettuale, ogni città, ogni nazione, ogni gruppo di esseri umani ha
i propri eroi. Noi abbiamo Carlo
Casalegno, che come ogni eroe ci ha
lasciato delle lezioni».
Molinari spiega che «i valori della
democrazia sono sotto attacco oggi
come allora».
Le minacce attuali si chiamano
populismo, «che pone dubbi sulla
legittimità della rappresentanza» e
jihadismo, «una forma di terrorismo che colpisce esattamente come
i totalitarismi colpivano nel Novecento.
Ciò che hanno in comune è l’aggressione al sistema democratico».
Secondo l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, Casalegno era «un
liberale, un democratico morto per
le cose in cui ha creduto, perché il
giornalismo rivela chi sei, le cose in
cui credi».
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Anche l’arte è schiava del marketing

Parla Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima: “Fame di numeri, ma lo stato di salute è buono”
di Marco Gritti

I

l dover comunicare fa paura:
capita che il dipartimento di
marketing decida se una mostra si fa oppure no sulla base della
capacità di essere comunicata”. Ilaria Bonacossa, 44 anni, da quest’anno dirige Artissima, il principale
evento di arte contemporanea a
Torino. Lo spunto per intervistarla
è The Square, il film di Ruben Östlund premiato con la Palma d’Oro
di Cannes che polemizza con la società e ai vizi del mondo dell’arte.
A cominciare dal potere della
comunicazione.
Non è esasperato come nel film
ma è vero. Magari viene concessa
una mostra difficile all’anno, le altre però devono essere più spendibili per poter andare sui giornali. I
musei soffrono di stress finanziario
e
Il film attacca anche un certo
modo di scrivere d’arte, la critica evasiva e fumosa. Cosa ne
pensa?
Credo che la critica sia in crisi
perché è un mondo molto autoreferenziale, soprattutto in Italia. Viene il dubbio che i testi che
raccontano l’arte vengano scritti
così per tenersi un potere che nessuno può contraddire: parlando
in maniera poco comprensibile,
in artese, è difficile confrontarsi e
muovere critiche. È certamente un
problema se due persone laureate,
mediamente colte, non capiscono
le descrizioni che accompagnano
le mostre.
Quanto è grave la situazione?
Penso sia il caso di scendere dal
piedistallo. Serve una via di mezzo:
la scrittura deve spiegare e incuriosire, offrire chiavi di lettura senza
chiudere l’interpretazione. La bellezza di una opera forte è la capacità di trascendere, di dare allo spettatore la possibilità di vedere altri
significati sulla base dell’esperienza
personale. Certo è che se non diamo strumenti per leggere l’opera,
lo spettatore rimane cieco.
Quella contemporanea è
un’arte in crisi di significato?
Ci sono opere bidone, è vero,
però anche un sacco di opere belle. Mi spiace che nel film nessuno
si prenda la briga di giustificare
un’opera bella. Quella dell’uomo
cane, ad esempio, è forte. È ispirata
a quella di Oleg Kulik, che si esibiva
a Mosca fingendo di essere un cane
al guinzaglio. Il suo gesto di muoversi a quattro zampe, nudo, era un
gesto politico come per dire “siamo
ridotti a bestie”. Nel film non si
parla di emozioni, ma ci sono un
sacco di opere in grado di muovere
e comunicare.
L’arte è democratica?
No, non lo è, come nessuna sofisticata forma culturale. Il mondo
dell’arte però è ghettizzato: la gente
si sente ignorante, e visto che non
piace a nessuno sentirsi così allora
evita mostre e esibizioni, si allonta-

IN NUMERI

+4%

La crescita
di spettatori
sul 2016

206

Le gallerie
presenti
provenienti
da 32 Paesi

2000

Le opere esposte
nei quattro giorni
della kermesse

COURTESY OF SILVIA PASTORE

«L’ARTE PATISCE
LA COLPA
CHE LA GENTE
PENSI DI DOVERLA
CAPIRE PER FORZA»

na dall’arte dicendo che fa schifo. Il
museo è un’istituzione, un simbolo
del potere. E crea distanza: la stessa
opera in una abitazione privata piace, mentre in un museo non viene
capita.
Perché succede?
L’arte patisce la colpa che la gente pensa di doverla capire. Un film
piace o non piace, annoia o diverte,
ma difficilmente qualcuno dice che
non l’ha capito. Dovremmo avere il
diritto di approcciare l’arte come si
fa con una canzone: mi piace o non
mi piace.
Qual è il rapporto tra arte e

periferia, anche in considerazione degli atti di vandalismo
nei confronti delle installazioni
di Luci d’Artista?
Non è vero che l’arte non può
andare in periferia, ma non può
arrivarci come un extra terrestre.
Se deve andare in posti dove gli
abitanti non sono abituati a vederla è opportuno che l’artista crei un
contatto con il luogo, vivendolo,
raccontando i propri progetti e cercando di far nascere nelle persone
una sorta di affezione. Altrimenti
l’arte in periferia serve soltanto a
pulirsi la coscienza.

C’è qualcosa che vorrebbe che
i musei italiani facessero?
L’arte dovrebbe far parte della
vita quotidiana. Sogno legami più
forti tra arte e istruzione, sul modello americano dove i musei hanno al proprio interno le università
e gli studenti vanno a fare l’aperitivo nelle gallerie. Il museo di arte
contemporanea è un luogo in cui
i ventenni possono vivere e divertirsi. Lo stato di salute è comunque
buono: in Italia il punto di forza è
la varietà, anche se è preoccupante che le città facciano a gara l’una
contro l’altra.

LA PRESENTAZIONE

IDEE A
CONFRONTO
Darwin Pastorin
e Franco Ossola
discutono con
Lucio Rizzica
autore del libro
“Proprio come
una cometa”

Si scrive Chapecoense,
si legge Grande Torino:
quando la tragedia unisce
di Armando Torro

I

l 28 novembre 2016, mentre si avvicinava all’aeroporto di Medellín, il volo
2933 della compagnia boliviana
LaMia precipitava al suolo. A bordo c’erano 77 persone, di cui 48
membri della squadra di calcio
brasiliana Chapecoense, pronta a
giocarsi la finale di Copa Sudamericana contro l’Atlético Nacional,
e 21 giornalisti: solo 6 i superstiti.
La mente degli appassionati di sport
è corsa subito a Superga e a quel 4
maggio 1949 che azzerò il Grande
Torino di ritorno dall’amichevole
a Lisbona con il Benfica: 18 calciatori morti al momento dell’impatto
in entrambe le circostanze. Non è
l’unico punto in comune tra il club

fondato da 4 immigrati italiani nel
1973 e i granata. Sul volo c’era l’attaccante 23enne Thiaguinho, che
aspettava un figlio dalla moglie Graziele, proprio come Franco Ossola,
la cui consorte Piera gli avrebbe dato
il secondogenito dopo 4 mesi: i figli
hanno entrambi lo stesso nome dei
padri mai visti. C’è anche la storia
dell’ex terzino Janga, protagonista
del primo trofeo della Chape, che,
appesi gli scarpini al chiodo, iniziò a
vendere cachorros quentes (gli hot
dog brasiliani): come non ricordare
Ossola e Gabetto e il loro Bar Vittoria aperto nel 1948 in via Roma?
Una storia di alti e bassi quella della Chapecoense, proprio come il
Toro: nonostante abbia portato floridezza economica alla città di origine india Chapecó e vinto 5 titoli
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nello Stato di Santa Catarina, il Verdão do Oeste è sempre stato sull’orlo
del fallimento ed è rinato più volte,
cambiando anche denominazione.
A ispirare queste similitudini è il
giornalista sportivo Lucio Rizzica
con “Proprio come una cometa: storia della Chapecoense e della Superga d’America”, il libro presentato lo
scorso 22 novembre alla Feltrinelli
di Piazza Cln insieme a Darwin Pastorin e Franco Ossola, che si è ritrovato nella storia di Thiaguinho.
«Non volevo fare un almanacco, ma
far conoscere questo pezzo di Brasile e la storia di una squadra di cui

molti hanno parlato in modo superficiale», ha spiegato l’autore. Che è
riuscito a raccontare le vicende del
club con l’espediente dei tre ragazzini indios di etnia Caingangues, i
nativi dell’antica Xapecó colonizzata dai desbravadores portoghesi,
arrivati allo stadio poco dopo la disgrazia. Ricostruire la cronaca degli
ultimi momenti («È stata la parte
più difficile», ha rivelato Rizzica)
passa così in secondo piano. E la
storia della cenerentola Chapecoense diventa un’epopea che le rende
giustizia oltre la tragedia.
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IL PERSONAGGIO CARLOTTA GILLI

“Il nuoto è filosofia,
ora sogno Tokio 2020”
La stella della nazionale paralimpica fra una settimana
affronterà i Mondiali di Città del Messico
di Federico Parodi

M

anca una settimana ai
Mondiali di nuoto paralimpico di Città del
Messico, e nella delegazione azzurra c’è anche una giovane stella. È la
torinese Carlotta Gilli, che a soli 16
anni si è guadagnata la convocazione a suon di record nella classe
S13 per atleti ipovedenti: a luglio
ha ritoccato a Berlino due primati
mondiali, nei 50 delfino e nei 200
misti, mentre a ottobre si è ripetuta
a Eindhoven nei 50 stile libero. La
nuotatrice della Rari Nantes Torino, afflitta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia congenita, ha
iniziato a competere con ragazze
che hanno la stessa problematica
soltanto dalla scorsa estate.
«Ho sempre gareggiato sin dalle categorie giovanili per la Fin –
spiega l’azzurra – Quando la consigliera regionale della Federazione
nuoto paralimpico, Elena Grosso,
mi ha proposto di intraprendere
questo secondo percorso ho subito accettato la sfida. Ringrazio la
mia società, la Rari Nantes Torino, che per accontentarmi si è affiliata alla Finp, e il mio allenatore
Andrea Grassini. Gli allenamenti
sono gli stessi, per cui sono determinata a proseguire con il doppio
impegno». Anche perché Carlotta
è competitiva anche quando lotta
vasca a vasca con atlete normodotate, e l’argento conquistato a inizio
2017 nei 200 farfalla ai Criteria na-

Nella foto a destra, Carlotta Gilli,
16 anni, dopo
una gara

zionali giovanili è lì a dimostrarlo.
Ma ora la torinese è concentrata
sul Campionato del mondo, dove
dal 2 al 7 dicembre sarà impegnata su più fronti: nei 50, 100 e 200
stile libero, nei 100 dorso, nei 100
farfalla e nei 200 misti. La rassegna
iridata è stata posticipata di oltre
due mesi a causa del tremendo terremoto che ha colpito il Messico
lo scorso 19 settembre. «Ma il rinvio non mi ha danneggiato: stavo
bene allora come adesso – assicura
la nuotatrice, classe 2001 – Anzi,
ho sfruttato queste settimane per
allenarmi al meglio. Speriamo di
non dover tornare indietro come
l’ultima volta. Da una parte volevamo gareggiare, dall’altra c’erano
continue scosse di assestamento.
Abbiamo avuto paura».
Da giovanissima Carlotta era
indecisa tra lo sci e il nuoto, prima
di fare la scelta definitiva trasformandosi nel “Delfino di Muncalè”,
come la chiamano dalle parti di
Moncalieri, dove vive. «Quando
sono in acqua provo una sensazione unica. Per me il nuoto è una
filosofia di vita: senza il mio sport
non saprei come andare avanti».
Sulle orme dei suoi miti sportivi,
la “Divina” Federica Pellegrini e la
specialista della farfalla Ilaria Bianchi, l’atleta della Rari Nantes Torino sembra lanciata verso una carriera luminosa. E se le chiedi della
malattia agli occhi, capisci quanto
sia testarda e determinata. «Cerco
di non pensarci e di andare avanti

CARLOTTA GILLI

«QUANDO SONO IN
ACQUA PROVO UNA
SENSAZIONE UNICA.
PER ME NUOTARE È
UNA FILOSOFIA DI
VITA: SENZA IL MIO
SPORT NON
SAPREI COME
ANDARE AVANTI»

La Fiat Torino stabile in zona playoff
ma “dinamica” in biglietteria
di Valerio Barretta

G

arrett, Mbakwe, Patterson, Vujacic, Washington.
Con un quintetto così, la
Fiat Torino può pretendere qualcosa in più dei playoff. Sensazione
condivisa dai tifosi. L’arrivo sul
suono della sirena dello sloveno
(due volte campione Nba) ha dato
un’accelerata improvvisa alla vendita degli abbonamenti per la stagione 2017-18. La campagna si è
chiusa con 2.127 tessere vendute,
un incremento del 20% rispetto
alla stagione 2016-17 che testimonia quanto il progetto di riportare
Torino tra le grandi del basket italiano coinvolga l’intera città.
Non è bastata la prima sconfitta
casalinga in Serie A, contro Cantù, a intaccare l’ottimismo attorno
ai ragazzi di coach Banchi, autori

di una stagione sin qui esaltante:
terzo posto nel campionato italiano (sei vittorie su otto, in piena
zona playoff), quarto in EuroCup (con tre affermazioni su sei e
buone possibilità di entrare tra le
migliori 16 della competizione). Il
PalaRuffini, se si eccettua la prima
partita di Coppa contro Andorra,
ha sempre fatto registrare il tutto
esaurito con circa 4.000 spettatori
presenti, tra abbonati e biglietteria.
Dati che impressionano, se si
pensa che Torino è tornata nel
basket che conta da sole tre stagioni, dopo 22 anni di delusioni,
con comparsate nelle serie minori e la sparizione dai campionati
nazionali nel 2008. Dati che non
spiegano completamente la riu-

scita dell’alchimia tra la squadra
e il pubblico: a proposito, contribuisce l’iniziativa del dynamic
pricing, un algoritmo sviluppato
dalla start-up Dynamitick che calcola i prezzi dei biglietti in base
alla domanda di mercato e all’aggregazione di decine di informazioni, offrendo l’opportunità di
incrementare la presenza di spettatori e incassi. I parametri presi
in considerazione da questo sistema sono, tra gli altri, la posizione
in classifica delle due squadre, il
blasone dell’avversario della Fiat,
l’orario della partita, ma anche le
condizioni metereologiche previste in città. Torino l’ha adottato lo
scorso febbraio, e l’ha confermato
per questa stagione. D’altronde,
pare funzionare: da una ricerca
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CREDIT

CANESTRO VINCENTE
David Okeke al PalaRuffilli

come se il problema non ci fosse.
Poi, certo, sono consapevole che
alcune attività mi sono precluse.
Un esempio? Non posso leggere i
libri di carta». La sua è la tipica vita
frenetica di un’agonista che va ancora a scuola, sdoppiandosi tra le
lezioni al liceo salesiano Valsalice e
gli allenamenti in vasca o in palestra. «Mi alleno tutti i pomeriggi e
il martedì e il sabato anche al mattino. Di solito studio di sera».
In Messico la 16enne torinese è
all’esordio in una grande competizione internazionale. «Sono entusiasta: girare il mondo e allo stesso
tempo fare ciò che ti piace è un
grande privilegio». Una delle mete
per un futuro viaggio non può che
essere Tokyo, che nel 2020 ospiterà i Giochi olimpici e paralimpici.
«Manca ancora tanto, ma è difficile non pensarci: è il sogno di ogni
atleta. Per arrivarci si deve continuare a migliorare, giorno dopo
giorno».

condotta al PalaRuffini è emerso
che il 56.6% dei tifosi abituali sia
altamente soddisfatto dell’algoritmo e prenda i biglietti con largo
anticipo. Se sono felici i tifosi,
figurarsi la società: fonti interne
confermano che l’iniziativa sta
avendo buoni riscontri. E in effetti, da Dynamitick precisano che
grazie al prezzo dinamico è stato
raggiunto un +10% in termini di
ricavi e un +2% in termini di spettatori, mentre per l’EuroCup i dati
forniti sono di un +2% di ricavi e
un +16% di spettatori. In media,
+7% in termini di ricavi e +9% di
biglietti venduti.
I dati potrebbero attirare altre
realtà sportive: in molte sono interessate e saranno realizzati dei
test in alcune partite di calcio,
basket e volley. Torino ha anticipato tutti: è la prima società
professionistica di basket ad aver
adottato il dynamic pricing. In
assoluto, è quasi un unicum nel
panorama sportivo italiano: nel
calcio solo la Virtus Entella (serie
B) l’ha adottato.
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Il futuro
riparte
dalle Officine

#SAVE THE DATE
a cura di Giorgia Mecca

di Giorgia Mecca

FOTOGRAFIA

TEATRO

Gli scatti rubati della Dolce vita

Matrimoni in crisi

Sofia Loren, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e tutta la vita dolcissima
di quegli anni negli scatti rubati
dai paparazzi. Nella mostra
“Arrivano i paparazzi” ci sono
anche le foto di Tazio Secchiaroli,
che ha mostrato com’erano davvero le superstar una volta tolti gli abiti

“Abbiamo imparato entrambi che
per vivere insieme dobbiamo dirci
molto meno di quanto nascondiamo”. Le relazioni umane sono
sfiancanti, a volte impossibili.
Domenico Starnone le ha raccontate in Lacci (Einaudi). Adesso il
libro è diventato un’opera teatrale, in sce-

di scena. Non solo. In esposizione
a Camera c’è anche “Cronache
dal set: il cinema di Sorrentino”,
con le immagini di Gianni Fiorito
prese dai film del regista: da
This must be the place a Il Divo,
fino a The young Pope. La grande
bellezza. Fino al 7 gennaio.

Camera. Fino al 7 gennaio.
CINEMA

Tra Hirst e Cattelan

Le invisibili
di Torino attraverso le opere dei
grandi artisti. Tra questi: Damien
Hirst, Maurizio Cattelan, Rachel
Harrison. Il progetto, in collaborazione con le Ogr, coinvolge tra
gli altri Palazzo Madama, Mao,
Castello di Rivoli, Museo Egizio. Il
senso dell’arte è la condivisione.

na al Carignano. Con Silvio Orlando,
Maria Lura Rondanini, diretti da
Armando Pugliese. Oltre alla
vita e ai tradimenti di coppia,
lo spettacolo indaga anche sul
fallimento di una generazione,
quella del Sessantotto, che si credeva invincibile invece era fragilissima.

Teatro Carignano. Fino al 26 novembre.

ARTE

Ci sono le sculture egizie di quattromila anni fa, una Bibbia del
1280, le installazioni presentate
nell’ultimo anno e tutti i secoli
di arte conservati in città. Come
una falena alla fiamma, curata da
Tom Eccles, Mark Rappolt e Liam
Gillick, racconta la vita e l’evoluzione

er Torino è stato un vero e
P
proprio Big Bang, il simbolo
di una città che sta rinascendo. I

Una donna esodata (Daniela Poggi)
si trova improvvisamente a dovere fare la mendicante nel centro
di Roma. Indossa vestiti eleganti
e ha la faccia da donna onesta.
Prima ci sono la vergogna e l’imbarazzo, poi la curiosità di conoscere le persone che si avvicinano. L’esodo,

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Fino al 14 gennaio.

il film d’esordio di Ciro Formisano, in
programma il 25 e il 26 novembre
al Cineteatro Baretti fa parte
della rassegna Portofranco sul
cinema invisibile, le proiezioni di
carattere sociale e politico che
raramente trovano spazio nelle
grandi sale italiane.

Cineteatro Baretti. 25-26 novembre.

LIBRI

Zerocalcare diventa grande
Con i suoi graphic novel ha raccontato
Kobane e la resistenza curda, gli accolli
e gli elenchi telefonici e ciò che succede ogni maledetto lunedì, descrivendo
meglio di molti saggi e romanzi la crisi dei
trentenni di oggi. Zerocalcare è diventato
grande e ritorna con un nuovo fumetto,

Macerie prime (Bao) in cui racconta il nuovo mondo che lo circonda e i sogni che il
futuro ha infranto. Tra personaggi vecchi
e nuovi e l’armadillo che è scomparso, ma
forse non per sempre. L’autore presenta
il libro al Circolo dei Lettori il 30 novembre
alle 21.

Circolo dei Lettori. 30 novembre.
NOVITÀ

CUCINA

Edit, lo spazio per il food

Torino come Marrakech

All’interno ci sono un bakery cafè
nel cui progetto è coinvolto Pietro
Leeman, un birrificio artigianale,
un pub, un cocktail bar e un
ristorante con vista affidato
agli stellati fratelli Costardi. In
tutto sono duemila metri quadrati
di gusto, con uno spazio dedicato al

In Galleria Umberto I, alle spalle di
Porta Palazzo e del suo mercato,
è nato Hafa Storie, un ristorante
in cui si respira aria di Marocco
e che propone due menù,
piemontese e marocchino. Tutti
i sabati fino alle ore 11 è possibile
degustare la vera colazione araba con

coworking Si tratta di Edit, il nuovo
progetto enogastronomico appena inaugurato a Torino. L’idea,
nata da Marco Brignone è quella
che dà il nome al posto: Eat
Drink Innovate Together, mangia,
bevi, innova in compagnia. Si può
fare anche lontano dalle luci del centro.

Edit, via Cigna 96/17.

crepes ripiene alla crema di datteri,
baghrir salate.
Ma non solo: in questi giorni
nel locale sono esposti i piatti
dipinti dall’artista italo argentino
Roque Fucci, vincitore nel 2014
del prestigioso Gotham prize d’arte
di New York.

Hafa Storie. Tutti i sabati fino alle 11.

IL COLOPHON
Futura è il periodico del Master in Giornalismo
“Giorgio Bocca” all’Università di Torino.
Registrazione Tribunale di Torino
numero 5825 del 9/12/2004.
Testata di proprietà del Corep.
Direttrice Responsabile: Anna Masera.
Caporedattore: Sabrina Roglio.
Progetto Grafico: Nicolas Lozito.
Impaginazione: Marco Bobbio.

10

turisti lo sapevano già, dovevano
accorgersene anche i torinesi. Il
30 settembre, quando le Officine Grandi Riparazioni hanno
riaperto, dopo mille giorni di
cantieri, sembrava di essere a
Londra o a Berlino. Chemical
Brothers, Kraftwerk, Giorgio
Moroder, Elisa, Ghali, Atomic
Bomb. E poi le opere, ancora in
mostra, di arte pubblica firmate
da William Kentridge e il murale Track di Arturo Herrera: in
tutto 35mila metri quadrati di
installazioni, musica ed energia
giovane che tolgono il grigio e
il marchio “industriale” che la
città della Fiat si porta addosso
come una croce. “Vista da fuori, Torino è sempre una buona
idea” ha scritto Nicola Lagioia,
direttore del Salone del Libro e
premio Strega con il romanzo La
ferocia. Ha ragione: ciò che sta
succedendo in via Castelfidardo
ne è un esempio, e non è l’unico.
Le Ogr ospiteranno, ospitano
già, mostre, installazioni, concerti e performance oltre a bar,
ristoranti, uno spazio dedicato al
coworking. C’è anche TeamLab,
un collettivo di artisti, ingegneri
e designer giapponesi che hanno
scelto questo posto, l’unico in
Europa, per curare uno spazio
dedicato ai bambini e ai loro disegni. Il 2 dicembre Ezio Bosso
suonerà le sue Lezioni di piano,
il 6 e il 7 dicembre ci saranno i
britannici New Order, il 22 dicembre Vinicio Capossela con i
suoi cerini di santo Nicola. Niente male per un ex fabbrica di treni. “È la sfida più straordinaria di
venticinque anni di fondazione
Crt”, ha rivendicato il presidente Giovanni Quaglia durante la
cerimonia di inaugurazione. A
Torino si respira aria nuova e
freschissima: Nicola Ricciardi
il direttore artistico delle Ogr
quando ha raccontato il suo progetto ha detto che dovrà essere
un laboratorio, uno spazio in
evoluzione continua e in continuo cambiamento. Sembra davvero di stare a Londra.
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