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Questo mese:

■ La bibliotecaria 
 perfetta 
 Lillina Pradetto ha 
 inventato Libro 
 Service, e sa 
 sempre consigliare 
 bene

■ Laser Game
 Viene dal Texas 
 il nuovo 
 gioco-combattimento 
 amato dai 
 ragazzini

■ Il naso di Torino 
 Patrizia Lazzaretto 
 ha creato la 
 fragranza 
 10100parfume

 Ma quale 
lupo cattivo!

Il centro faunistico “Uomini e 
Lupi” di Entracque accompagna 
i visitatori alla scoperta di un 

animale che non 
è né buono né 
cattivo, ma libero.



ALESSANDRIA

ASTI

BIELLA

CUNEO

NOVARA

TORINO

VERBANO 
CUSIO 
OSSOLA

VERCELLI

CAMERE DI COMMERCIO. 
UN INGRESSO PRIVILEGIATO ALL’ECONOMIA REGIONALE.

UNIONE CAMERE COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
Via Cavour 17 - 10123 Torino - Tel. +39 011 5669201 - Fax +39 011 5119144
Rue du Trône 62 - 1050 Bruxelles - Tel. +32 25500250 - Fax +32 25500259
www.pie.camcom.it



3Piemonte  mese In questo numero

È la bibliotecaria che ogni lettore 
vorace sogna: sorridente, disponibi-
le, brillante. Ma, soprattutto, com-
petente. Non lavora per il servizio 
comunale, ma gestisce, con mano 
ferma ormai da sedici anni, un pic-
colo negozio di prestito libri in corso 
Rosselli, a Torino, zona Crocetta: 
Libro Service. (Nico Ivaldi, p. 4)

Santa Maria di Castello sorge nel 
centro storico di Alessandria, in 
quell’antico Borgo Rovereto che fu il 
nucleo della città fondata a metà del 
XII secolo. Ma la struttura imponen-
te, le perfette linee romaniche, tutto 
lo spessore storico delle sua mura 
giacciono da anni in un contesto 
rovinoso (Ilaria Leccardi, p. 6)

La chiesa di Santa Maria di Pulche-
rada, edificio simbolo di San Mauro 
Torinese, era parte di un più ampio 
complesso abbaziale. Il chiostro, 
le botteghe, un forno e un mulino 
occupavano l’area adiacente la chie-
sa, dove adesso ci sono gli uffici del 
Palazzo Municipale, il comando della 
Polizia Municipale, un asilo e la casa 
parrocchiale. (Emanuele Franzoso, 
p. 7)

“Al lupo, al lupo!” dicono i bambi-
ni seduti accanto, o in braccio, ai 
genitori. Uno di loro, impavido, si 
avvicina allo schermo, ma quando 
sente gli ululati si allontana quasi 
di corsa. Paura istintiva, la loro. 

Eppure, in una domenica d’esta-
te, si trovano al Centro Faunistico 
Uomini e Lupi, con sede per metà 
a Entracque, nel Cuneese, e per 
l’altra metà nella vicina località 
Casermette, all’interno del Parco 
delle Alpi Marittime. (Michela Da-
masco, p. 9)

Che profumo ha Mila-
no? Forse di panettone? 
Catania potrebbe essere 
associata all’arancia e al 

limone, Genova alla 
focaccia e all’olio 
di oliva. E Torino? 
Beh, il profumo 
della città sabauda 
esiste già, si chia-
ma 10100parfume, 
proprio come il suo 
codice di avviamen-

to postale. A crearlo è stata Patrizia 
Lazzaretto, nuovo naso torinese, 
nata nel 1970, che ha intenzione di 
realizzare tutti i Cap italiani. (Sabri-
na Roglio, p. 10)

In un’epo-
ca in cui 
il nostro 
opulento 
m o n d o 
occiden-
t a l e  h a 
perso dimestichezza con il concetto 
di guerra, c’è chi, almeno per gioco, 
non può rinunciare al conflitto 
armato. La domanda di bombarda-
menti e pistolettate aggredisce sin 
dalla tenera età, spesso evolvendo 
verso forme tutt’altro che mediate di 
combattimento. Arriva un momento, 
cioè, in cui uno schermo e un joypad 
non bastano più: si cerca una fisicità 
soggettiva. (Marco Doddis, p. 11)

È sempre interessante vedere come 
da un sogno, da una piccola idea si 
riesca a sviluppare una realtà che 
sia stabile e soprattutto vera. Ed è 
assolutamente stimolante osserva-
re quanto anche solo una struttura 
sia in grado, negli anni, di ravvivare 
l’ambiente di un’intera cittadina. 
Questa struttura è l’Accademia di 
Musica di Pinerolo (Beatrice De-
ma, p. 12)

Ha sede a Pinerolo, nel cuore del 
centro storico, il Museo Storico 
del Mutuo Soccorso. E non pote-
va esserci posto più adeguato dato 
che qui, nel 1848, è sorta la prima 
Società Operaia del Regno di Sar-
degna. Non solo, a Pinerolo, grazie 
al lavoro del prof. Giovanni Giolito, 
si sono anche avviati gli studi che 
hanno portato a riscoprire questa 
pagina di storia riavviando un mo-
mento di aggregazione delle Socie-
tà Operaie. (Monica Onnis, p. 13)

Le chiamiamo così, familiarmente, 
via Conte Verde, via Lodovica, via 
Principe Oddone, ma 
forse non sappiamo 
riconoscere, dietro 
questi nomi, alcuni 
fra i  perso-
n a g g i  - 
prin cipi, 
d u  c h i , 
con sorti - 
che diedero 
lustro e onore 
a Casa Savo-
ia. (Marina 
Rota, p. 
15)

Il suo nome è “Astronomia in Rete” 
e indica il nuovo progetto dedicato al 
supporto che può arrivare alla divul-
gazione scientifica da parte dell’Ict 
(Information and Communication 
Technology) ovvero l’insieme delle 
tecnologie che consentono di ela-
borare e comunicare l’informazione 
attraverso mezzi digitali. (Gabriella 
Bernardi, p. 16)

DSM. IV sembra un acronimo indeci-
frabile. Fino a ieri indicava solo l’ulti-
ma edizione del Manuale Diagnostico 

e Statistico dei disturbi mentali. Da 
oggi è anche libera fonte d’ispirazio-
ne per artisti esordienti, che vogliano 
rappresentare uno dei disturbi men-
tali classifi cati nel Manuale, per dar 
vita alla mostra d’arte DSM. IV, ap-
punto. (Mariella Capparelli, p. 17)  

Siamo andati nelle Langhe per far 
respirare aria buona al cane, dor-
mire senza condòmini e trovare 
ricette da copiare. Avevo anche un 

fantasma da cercare; il lavoro 
in questi posti di campagna 
e orizzonti curvi non manca 
mai. Ho saputo dell’esisten-
za di queste colline attorno 
ai diciassette anni, il che è 

grave dal momento che si trovano 
a poche ore da casa mia (Laura 
Frassetto, p. 18) 

Un piccolo angolo di paradiso situa-
to nell’alta Valle Tanaro. Sovrasta il 
paese dall’alto dei suoi 450 metri 
sul livello del mare e da lì sembra 
osservarlo, scrutarlo, controllar-
lo. E in fondo, la storia suggerisce 
proprio questo. Perché è dove oggi 
sorge la piccola frazione Villa, sul 
cucuzzolo della collina che guarda 
la vallata, che vi fu il primo insedia-
mento umano dal quale poi nacque 
Nucetto. (Marco Ceste, p. 19) ■
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e Oddone, ma 
on sappiamo
cere, dietro

nomi, alcuni
rso-
- 

i, 
, 
i - 
dero 
onore 
avo-
na 

Siamo and
respirare a
mire senz
ricette da 

fantasm
in que
e oriz
mai. 
za d
ai di

grave dal m

parrocchiale. (Emanuele Franzoso, 
p. 7)
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A Torino esiste 
un servizio di 

prestito libri privato, 
gestito da una 

libraia amica che 
sa tutto di tutti, 

o quasi, 
i romanzi

È la bibliotecaria che ogni lettore 
vorace sogna: sorridente, disponibile, 
brillante. Ma, soprattutto, competen-
te. Non lavora per il servizio comuna-
le ma gestisce con mano ferma, ormai 

da sedici anni, 
u n  p i c c o l o 
n e g o z i o  d i 
prestito libri 
in corso Ros-
selli a Torino, 
zona Crocetta: 
Libro Service.
Quando  ha 
cominciato 
quest’attività 
nel 1994, Lil-

lina Pradetto - veneziana di nascita, 
ma torinese d’adozione, una donna 
vivace che da sempre naviga nel mare 
della carta stampata - affittava il sop-
palco di una videoteca. Pensava: chi 
ama i film, ama anche i libri. E aveva 
ragione. Infatti, prima di uscire dal 
negozio i clienti della videoteca si 
arrampicavano sulla scala per ascol-
tare i consigli letterari di Lillina. 
Che c’azzeccava sempre. “Sempre, 

non proprio”, ci spiega sorridendo la 
signora Pradetto. “Ma spesso, sì”. E i 
prestiti di libri fioccavano. 
Poi la videoteca ha chiuso e visto che 
l’attività di prestito libri funzionava, 

lei si è spostata nell’attuale negozio. 
Attualmente Libro Service è aper-
to quattro giorni alla settimana. Il 
motto è: “Per il lettore accanito, le 
ultime novità. Per il lettore indeciso, 
un consiglio. Per il lettore in lingua 
originale, best sellers e les grand suc-
cès. Per il lettore saltuario, il libro 
giusto”.
“Adesso ho una bella vetrina, un bel 
locale anche se piccolo, non posso 
lamentarmi” spiega Lillina, alzan-
dosi per prelevare da uno scaffale un 
thriller psicologico richiesto da un 
cliente.
Come si diventa libraia-consigliera?
“Nel mio caso, dopo aver lavorato in 
mezzo ai libri fin dal 1968 al British 
Institute, dove mi occupavo della 
gestione della biblioteca in lingua 
inglese. Avevo studiato proprio lì, 
al British. Consigliare i libri giusti 
non è facile, devi saper interpretare 
i gusti della gente. È più facile ven-
dere, basta che scegli una novità e il 
gioco è fatto”.
E lei che cosa consigliava agli stu-
denti?

“I classici in lingua inglese, soprat-
tutto, che io ho letto tutti”.
Che cos’ha fatto quando il British ha 
chiuso?
“Ho fatto la bibliotecaria in altre 

scuole d’inglese, 
finché nel ’94 ho 
deciso di aprire que-
sta libreria”.
Ispirandosi a che 
cosa?
“Ho preso spunto 
dalle biblioteche 
circolanti di un 
tempo, presenti 
soprattutto nelle 
campagne inglesi. 
(sull’argomento, 
l’autore di questa 
intervista, imme-
desimandosi nel ruolo della signora 
Pradetto, ma senza prevaricarlo, si 
permette di consigliare il diverten-
tissimo Il caso dei libri scomparsi, 
di Ian Sansom, TEA 2008, e anche il 
gustoso La sovrana lettrice, di Alan 
Bennett, Adelphi 2007). Si sa quan-
to leggano gli inglesi, sul metro, in 
spiaggia, ovunque”.
E invece secondo lei perché gli italia-
ni leggono così  poco?
“Non saprei, ma è sicuro che quei 
pochi che leggono, leggono proprio 

tanto. E così compensano anche 
quelli che non leggono. Tempo per 
leggere se vuoi lo trovi sempre. C’è 
chi dice, non ho tempo per leggere. 
Non dice: Non mi piace leggere. È dif-

ficile trovare una persona a cui non 
piace leggere”.
Quanti soci ha adesso?
“Se guardo il numero progressivo 
delle schede, ne conto quasi 700, ma 
in realtà se avessi 700 soci non sarei 
certo in grado di seguirli personal-
mente. Nel tempo c’è chi muore, chi 
cambia casa, chi si ammala, chi si 
stufa, e quindi gli effettivi, coloro che 
vengono regolarmente, saranno un 
200-250. Però continuano ad iscri-
versi sempre persone nuove”.
La signora Pradetto non usa il com-
puter e gestisce le schede a mano, 
compilandole con la sua penna stilo-
grafica blu.
“Sa perché non uso il computer? 
Perché sono certa che passerei il mio 
tempo - che è fatto anche di momen-
ti morti - cazzeggiando, andando su 
internet o giocando a solitario. E 
quindi sarei troppo distratta. Prefe-
risco fare come adesso, che mi leggo 
un romanzo in lingua inglese. Eppu-
re il computer a suo tempo l’ho usato 
per tradurre libri dall’inglese”.
Entra una cliente. Mezz’età, occhia-
letti da insegnante in pensione. Gen-
tilissima. Si scusa con la signora Lil-
lina per essersi fatta prestare un libro 
che aveva già letto. Nessun problema, 
dice la libraia. A occhio le porge un 
libro che sicuramente le piacerà. La 
cliente prende il libro senza nem-
meno sfogliarlo ed esce dal negozio. 
Primo esempio di grande fiducia.
Signora Lillina, perché la gente viene 
da lei?
“Credo che vengano da me per essere 
consigliati, per comodità, per veloci-
tà, per fare quattro chiacchiere. Alle 
volte vengono da me clienti che stan-
no per partire per un viaggio in treno 
di, poniamo, otto ore. E mi chiedono 

L’intervista

   I consigli di Lillina Intervista di 
Nico Ivaldi
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un libro che si possa leggere in quel 
lasso di tempo. Conoscendo i gusti 
di questa persona, ho sempre il libro 
giusto. Mi capita anche di portare a 
casa i libri ad una signora che sta 
per compiere cento anni. Abita qua 
vicino. Un’altra signora anziana mi 
manda la badante e guai se torna a 
casa senza libri”. 
Lei legge ancora tanto?
“Ho sempre letto tanto. Romanzi, 
soprattutto, la saggistica la leggevo 
una volta. Tengo qualcosa di saggi-
stica qui in negozio, ma poca roba, 
e poi i miei clienti nemmeno la chie-
dono”.
Le novità le sceglie lei?
“Sì, sono i libri che io acquisto in 
base ai gusti dei miei clienti. In que-
sto stagione ho molto movimento 
per via delle vacanze. In questa sta-
gione compro anche doppie o triple 
copie di alcuni libri per far fronte alle 
richieste”.
Come funziona il suo servizio?
“Semplice. Si fa un abbonamento 
semestrale o annuale, e poi come 
nelle biblioteche si paga il prestito. 
Semestrale costa 16 euro, l’annuale 
26. L’affitto del libro costa di 3,50 
euro. Ogni dieci libri ricevuti in 
prestito, il cliente ne riceve altri due 
per i quali non paga nulla. Il prestito 
dovrebbe durare una ventina di gior-
ni, ma siccome ci sono clienti che lo 
tengono anche un mese, un mese e 
mezzo, a me va bene così. Cerco di 
essere elastica, non do multe, non 
telefono, non faccio niente. Aspetto. 
Se poi il libro non torna più ed  è uno 
di quelli che va per la maggiore, piut-
tosto ne compro un’altra copia”.
E che succede quando un libro le 
viene prenotato contemporaneamen-
te da tre persone?
“Se sono tutte brave, tutte simpati-
che e tutte veloci, allora lo metto da 
parte e lo do alla prima delle tre che 
viene in negozio”.
Chi è il suo cliente medio?
“È donna, dai 40-45 in su. I giovani, 
oltre a leggere meno, hanno ancora 
la mania del possesso, di comprarlo, 
di farsi la biblioteca personale. Le 
persone di una certa età, già abi-
tuate alle biblioteche circolanti e a 
scambiarsi i libri con le amiche, non 
hanno questa mania del possesso e 
quindi per loro è più normale pren-
dere a prestito i libri”.
C’è gente che viene da lei per cercare 
un libro e poi cominciate a parlare e 
passa qui un po’ del suo tempo?
“Sì, capita spesso. E capita spesso 
che questa persona poi non s’iscriva 
neppure. Divento un po’ una confi-
dente”.
In bella vista nel negozio della signo-
ra Pradetto tre lavagnette annuncia-
no: NOVITÀ MAGGIO 2010, NOVITÀ 

GIUGNO 2010, NOVITÀ LUGLIO 
2010. E giù con l’elenco di autori: 
dai maestri del giallo ai narratori 
dell’ultima generazione, dai vinci-
tori di premi letterari ai soliti noti 
(Camilleri, Carofiglio, De Cataldo, 
Meyer, Simenon, Pansa, ecc.). Un 
modo intelligente per informare il 
lettore, appena mette piede da Libro 
Service.
Un autore o un’autrice che piace agli 
uomini e alle donne?
“Irene Nemirovsky, senza dubbio. È 
una scrittrice eccezionale, soprattut-
to se pensiamo a tutto quello che ha 
scritto e a tutto quello che avrebbe 
potuto scrivere se non fosse morta 
nel pieno della maturità Se poi penso 
che a 24 anni ha scritto David Golder, 
mi chiedo se questa donna non sia 
un genio. Il libro che presto di più è 

naturalmente Suite francese, il suo 
capolavoro”.
Entra in tutta fretta un altro cliente, 
il casco della moto in mano. Scarica 
dallo zainetto cinque bei mattoni, 
romanzi gialli di un autore inglese. 
Li posa sul tavolino della signora Lil-
lina, la quale ha già estratto la sche-
da e segnato la data di restituzione. 
Tempo due minuti e sono apparsi, 
come per magia, altrettanti roman-
zi, che la libraia ha consigliato senza 
il minimo dubbio. Il cliente col casco 
infila i libri nello zaino e riparte. Per 
le vacanze. Secondo esempio di gran-
de fiducia.
La passione per i libri da dove ar -
riva?
“Mio papà leggeva molto, mia 
mamma legge molto e oggi che ha 
87 anni si deve ritenere fortunata ad 
avere una figlia come me, perché non 
uscirebbe mai per andare a comprar-
si i libri”.
E lei da piccola cosa leggeva?
“I libri della Alcott, li ho letti anche 
due o tre volte. Poi verso i quattordici 

anni cominciai a leggere gli scrittori 
russi. Prima dei vent’anni avevo letto 
tutti i russi. Ho letto tantissmo fino 
verso i 40. Poi sono passata a leggere 
gli autori moderni e libri storici. Ora 
solo romanzi, più d’evasione che libri 
impegnativi”.
Su cosa si basa per acquistare i suoi 
libri?
“Leggo le recensioni sui giornali, 
ascolto i consigli della gente, ma 
soprattutto vado in libreria, sfoglio i 
volumi, leggo la quarta di copertina e 
così vado sul sicuro. Scelgo libri non 
solo che piacciono a me ma soprat-
tutto che potrebbero piacere ai miei 
clienti”.
C’è un libro che rileggerebbe all’in-
finito?
“No, ormai non rileggerei più nien-
te. Ora mi sembrerebbe di perdere 

tempo se dovessi rileggere libri. 
Quelli che ho riletto sono Orgoglio e 
Pregiudizio in inglese e italiano, e poi 
Anna Karenina e Guerra e Pace”.
Un autore da riscoprire o da scoprire, 
secondo lei?
“Anthony Trollope. Gli inglesi lo 
amano quanto Dickens, se non più. 
Scrisse una cinquantina di roman-
zi, credo di averli letti quasi tutti in 
inglese. Da giovane mi obbligavo 
a finire un libro per istruirmi e per 
capire. Oggi, se dopo trenta pagine il 
libro mi annoia, smetto di leggerlo, 
leggo solo per piacere”.
Ha mai letto la Recherche?
“No, forse perché non sono mai 
entrata nello spirito adatto per leg-
gerla”.
Ogni quanto fa la spesa in libreria?
“Due o tre volte alla settimana”.
Come trova i commessi delle libre-
rie?
“Poco preparati. E raramente sono 
dei buon lettori. Vendono libri come 
venderebbero qualsiasi altra cosa. 
Vado spesso alla Luxemburg; il suo 

proprietario Angelo Pezzana mi ha 
sempre appoggiato in quest’iniziati-
va, fin da quando compravo da lui 
alla Hellas i libri in inglese”.
Si fida del giudizio dei suoi lettori?
“Sì, dai loro commenti e dalle loro 
recensioni a voce capisco il valore 
di un libro, e se posso continuare a 
consigliarlo”.
Non ha mai trovato una cliente delu-
sa dai suoi consigli?
“Ogni tanto capita di consigliare un 
libro che poi non piace. Se un cliente 
mi riporta un libro che non è riuscito 
a leggere, io glielo cambio e non glie-
lo faccio pagare”.
Gli affari migliori si fanno anche da 
lei a Natale?
“Sì, anche perché molti dei miei 
clienti regalano abbonamenti e in 
più io regalo il prestito di due libri. 

Perché regalare 
l ’ abbonamen-
to senza i libri è 
una cosa un po’ 
morta. Alcuni tra 
coloro che hanno 
ricevuto l’abbona-
mento in regalo 
sono poi diven-
tati miei clienti; 
altri, invece, non 
si sono mai fatti 
vedere”.
Entrano altre due 
clienti, sempre 
donne, sempre di 
mezza età. Veden-
do il giornalista 
piazzato sul la 
sedia al “loro” 
posto, sbrigano 
velocemente le 

formalità di restituzione due libri. 
“Piaciuti?” chiede la Pradetto. “Sì, 
bellissimi, proprio belli”, rispondono. 
Il tempo di farsi consigliare altri libri 
e poi via, nelle strade calde della città. 
Terzo esempio di grande fiducia.
Signora Lillina, ma non ha mai pen-
sato che se una biblioteca pubblica 
di Torino funzionasse e fosse ben 
fornita, un negozio come il suo non 
avrebbe motivo di esistere?
“L’ho pensato, e il problema è che 
nelle biblioteche pubbliche manca-
no le novità, o comunque ce ne sono 
pochissime, per cui è più agevolato 
colui che cerca i classici o comunque 
i libri più datati. E poi le biblioteche 
sono dei self-service, cioè non c’è nes-
suno con cui confrontarsi, parlare o 
discutere”.
In vacanza si porterà dei buoni 
libri?
“Io leggo meno in vacanza, avrò da 
occuparmi dei nipoti, fare sport. 
Alla mia età è più faticoso leggere 
all’aperto. Meglio, molto meglio a 
casa, o fra queste mura”. ■

L’intervista
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Piazza Santa Maria 
di Castello ad 

Alessandria giace 
da anni in uno stato 
di abbandono che 
offende l’edificio 
sacro più bello e 
importante della 

città

Santa Maria di Castello sorge nel 
centro storico di Alessandria, in 
quell’antico Borgo Rovereto che fu 
il nucleo della città fondata a metà 
del XII secolo. La chiesa esisteva già 
all’epoca, come attesta un documen-
to del 1107, nata sopra un edificio 
preromanico dell’VIII secolo. Ma 
la struttura imponente, le perfette 

linee romani-
che, tutto lo 
spessore sto-
rico delle sue 
mura giaccio-
no da anni in 
un contesto 
r o v i n o s o : 
una  p i azza 
dal l ’as fa l to 
s connes so , 
edifici disar-
monici, una 

palazzina di edilizia popolare mai 
terminata, che riposa di fronte alla 
facciata. Quasi come uno sberleffo 
alla possibilità di valorizzare l’edifi-
cio sacro più bello e importante della 
città. Tanto antico e importante che, 
in un decreto del 1222, si stabiliva 
che “Omnes oves quae faciunt agnel-
los in curia portae Roboreti, dant … 
decimam de agnis ecclesiae s. Mariae 
de Castello”, cioè che la chiesa aveva 
diritto alle decime sugli armenti; e 
tenuto in tale considerazione che 
nel Cinquecento vi si eseguirono 
importanti lavori di ristruttirazione 
e, nei secoli successivi, il comples-
so fu ripetutamente menzionato in 
cronache e atti ufficiali. Ma questo 
è il passato.
Il degrado in cui oggi versa piazza 
Santa Maria di Castello si trascina 
da anni ed è uno dei temi caldi che, 
amministrazione dopo amministra-
zione, hanno tenuto acceso il dibat-
tito sui beni storici e artistici della 
città. Se nei passati decenni il centro 
della controversia era la condizione 
della chiesa stessa, sottoposta negli 
anni Novanta a un’importante opera 
di consolidamento, oggi la questione 
ancora irrisolta è proprio quella della 
piazza, del contesto in cui la chiesa 
vive. Punto dolente è la costruzio-
ne di due case di edilizia popolare, 
avviata nel febbraio 2003 grazie a 
finanziamenti statali nell’ambito del 
piano di recupero urbano “I cortili 
ritrovati”. 

Una scelta, quella di collocare le 
nuove costruzioni nella storica piaz-
za, presa diversi anni prima, durante 
la giunta guidata da Francesca Calvo, 
e poi contestata da molti cittadini 
che si sono costituiti nel comitato 
“Amici di Borgo Rovereto”, capace 
di raccogliere quattromila firme per 
impedire quello che appariva come 
uno scempio e denunciare abusi 
edilizi. La denuncia era sfociata in 
un’indagine della magistratura e in 
un processo, conclusosi in appello 
con le condanne dei responsabili 
(un dirigente dell’Atc, l’Azienda 
Territoriale per la Casa, il direttore 
dei lavori e il titolare dell’impresa 
costruttrice), cancellate poi in Cas-
sazione perché trascorsi i termini di 
prescrizione. 
Una delle due palazzine è stata ter-
minata nel 2007. Quella di fronte alla 
chiesa, i cui lavori sono stati blocca-
ti a metà, è invece rimasta a lungo 
sotto sequestro della magistratura. 
Durante la campagna elettorale del 
2007, i candidati alla carica di sin-
daco (l’uscente Mara Scagni del 
centrosinistra e lo sfidante Piercarlo 
Fabbio del Pdl, poi eletto) si erano 
soffermati sul tema, entrambi con la 
promessa di riqualificare la piazza. 
Fabbio aveva parlato dell’abbatti-
mento della palazzina non comple-
tata, della realizzazione di un ampio 
sagrato e della pedonalizzazione del 
parcheggio situato sul lato 
destro del complesso sacro. 
Eppure oggi, a tre anni di 
distanza, nulla sembra 
essere cambiato. La 
piazza riposa, stanca 
e ferita, in attesa di 
conoscere il suo 
futuro. 

“Alessandria storicamente è sem-
pre stata razziata dal punto di 
vista urbanistico ed edificatorio. 
Basta pensare a ciò che fece Napo-
leone, radendo al suolo l’antica 
Cattedrale”, commenta l’assessore 
all’urbanistica del Comune, Giusep-
pe Giordano. “La sensibilità per le 
opere d’arte si è affermata solo negli 
ultimi decenni e l’intenzione dell’at-
tuale amministrazione è recupe-
rare quella piazza abbandonata 
a se stessa. Ma non può essere un 
processo rapido, perché tutto passa 
attraverso l’approvazione del nuovo 
piano regolatore, che indica le linee 
guida secondo cui si può costruire. 
Il 30 giugno in Consiglio abbiamo 
approvato la terza variante del 
piano che prevede anche l’identifi-
cazione del centro storico, un passo 
fondamentale, il punto di partenza 
per arrivare al recupero”. 
Nel frattempo, all’inizio dell’anno, 
il Comune aveva anche indetto un 
bando per l’elaborazione di uno 
studio di fattibilità urbanistica 
dell’area. “Il termine per partecipare 
è scaduto da alcuni mesi e abbiamo 
ricevuto oltre sessanta domande, da 
diverse regioni d’Italia”, continua 
l’assessore. “Ciò significa che la pos-
sibilità di lavorare su Piazza Santa 
Maria di Castello suscita grande 
interesse. Ora dovremo nominare 
la commissione esaminatrice, e 

speriamo entro fine anno di avere 
il nome del vincitore”. Sulle tem-

pistiche, però, nessuna 
previsione. “Lavorare 

sull’urbani-
stica 

ha sempre tempi lunghi. Il nostro 
compito è progettare e creare le 
condizioni affinché si possa proce-
dere alle operazioni necessarie”.
Tra i cittadini del quartiere si aspet-
ta. Nessuna informazione, né cer-
tezza, su quello che porterà il futu-
ro. Dibattiti, prese di posizione, 
speranze, timore che non ci siano i 
fondi per finanziare il recupero della 
piazza. E, in passato, anche l’inter-
vento di personaggi illustri, come 
Vittorio Sgarbi che nel 2005 aveva 
criticato aspramente la costruzione 
degli edifici Atc a ridosso della chie-
sa, definendoli “bunker”.  
Rimane lo stridore, proprio quello 
del bunker lasciato incompleto, 
come un rudere a prendere polvere, 
in attesa di abbattimento. Ora che il 
sequestro della magistratura è ter-
minato, tutto dipende dal fatto che 
i finanziamenti statali elargiti anni 
fa per la sua costruzione erano fina-
lizzati alla realizzazione di un certo 
numero di alloggi popolari. Se la 
palazzina dovesse essere abbattuta 
bisognerebbe trovare una soluzio-
ne alternativa per ricavare altrove lo 
stesso numero di appartamenti. 
Tra le proposte più quotate c’è stata 
anche la possibilità di riadattare a 
casa popolare un palazzo neoclas-
sico che si affaccia sulla piazza, l’ex 
Istituto Sordomuti, di proprietà del 
Comune da inizio anni Ottanta, ma 
di fatto abbandonato. Però, anche a 
causa di vincoli posti dalla Regione, 
sembra che l’edificio non possa esse-

re utilizzato per questo scopo. E in 
una piazza sempre più vuota 
di cittadini e meno animata, 

non resta che aspettare il tra-
monto per vedere Santa Maria 

di Castello illuminata.   ■

Un degrado            senza fine
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Emanuele Franzoso

Oltre mille anni fa l’attuale chiesa 
di Santa Maria di Pulcherada, edifi-
cio simbolo di San Mauro Torinese, 
era parte di un più ampio complesso 
abbaziale. Alcuni documenti e reper-
ti dimostrerebbero l’esistenza di un 
luogo di culto di età antica, di cui si 
conservano ancora tracce. Dal 991 il 
chiostro, le botteghe, un forno e un 
mulino occuparono l’area adiacente 
la chiesa, dove adesso ci sono gli uffici 
del Palazzo Municipa-
le, il comando della 
Polizia Municipale, 
un asilo e la casa par-
rocchiale. 
Da alcuni anni indagi-
ni archeologiche cer-
cano di scoprire cosa 
si cela sotto l’edificio 
e sotto gli strati sulle 
pareti. La Pulchera-
da, oltre alle distruzioni storiche, 
ha subito molti interventi, restauri e 
ricostruzioni. “L’indagine interna fa 
supporre l’esistenza di un apparato 
decorativo importante di stile roma-
nico e ci sono segni tangibili di una 
cripta medievale” spiega Giacomo 
Coggiola, sindaco di San Mauro. Ma 
sebbene alcuni sostengano che l’abba-
zia sorse negli anni della dominazione 
franca (tra il 773 e l’875) s’ignorano 
sia il nome del fondatore sia l’anno 
esatto di fondazione. 
Come scrisse Mons. Davide Corino 
nel 1931, in base ad alcuni antichi 
documenti risulta che l’edificio fu 
distrutto da mali homines (uomini 
malvagi) - cioè dai Saraceni - in una 
delle loro incursioni documentate tra 
il 937 e il 954 e poi ricostruito nel 991 
per opera del marchese Anselmo che 
permise ai monaci di ritornare ad abi-
tare a San Mauro, paese la cui storia 
inizia proprio in quegli anni. Soltanto 
nel dicembre 1862 il nome ufficiale 
della cittadina divenne semplicemen-
te “San Mauro”: in precedenza era 
chiamata San Mauro di Pulcherada, 
a testimonianza dell’importanza del 
luogo di culto. Il nome della chiesa 
dovrebbe risalire invece al 19 maggio 
1754, data in cui la chiesa, ristruttu-
rata, fu consacrata dal vescovo di Alba 
Enrico Viginio Natta e, in cui la dedi-
cazione mutò da San Mauro a Santa 
Maria di Pulcherada. 

Questo incrocio e incontro di deno-
minazioni stringe ancora di più il 
rapporto fra paese e il suo principale e 
più antico luogo religioso il cui patri-
monio artistico ed evocativo è consi-
derevole. A cominciare dal campanile, 
eretto in origine per scopi difensivi. 
Distrutta e ricostruita circa un mil-
lennio fa, la torre appare di dimensio-
ni sproporzionate rispetto alla facciata 
della chiesa, restaurata nel 1927. Si 
tramanda che Pulcherada fosse col-
legata  all’Abbadia di Stura da un 

passaggio sotterraneo 
interrotto soltanto dal 
Po, che fino all’inizio 
del secolo scorso era 
navigabile. Guardando 
dalla cella campana-
ria in direzione della 
Stura, infatti, le due 
torri si guardano. 
All’interno, la deco-
razione è importante. 

“Nell’abside, risalente all’ottavo 
secolo, ci sono affreschi databili al XII 
secolo di grande valore iconografico”, 
ha spiegato il dottor Claudio Berto-
lotto della Soprintendenza ai Beni 
artistici del Piemonte. “Poi ci sono 
tele come il Cristo inchiodato alla 
croce, appena restaurato dagli esperti 
del Centro per la Conservazione e il 
Restauro della Venaria e riconsegna-
to alla chiesa sanmaurese (di proprie-
tà del Comune, ndr.)”. Si tratta di un 
prezioso dipinto seicentesco di scuola 
lombardo-piemontese. 
Sulla parete di fondo della chiesa, 
entrando sulla sinistra, un affresco 
seicentesco raffigura il Battesimo 
di Gesù e testimonia ancora la pre-
senza dell’antico battistero. La volta 
risale al 1665, anno della ristruttu-

razione che portò la chiesa da tre ad 
una sola navata, mentre le decorazio-
ni sono più recenti (1920).
Altri due affreschi molto antichi 
hanno attirato l’attenzione degli stu-
diosi: il Cristo in croce, uno dei più 
antichi del Piemonte, e la Madonna 
del Manto (o Mater Misericordiae), 
visibile nella cappella della Madonni-
na, eretta nel ‘700 sui ruderi di una più 
antica chiesetta edificata riutilizzando 
mattoni romani. L’affresco è la copia 
di un’antica immagine della Vergine 
che si trovava nell’edificio sotterraneo 
di epoca medievale. 
Le sculture  principali sono  ottocen-
tesche: il Cristo Morente e L’Addolo-
rata in legno policromo sono collo-
cate nell’omonima cappella dove  il 9 
luglio 2010 è tornato a risplendere il 
Cristo inchiodato alla croce vicino ai 
simboli della Passione: il sudario, la 
croce, i chiodi, e la corona di spine. 
Interessanti anche le statue di San 
Mauro Abate e San Benedetto ai lati 
della navata e quella di San Miche-
le Arcangelo, patrono di Orsara di 
Puglia, comune legato a San Mauro 
da un patto di amicizia.  
Doveroso anche uno sguardo ammi-

rato al possente organo Vegezzi 
Bossi, acquistato nel 1928 e collocato 
nell’orchestra barocca costruita nel 
1780. Lo strumento, perfettamente 
funzionante e protagonista di con-
certi, ha 942 canne e all’epoca costò 
quarantamila lire.
Ma è sulla parete del coro che, consta-
tata la presenza della cripta, si stanno 
concentrando le ricerche. Qui sono 
emerse porzioni di un affresco che 
potrebbe comporre un ciclo pittorico 
importante coprendo l’intera absi-
de. Tra le figure più nitide è spunta-
ta una grossa mano testimonianza 
di un grande affresco. In futuro, si 
potranno forse scoprire nuovi reper-
ti sotterranei come le costruzioni 
romane citate in un notiziario par-
rocchiale del 1951 in cui Eugenio 
Olivero, ingegnere e studioso di arte 
antica, scriveva: “Quello che c’inte-
ressa maggiormente è l’abside cen-
trale, dall’aspetto molto arcaico che 
esternamente appare per la maggior 
parte costituito da laterizio di origi-
ne romana di colore talvolta carico 
vinoso... Certamente l’edificio sorse 
dove esistevano importanti costru-
zioni romane ruinate di un vicus o 
pagus, oppure di una villa, sopra la 
strada romana che fiancheggiava la 
sponda destra del Po, sotto la collina, 
collegante villaggi e città come Indu-
stria (Monteu da Po) e Cavagnolo 
dove sorse l’abbazia cluniacense di 
S. Fede. Le fondazioni monastiche, 
specialmente benedettine, sorgevano 
appunto abitualmente in prossimità 
delle strade romane, su ruine di anti-
chi fabbricati, in luoghi adatti a diri-
gere la coltivazione dei campo e ad 
ospitare infermi e pellegrini”. Infatti, 
proprio ai piedi di Pulcherada passano 
due importanti percorsi: il sentiero n. 
67 di Bardassano e, soprattutto, la via 
Francigena.  ■   

Arte

I mille volti della  Pulcherada

La chiesa-simbolo 
di San Mauto 

Torinese è fonte di 
continue scoperte 

artistiche 
e archeologiche



PREMIO PIEMONTE MESE 

I giovani scrivono il Piemonte
IV edizione

scadenza 15 dicembre 2010
L’Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la quarta edizione del Premio Piemonte Mese: i giovani scrivono il Piemonte. 

Scopo dell’iniziativa è contribuire all’individuazione e valorizzazione di nuove voci della divulgazione sul Piemonte. 
 

Il Premio Piemonte Mese, la cui prima edizione si è svolta nel 2007, è nato dalla constatazione del fatto che, nonostante siano molti 
e anche prestigiosi i premi letterari e giornalistici organizzati nella nostra regione, e pur non mancando le iniziative che coinvolgono le 
scuole e le Università, risultava ancora scoperto il vasto ambito dei giornalisti alle prime armi, provvisti di un solido bagaglio culturale 

e sovente anche di un’ottima formazione specifica, ma che devono iniziare ad avere esperienza professionale diretta. 
Il Premio Piemonte Mese è rivolto a giovani fra i 18 e i 35 anni e si articola in tre sezioni: 

Cultura e Ambiente
Economia e Artigianato

Enogastronomia 
Ai partecipanti è richiesta la realizzazione di un articolo riferito ad una di queste aree che viene poi valutato da un comitato scientifico 

costituito da esperti e protagonisti della cultura e del giornalismo piemontese. 

Il regolamento completo si trova  sul sito

www.associazionepiemontemese.org

Con il patrocinio di
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Al Centro 
Faunistico di 
Entracque si 

racconta la verità 
su un animale né 
buono né cattivo. 
Semplicemente, 

libero  

Michela Damasco

“Al lupo, al lupo!” dicono i bambini 
seduti accanto, o in braccio, ai geni-
tori. Uno di loro, impavido, si avvi-
cina allo schermo, ma quando sente 
gli ululati si allontana quasi di corsa. 
Paura istintiva, la loro. Eppure, in 
una domenica d’estate, si trovano in 
un luogo che nasce proprio per esor-
cizzare la paura e offrire anche agli 
adulti l’opportunità di approfondire la 
conoscenza del lupo. Assistono ai rac-
conti di un nonno ai suoi tre nipotini, 
all’interno della Tenda delle Favole, 
prima sala del Centro Faunistico 
Uomini e Lupi, con sede per metà 
a Entracque e per l’altra metà nella 
vicina località Casermette, all’interno 
del Parco delle Alpi Marittime.
La struttura è aperta al pubblico dal 
14 giugno e nei due giorni di inau-
gurazione ha registrato oltre 500 
visitatori. “Si tratta probabilmente, 
spiega il presidente del Parco Giam-
pietro Pepino, del più grande proget-
to turistico realizzato in tempi recen-
ti in provincia di Cuneo”. L’obiettivo 
principale è avvicinare gli uomini 
ai lupi raccontando la storia, le abi-
tudini, il comportamento di questi 
ultimi. Il centro è strutturato in un 
percorso fatto di racconti e storia, per 
poi passare al contatto con la natura. 
Il tour dura all’incirca due ore. 
Nel centro di Entracque è possibile 
effettuare un’autovisita guidata da 
proiezioni in cui compaiono un can-

tastorie e persone che in un 
modo o nell’altro hanno avuto a che 
fare col lupo. Dalla Tenda delle Favo-
le, pensata soprattutto per i bambini, 
si passa all’Officina delle Biciclette: in 
sella ad una bici l’io narrante gira il 
mondo alla scoperta di miti e leggen-
de sull’animale. Da ultimo, la Galle-
ria dei Ritratti animati: contrabban-
dieri, guardiacaccia, lupari e comari 
raccontano le loro avventure.
Da questa prima parte emerge una 
morale per nulla scon-
tata: il lupo non è né 
buono né cattivo, ma 
va considerato per ciò 
che è, un carnivoro. 
Un tassello indispen-
sabile nella catena 
alimentare che regola 
l’equilibrio di nume-
rosi habitat naturali, 
un fattore di conteni-
mento della crescita 
eccessiva di cinghiali, caprioli, cervi e 
camosci, e che oltretutto agisce come 
cacciatore selettivo, perché predilige 
capi malati o più deboli.
Morale che si consolida e si arricchi-
sce dal contatto con la natura in loca-
lità Casermette. La visita si snoda in 
un tunnel in cemento armato di 842 
metri quadrati e si struttura in cin-
que ambienti: laboratorio, biblioteca, 
cucina, bosco e rifugio di montagna. 
Qui sempre per immagini viene 
messa in scena una storia in parte 
vera per far capire meglio le abitu-

dini del lupo e anche per convincere 
le persone del ritorno dell’animale 
sulle Alpi. La voce narrante è quella 
di Caterina, personaggio di fantasia, 
che va alla ricerca di un lupo real-
mente esistito: un maschio di circa 
un anno, Ligabue, che nel 2004, dopo 
essere stato trovato ferito in provin-
cia di Parma e curato, è stato rimesso 
in libertà munito di un radiocollare 
con cui è stato seguito giorno dopo 

giorno nei suoi sposta-
menti. Ha raggiunto le 
Alpi, il colle di Tenda e 
il confine francese, alla 
ricerca di un territorio, 
di un branco nel quale 
integrarsi o di una 
femmina con cui for-
marne uno. Tenendosi 
sempre lontano dagli 
uomini, forse memore 
dell’incidente subito, 

ha vagato fino all’inizio del 2005, 
quando è stato ritrovato morto nel 
Parco Naturale Alta Valle Pesio e 
Tanaro. La storia, senza la morte fina-
le, è videoraccontata da Caterina, che 
ne descrive le abitudini approfonden-
done caratteristiche, comportamento 
sociale, tecniche di caccia.
Dalla paura iniziale, il percorso ter-
mina nella tenerezza e nella natura. 
Prima, la tana del lupo con i lupac-
chiotti appena nati che allontana-
no subito l’immagine dell’animale 
predatore e pericoloso per far spazio 
al senso di protezione che ispira-
no i cuccioli di qualsiasi razza. Poi, 
finalmente all’aperto, la torretta di 
tre piani al centro dell’area recin-
tata di nove ettari che al momento 
ospita due lupi che non potrebbero 
vivere in libertà: il primo è arrivato a 
marzo, una giovane lupa sottoposta 
ad alcune operazioni a causa di un 
investimento da parte di un’auto nel 
modenese, il secondo è una lupa di 9 
anni proveniente dal Centro Fauni-
stico del Corpo Forestale dello Stato 
di Pescara.
Un Centro del genere ha richiesto 
anni di lavoro e grandi investimen-
ti, ma “abbiamo voluto trasformare 

quello che per alcuni rappresenta 
un problema in un’opportunità 
per la valle e per l’occupazione”, 
precisa Pepino. “Un’iniziativa in 
grado di autofinanziarsi, i cui rica-
vi copriranno i costi di gestione, e 
in grado di creare indotto e posti di 
lavoro: sono per ora quattro i giova-
ni locali impiegati, oltre ad alcuni 
stagionali”. 
La struttura ha infatti alle spalle un 
progetto più ampio, denominato 
“Progetto Lupo”, avviato nell’ambito 
dell’iniziativa comunitaria Interreg 
II Italia-Francia (1994-99) e coor-
dinato dalla Regione Piemonte, che 
ogni anno delinea un quadro ben 
definito della situazione nel territo-
rio: secondo i dati del 2009, il lupo ha 
raggiunto nelle valli piemontesi una 
consistenza di cinquanta-sessanta 
esemplari, suddivisi in tredici-quat-
tordici branchi. 
Come dimostra il viaggio di Ligabue, 
all’inizio degli anni Novanta il lupo 
è tornato a vivere stabilmente nella 
Alpi occidentali, da cui era scom-
parso circa sessant’anni prima: la 
sua ricomparsa ha creato problemi 
alla pastorizia, e si è quindi pensato 
a un piano di intervento che, mirato 
innanzitutto alla prevenzione delle 
predazioni, non poteva che basarsi 
su un’approfondita conoscenza della 
specie, in primo luogo da parte di 
studiosi e ambientalisti partecipanti 
al progetto. 
E oggi anche da parte delle perso-
ne comuni, grazie anche al Centro 
Uomini e Lupi, che ha scelto come 
slogan “Scopri il lupo che c’è in te”. 
Un po’ succede, in effetti. Anche se 
vi si entra con un pizzico di paura o 
almeno di scetticismo nei confron-
ti del lupo, se ne esce con tutt’altro 
spirito. Dall’alto della torretta, se si 
è fortunati, si possono vedere i due 
esemplari. E i visitatori li cercano, 
compresi quegli stessi bambini, 
dimenticatisi della sorte di Cappuc-
cetto Rosso, che all’inizio della visita 
gridavano: “Al lupo, al lupo!”.
Info
www.parcoalpimarittime.it    ■

Animali

Michela Damasco tastorie e persone che in un
d ll’ lt hhhhhhh t h dini del lupo e anche

Attenti     al lupo? Non qui!
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Sabrina Roglio

Che profumo ha Milano? Forse di 
panettone? Catania potrebbe esse-
re associata all’arancia e al limo-
ne, Genova alla focaccia e all’olio 
di oliva. E Torino? Beh, il profumo 
della città sabauda esiste già, si chia-
ma 10100parfume, proprio come il 
suo codice di avviamento postale. A 
crearlo è stata Patrizia Lazzaretto, 
nuovo naso torinese, nata nel 1970, 
che ha intenzione di realizzare tutti 
i Cap italiani. 
Donna grintosa e determinata, la 
neo profumiera ha sempre avuto un 
debole per le fragranze. “Ho sempre 
speso tantissimi soldi, appena usci-
va una nuova boccetta dovevo com-
prarla, era troppa la curiosità”. Due 
anni e mezzo fa questa sua passione 
si trasforma in qualcosa di più. “Tutto 
è nato dalla morte di un amico per 
un tragico incidente. Questo evento, 
così inaspettato, mi ha scosso molto 
e ho deciso che dovevo fare qualcosa 
che restasse a mia figlia”. 

Quel dram-
matico gior-
no dà il via ad 
una serie di 
coincidenze 
fortunate che 
accompagna-
no Patrizia 
L a z z a r e t t o 
nel suo nuovo 
percorso pro-

fessionale. “Ho scelto quindi di fare 
un profumo, racconta, è sempre 
stato il mio sogno nel cassetto. Era 
estate e il caso ha voluto che la mia 
vicina di ombrellone fosse nel setto-
re dei profumi e così le chiesi: cosa 
devo fare?”
Le viene consigliato di aprire la par-
tita iva e iniziare un corso da profu-
miere. Grazie ad un’amica conosce 
Carlo Ribero, famoso naso italiano, 
che accetta di insegnarle il mestiere. 
“Solitamente Ribero non fa corsi ad 
personam, continua, ma ha molta 
stima della persona che ci ha pre-
sentato e quindi ha fatto un’eccezio-
ne. Lui ha due figli che non hanno 
questa passione e mi ha detto: non 
c’è nessuno della mia famiglia che 
vuole fare questo mestiere; io sono 
cresciuto nei laboratori, già mio 
padre e mio nonno facevano questo 
lavoro, mi fa piacere che dei giovani 
come te siano così interessati”. 
E così iniziano due anni fatti di pro-
fumi fruttati, speziati e agrumati ma 
anche di sabati e domeniche a Mila-
no, di permessi di lavoro, di studio 

e dedizione, sup-
portata dal marito 
Roberto e dalla figlia 
Valentina di 8 anni. 
“La prima cosa che 
ti insegnano, spiega, 
è cosa si può estrar-
re da un fiore o da 
un frutto, 
poi devi 
i m p a -
r a r e  a 
c o n o -
scere i 
p r o f u -
mi: con 
gli occhi 
benda-
t i  d e v i 
riuscire, 
solo con 
il naso, 
a capire 
c o s ’ è . 
È stato 
molto sti-
molante, e ho 
scoperto che le mie 
essenze preferite sono le fiorite e gli 
agrumi”.  
Ma non è tutto così semplice, e per 
realizzare la sua fragranza Patrizia 
ha fatto più di 450 prove, partendo 
dai profumi che più le piacevano e 
lavorando sulle percentuali di essen-
ze combinate insieme. “Mi sentivo il 
piccolo chimico; Ribero mi ha man-
dato delle essenze e ho iniziato a 
creare; una volta trovata quella che 
mi piaceva abbiamo costruito il pro-
fumo”. 
Anche in questa fase sono stati utili i 
consigli e gli insegnamenti del pro-
fumiere: è infatti necessario avere 
competenze di chimica per aggiun-
gere nelle percentuali corrette acqua, 
alcool, oli ed essenze. “Prima di deci-
dere che fosse davvero il mio profu-
mo, continua, ho fatto anche diversi 
test con i miei colleghi: arrivavo in 
ufficio con delle cartine profumate e 
chiedevo loro di esprimere una pre-
ferenza. Io avevo scelto, ma avevo 
bisogno di un feedback. E quando 
alla fine ho capito che ce l’avevo 
fatta è stata un’emozione grandis-
sima. Dicevo, Carlo, abbiamo fatto 
questo! e lui mi ripeteva, no, tu hai 
fatto questo, il profumo l’hai fatto tu, 
io ti ho solo instradato”.
Ma è stato soprattutto un lavoro di 
squadra. “Carlo Ribero è stato uno 
dei primi che ha creduto in me, mio 
marito mi ha aiutata e supportata 
e ha ideato il nome, mia figlia mi è 
sempre stata vicina, poi ci sono state 

le commesse di Kami Profumi, 
Lella Matta che ha disegnato il 
primo packaging, le artiste pie-
montesi Daniela Baldo e Lidia 
Ariengena che hanno realizzato 
le nuove scatole, i miei colleghi, 
mia mamma e mia suocera e 

tanti altri che in vario 
modo mi hanno inco-
raggiata”. 
Il sostegno di tutte 
queste persone e l’in-
sieme degli incontri 
fortunati ha dato 
origine a 10100par-
f u m e .  “ M i  s o n o 
immedesimata nella 
donna e nell’uomo 
di Torino. Sarebbe 
bello se fosse l’odore 
della mia città… se 
tutti lo comprassero, 
nell’aria si respirereb-
be solo questo profu-
mo”.

A dicembre del 2009 è 
iniziata la prima produzione di 

400 boccette con un packaging in 
legno laccato che dopo l’uso poteva 
essere riutilizzato. Per la distribuzio-
ne, un’altra coincidenza fortunata fa 
incontrare Patrizia e Kami profumi 
che dà fiducia a 10100 e decide di 
provare - con successo-– a vendere 
le confezioni nel suo negozio di via 
Lagrange. Un buon risultato che ras-
sicura e incoraggia a continuare. 
Ad aprile, con un look rinnovato, 
10100 viene presentato durante una 
conferenza stampa. “Il packaging 
della prima produ-
zione era molto bello 
ma costoso; abbiamo 
quindi pensato di 
farne uno più classi-
co ma grintoso. Per 
10100 donna la con-
fezione è nera: una 
donna aggressiva ma 
dolce dentro proprio 
come la fragranza; 
per l’uomo, che ha 
una fragranza forte, 
la scatola è bianca con 
le ali, perché l’uomo è 
un eterno bambino. 
Ma per me ha anche 
un doppio significa-
to: mi ricorda il mio 
amico che da lassù 
mi aiuta”. 
10100parfume porta 
avanti anche un pro-
getto di collaborazio-
ne con Walce Onlus 
(Women Against Lung 

Cancer in Europe, www.womena-
gainstlugncancer.eu), associazione 
fondata nel 2006 per la lotta contro 
il tumore polmonare: supporta le 
donne organizzando i laboratori de 
“La Forza e il Sorriso” con sedute di 
trucco gratuite, fornisce informazio-
ni aggiornate sulla malattia, realiz-
za libretti informativi, sensibilizza 
i bambini sui gravi danni provocati 
dal fumo e tanto altro. “Mio padre è 
mancato otto anni fa per un tumore; 
a inizio gennaio mia suocera, grazie 
alla prevenzione, è stata operata in 
tempo. Ho sempre pensato che se 
avessi guadagnato qualcosa in più 
l’avrei utilizzato per fare del bene, 
così ho così deciso di donare parte 
del ricavato delle vendite a Walce: un 
progetto di donna al sostegno delle 
donne”. 
Il sogno dunque si sta realizzando 
ed evolvendo: sono state realizzate 
borse che riprendono le confezioni 
dei profumi, verrà creata una linea 
10100 per la casa e un profumo per 
ogni città italiana. “Sto già deposi-
tando i vari Cap, prosegue, e come 
ho fatto per 10100 vorrei affidare 
la realizzazione delle confezioni ad 
artisti locali e poi una volta realizza-
te tutte fare una grande convention, 
ma ci vuole del tempo e io non ne ho 
tantissimo. Il mio  lavoro è un altro, 
questa mia passione non è ancora in 
grado di mantenermi. Comunque il 
prossimo passo sarà quello di accon-
tentare mia figlia Valentina. Vuole 
fare la sua linea 10100children con 
cocco menta e vaniglia”. ■

È Patrizia 
Lazzaretto, 
creatrice di 

“10100 parfume”, 
che vuole 
esprimere 

l’aroma della città

Il naso di Torino
Artigiani
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      Marco Doddis

In un’epoca in cui il nostro opulento 
mondo occidentale ha perso dimesti-
chezza con il concetto di guerra com-
battuta, c’è chi, almeno per gioco, non 
può rinunciare al conflitto armato. Da 
anni, eserciti di caporali mancati sfo-
gano la loro bellicosità 
davanti a videogames 
sempre più realistici, 
che consentono di 
pianificare e prendere 
parte a interminabili 
battaglie. La doman-
da di bombardamenti 
e pistolettate aggre-
disce sin dalla tenera 
età, spesso evolvendo 
verso forme tutt’altro che mediate di 
combattimento. Arriva un momento, 
cioè, in cui uno schermo e un joypad 
non bastano più: si cerca una fisicità 
soggettiva. 
La risposta, negli ultimi anni, ha 
preso il nome di Laser Game. Non è 
fantascienza: Luke Skywalker abita 
altrove. È più che altro, un modo per 
divertirsi tra amici, un’innocua ma 
esaltante battaglia a colpi di luci fluo-
rescenti. Se i nostri padri correvano 
disordinati in strada e si sfidavano per 
ore con fionde, bastoni e improbabi-
li armamentari da Far West, oggi la 
moda è quella dell’arena chiusa, un 
angolino di periferia strappato all’ul-
timo centro commerciale, un luogo 
in cui entri, paghi, spari e te ne ritorni 
a casa. 
I giochi di laser si sono diffusi in Italia 
nel corso dell’ultimo decennio, facen-
do il paio con i War Games, pratiche 
semiagonistiche che prevedono una 
vera e propria simulazione di conflitto 
in boschi e campagne. L’associazione 
monopolista è la Q-Zar, la cui sede 
centrale si trova addirittura in Texas. 
Insomma, siamo dinanzi a una ten-
denza mondiale: le sue dimensioni 
erano certo insospettabili quando il 
signor Geoff Haselhurst, nell’ormai 
lontano 1987, inventò e poi vendette 
in giro per il mondo questo sistema di 
gioco-combattimento. Dal prototipo 
di Perth, Australia, dove Haselhurst 
lavorava, alle migliaia di fucili laser 
sparsi su tutto il pianeta: un boom. 
Anche il nostro Paese può enumerare 
una nutrita serie di arene sorte come 
funghi lungo lo stivale, a partire dalla 
storica sede di Codevilla in provincia 

di Pavia, aperta nel 1996. Solo 
in Piemonte, ne esistono attualmen-
te quattro: gli appassionati di Torino 
e dintorni possono dunque dormire 
sonni tranquilli. 
Già, gli appassionati. Ma chi sono 
esattamente costoro? L’identikit è 
piuttosto prevedibile, ma, per evi-

tare di inciampare 
nello sgambetto del 
pregiudizio, provia-
mo a dare un’occhia-
ta davanti all’uscita 
di un’arena, l’ultima 
arrivata in ordine di 
tempo (il battesimo 
è stato il 9 luglio). 
Sorge a Moncalieri, 
presso quell’enorme 

spazio ludico-commerciale noto tra 
gli aficionados come “45° Parallelo”. 
Cinzia, una delle due graziose giova-
ni preposte all’accoglienza clienti, ci 
informa che quella dove ci troviamo 
è, per così dire, la “sorella minore”. 
Nell’area metropolitana del capo-
luogo sabaudo, la collaudata sede di 
Leinì può accogliere un’utenza più 
ampia. Ampia e diversificata? “Più o 
meno”, sorride Cinzia. “I clienti sono 
sempre dello stesso tipo. A Leinì, però, 

lo spazio è maggiore: dunque, non 
viene solo la banda di ragazzini per 
trascorrere la mezz’ora della partita 
e andarsene. Può esserci il gruppo di 
trentenni che vuole passare una sera-
ta diversa, fare una festa o magari un 
addio al celibato un po’ particolare”. 

Le previsioni si rivelano azzeccate: età 
media piuttosto bassa con significati-
ve eccezioni nei fine settimana. Men-
tre Cinzia ci illustra prezzi e regole del 
gioco (massimo venti partecipanti, 
possibilità di dividersi in due squa-
dre o di scatenarsi tutti contro tutti, 
acquisizione del punteggio), l’uscio 
dell’arena si apre improvvisamente. 
“Il mio non spara. Si è bloccato”, 
irrompe la voce affannata. Cinzia ci 
lascia un istante, giusto il tempo di 
soccorrere il guerriero implorante e 
di ricordargli che la sua arma si bloc-
ca per sei secondi in caso di colpo 
ricevuto (lo segnala una lieve vibra-
zione dello scudo). Poi torna da noi e, 
intuendo nei nostri sguardi interdet-
ti una curiosità ancestrale, ci invita a 
tuffarci per qualche istante nel campo 
di battaglia.
Dentro, la prima sensazione è quella 

di un calore asfissiante, soffocante 
quasi quanto l’heavy metal strillato da 
nascosti altoparlanti (“in mancanza 
di indicazioni, la musica la scelgo io”, 
ghigna Cinzia). Sagome rese irricono-
scibili dal fumo si rincorrono senza 
soluzione di continuità, tutte con il 

fucile in mano e l’adrenalina negli 
occhi. Si odono urla e risa sguscianti 
tra gli oggetti sparsi nello stanzone, 
sorta di blocchi di compensato siste-
mati in posizioni strategiche. Le per-
cezioni sono chiaramente distorte, 
luci e suoni paiono irreali. Non è un 
gioco di guerra; è un gioco di psico-
guerra che avrebbe reso felice il colon-
nello Kilgore di Apocalypse Now. Non 
facciamo in tempo a rimettere il naso 
fuori da quel caos, che tutto cessa. La 
musica cala, la partita è terminata. 
Facciamo qualche passo indietro per 
visualizzare al meglio i volti dei com-
battenti. I novelli ragazzi della via Paal 
sono soprattutto teenagers madidi di 
sudore. “È troppo bello!”, esclamano 
in coro, mentre uno corre ad asciu-
garsi il volto e un altro abbraccia la 
fidanzatina in attesa. Poi, il gruppo 
si avvia alla spicciolata verso l’uscita, 
a cercare un po’ di refrigerio in una 
serata inesorabilmente afosa. Ripre-
so il contatto con la realtà, partono i 
pacati sfottò della squadra vincitrice. 
E si perdono nel buio di Moncalieri.
Intanto, Cinzia catechizza il succes-
sivo gruppo di laser-players, cinque 
giovani sulla ventina: “La partita dura 
mezz’ora. Sparerete con il vostro 
fucile e avrete a disposizione anche 
tre bombe totali. Quando ciascuno 
viene colpito, sentirà dire: SCUDO DI 
DIFESA ATTIVATO”. Poi, si affretta ad 
aggiungere: “Mi raccomando, ragaz-
zi: se tra di voi c’è qualche asmatico, 
epilettico o cardiopatico, è meglio che 
non giochi. Abbiamo già ricevuto la 
visita di un’ambulanza a Leinì”.
Dopo quest’ultima avvertenza, la 
giovane lascia alla loro battaglia i cin-
que amici, pensando probabilmente 
a quante volte ha già ripetuto nella 
stessa sera la medesima filastrocca. E 
chissà quante altre Cinzia sparse per il 
Piemonte (oltre alle due citate, le altre 
arene sono a Verbania e Vercelli), per 
l’Italia e per il mondo stanno offrendo 
le stesse indicazioni. Ma è necessario: 
per giocare, bisogna prima conoscere 
le regole.  ■

Nata in Texas, 
la catena dei Laser 
Game è approdata 
anche in Piemonte, 
dove i giovanissimi 
si sfidano a colpi di 

raggi luminosi

Tendenze

      Marco Doddis di Pavia, aperta nel 1996. Solo
in Piemonte, ne esistono attualmen-

  Sparo, pago, esco
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Beatrice Dema

È sempre interessante vedere come 
da un sogno, da una piccola idea si 
riesca a sviluppare una realtà stabile 
e soprattutto vera. Ed è assoluta-
mente stimolante osservare quanto 
anche solo una struttura sia in grado, 
negli anni, di ravvivare l’ambiente di 
un’intera cittadina. 
Questa struttura è l’Accademia di 
Musica di Pinerolo, la cittadina 
famosa per la Cavalleria. Ed è proprio 
all’interno della Scuola Militare che 
il 14 ottobre 2000 viene inaugurata 
l’Accademia, con l’intento di istituire 
master per gli studenti più merite-
voli e concerti volti a far rifiorire nel 
Pinerolese l’interesse per la musica. 
Da questo primo e modesto progetto, 
però, si è arrivati alla realtà di oggi 
nella quale vengono accolti studenti 
da tutto il mondo (si deve sottoline-
are che ben il 20% degli allievi sono 
stranieri) e soprattutto con qualsia-
si grado di preparazione e qualsiasi 
età. Alla fine del percorso didattico 
all’interno dell’Accademia il 70% dei 
musicisti trova lavoro, mentre il 30% 
è solitamente costituito da artisti che 
hanno ancora il desiderio di miglio-
rarsi, continuando così il proprio 
itinerario di studi.
Ai consueti corsi che si tengono 
durante tutto l’anno scolastico, l’Ac-
cademia è riuscita ad aggiungere 
corsi estivi che, oltre ad avere come 
obiettivo l’insegnamento, vogliono 
diventare anche un luogo d’incon-
tro e scambio culturale. Questo 
soggiorno-studio, che dal 2000 si 
tiene a Bardonecchia, ha una durata 
di due settimane e consiste in una 
serie di lezioni e contemporanea-
mente in un Festival. Quest’ultimo, 
insieme alle Passeggiate Musicali, 
che prevedono concerti nei luoghi 
più belli e caratteristici del paesag-
gio di Bardonecchia, riesce ad unire 
docenti e alunni in performance che 
oltre ad essere piacevoli da ascoltare 
possono rappresentare un momen-
to d’incontro tra gli stessi musici-
sti. Infatti, una delle caratteristiche 
principali dell’Accademia e del suo 
metodo d’insegnamento è il rapporto 
professore-studente, che si basa sul 
rispetto reciproco ma anche su un 
dialogo aperto, in modo da inserire 
l’alunno nel miglior contesto possi-

bile facilitandogli così 
l’apprendimento.
Sempre all’interno di 
questo piccolo grande 
fulcro di cultura, negli 
ultimi tre anni sono 
state svolte attività 
particolari volte ad 
entrare in un contesto 
di novità con l’intenzione di rinnova-
re l’immagine di Pinerolo. Nell’otto-
bre 2006 è stata svolta una serie di 
lezioni sulla tecnica Alexander, che 
attraverso la musica mira ad alleviare 
dolori, rigidità e tensione muscolare. 
Nella continuazione di questo per-
corso d’innovazione s’inseriscono le 
conferenze-concerto, come quella 
avvenuta nell’aprile 2008 dal titolo 
L’ultima sonata per pianoforte con 
Giorgio Pestelli, illu-
stre musicologo ita-
liano, o come quella 
dell’anno preceden-
te, organizzata anche 
con la partecipazione 
degli alunni oltre che 
con gli interventi di 
Giuseppe Modugno 
dal titolo Schumann 
e Brahms.
L’Accademia di Pine-
rolo, poi, è riuscita 
negli anni a costrui-
re una tradizione di 
concerti e iniziative, 
come il Concorso 
“Città di Pinerolo” 
che l’anno prossi-
mo arriverà alla sua 
sedicesima edizione. 
Questo concorso, 
istituito a livello 
internazionale, accoglie sempre 
più musicisti da tutto il mondo ed è 
costituito da  sezioni biennali, all’in-
terno delle quali negli anni dispari la 
competizione si rivolge ai musicisti 
da camera, mentre negli anni pari ai 
pianisti. 
Nel Pinerolese, inoltre, l’Accademia 
si è resa partecipe di molti eventi di 
beneficenza in collaborazione con 
diverse associazioni, quali Lions, 
Rotary e Rotaract, come per esempio 
nell’aprile 2008 attraverso l’evento 
“Inno alla Primavera”, un concerto 
per voce e pianoforte, in collaborazio-
ne con il Lions Club Acaja, o ancora 
il concerto del 27 novembre 2009 di 

Pietro De Maria orga-
nizzato dal Rotaract 
Club di Pinerolo. 
Il fatto che l’Acca-
demia di Musica sia 
ormai giunta ad un 
livello molto alto 
nell’ambito musicale e 
culturale non significa 

però che non vi siano più progetti e 
sogni nel cuore di tutti coloro che 
presero parte a questa avventura 
anni fa. Da parte del presidente Gior-
gio Bresso e del direttore artistico 
Laura Richaud, insieme agli illustri 
professori e maestri che insegnano 
in una scuola che ormai è diventa-
ta un’istituzione, infatti, c’è sempre 
l’interesse vivo per le nuove sfide e i 
nuovi investimenti. Prova di questo è 

la nascita nell’ottobre scorso dell’Or-
chestra dell’Accademia, un’orchestra 
da camera formata quasi interamen-
te da allievi, i quali stanno seguendo 
un percorso didattico con l’obiettivo 
di organizzare concerti a partire già 
dalla prossima primavera.
Che l’Accademia sarebbe diventata 
un punto fondamentale nell’ambito 
culturale di Pinerolo era già evidente 
fin dai suoi esordi, come scrive “L’eco 
del Chisone” nell’ottobre 2000, a 
proposito dell’inaugurazione del 
sabato 14: “La presenza a Pinerolo 
di un’istituzione simile, infatti, è 
motivo d’orgoglio per quanti hanno 
a cuore il destino di un territorio. 

Un’Accademia è fucina intellettuale 
e artistica, ma anche crocicchio di 
umanità, scambi e stimoli”.
L’importanza della presenza di que-
sta struttura all’interno dell’ambien-
te non solo Pinerolese, ma anche 
piemontese, infatti, è testimoniata 
dal vivo interesse del pubblico che 
partecipa ai concerti organizzati 
dall’Accademia. È dunque facile 
capire che il numero di abbonati sia 
elevato: abbonati accomunati dalla 
passione per la musica e, perché no, 
ormai affezionati a quell’aria di sere-
nità presente nelle sale della vecchia 
Scuola Militare.
È grazie proprio a quest’atmosfera di 
amore per ciò che si fa, d’impegno 
per i propri obiettivi e di interesse per 
lo sviluppo del proprio territorio, che 
è stato possibile scrivere questo arti-
colo. L’apertura che ha l’Accademia 
verso tutto quello che ha a che fare 
con la cultura e con la formazione 
personale è una caratteristica asso-

lutamente da lodare, e la passione 
che gli insegnanti e gli allievi met-
tono nella loro musica è un aspet-
to che nella realtà di oggi è sempre 
meno presente. Sicuramente grazie 
all’Accademia, Pinerolo è riuscita ad 
ottenere un’ottima immagine agli 
occhi di qualsiasi visitatore esterno. 
C’è solo da dire grazie, quindi, a que-
sto piccolo grande sogno che con le 
sue note di allegria e la sua ventata di 
novità ha dato la possibilità alla sua 
cittadina di continuare a sognare e 
ad amare se stessa.
Questo articolo ha ricevuto una men-
zione al Premio Piemonte Mese, sezio-
ne Cultura e Ambiente. ■   

L’antica Scuola 
Militare ospita 

dal 2000 
l’Accademia 
della Musica

Dalla Cavalleria   alla Musica

Pinerolo e dintorni
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Ha sede a Pinerolo, nel cuore del 
centro storico, il Museo Storico del 
Mutuo Soccorso. E non poteva esser-
ci posto più adeguato dato che qui, 
nel 1848, è sorta la prima Società 
Operaia del Regno di Sardegna. Non 
solo: a Pinerolo, grazie al lavoro del 
prof. Giovanni Giolito, si sono anche 
avviati gli studi che hanno portato a 
riscoprire questa pagina di storia. Le 
Società Operaie, sorte a metà del XIX 
secolo, si sono diffuse prima in Pie-
monte e poi gradualmente nel resto 
della penisola coinvolgendo operai, 
contadini, artigiani e professionisti 
in un arco di tempo che giunge fino 
al presente. Sul piano culturale e 
sociale il mutualismo è senza dub-
bio il più importante movimento di 
massa verificatosi in Italia tra ‘800 e 
primo ‘900 e il museo vuole esserne 
viva testimonianza. 
L’allestimento, che fonde tradizione, 
innovazione e tecnologia, si snoda 
per dieci sale, ciascuna dedicata ad un 
tema illustrato puntando a rendere 
l’emotività e la percezione del sistema 

di relazio-
ni umane 
t i p i c h e 
delle asso-
c iaz ioni 
m u t u a -
listiche. 
Non sola-
m e n t e 
una strut-
t u r a  d i 

tipo didascalico, ma un percorso 
che attraverso documenti, oggetti, 
simboli, voci e suoni, rappresenta e 
comunica concetti quali lo spirito di 
fratellanza e di solidarietà. 
Il percorso si divide in due parti: nelle 
prime cinque sale sono ricostruiti i 
vari aspetti dell’attività di una reale 
Società di Mutuo Soccorso, seguen-
do le modalità di funzionamento 
di quella di Pinerolo; nelle altre è 
descritto il mutualismo nelle sue 
sfaccettature: il mutuo soccorso di 
mestiere, quello al femminile, quel-
lo cattolico, quello degli emigranti, 
oppure temi quali l’iconografia, la 
simbologia, gli strumenti rappre-
sentativi. 

La simulazione di una sede mutuali-
stica prende spunto dal luogo stesso 
in cui il museo è allestito: l’edificio 
storico acquistato nell’800 dall’As-
sociazione Generale degli Operai 
di Pinerolo, in via Silvio Pellico. Ad 
accogliere il visitatore nell’androne 
sono le gigantografie di due vecchie 
immagini della via; e poi lo accompa-
gnano la grafia incerta dell’epoca che 
si snoda lungo le scale e la stretta di 
mano - le cosiddet-
te “mani in fede”, il 
simbolo più impor-
tante della società. 
La prima sala è la 
ricostruzione della 
segreteria-esattoria, 
in cui il nuovo socio 
intratteneva i primi 
rapporti  con la 
Società (l’iscrizione, 
il pagamento della 
quota, le regole da 
seguire); allestita 
con arredi originali 
e l’elenco dei primi 
135 soci a tutta parete, è il simbolo 
dell’appartenenza. La seconda rac-
conta la reciprocanza, ossia quella 
rete di patti di solidarietà fra Società 
consorelle - visualizzata per mezzo di 
un’installazione sospesa di Rotta Loria 
- attraverso cui i lavoratori costretti ad 
emigrare per lavoro avevano la pos-
sibilità di godere, seppur lontani da 
casa, delle prestazioni mutualistiche. 
La terza sala è dedicata alle feste e 
occasioni d’incontro che ricorrevano 
nell’ambito della Società: il visitatore 
è condotto dentro la festa attraverso 
una ricostruzione virtuale che alterna 
suoni e immagini dell’epoca. La quar-
ta, connotata dal tema dell’istruzione, 
accoglie la biblioteca, che a settembre 
verrà aperta al pubblico, e ne racconta 
la vita sociale attraverso documenti e 
fotografie. La quinta, la reale sala del 
Consiglio della Società, utilizzata 
anche per conferenze o presentazio-
ne di libri, è ricca di storia: gli arredi 
e il grande tavolo delle riunioni sono 
mantenuti tali e quali e alle pareti una 
gigantografia mostra l’allestimento 
originale e i ritratti dei più importan-
ti dirigenti sociali del passato. Impor-

tanti anche i documenti tipici dell’at-
tività amministrativa (verbali delle 
riunioni, elezioni dei componenti 
degli organi, bilanci, regolamenti par-
ticolari, rendiconti e statistiche) che 
illustrano la cura e l’impegno con cui 
questi incarichi erano espletati. 
Le restanti cinque sale documentano e 
rappresentano il variegato mondo del 
mutualismo, con le peculiarità che ne 
hanno caratterizzato - e differenziato 

- l’esistenza. C’è la 
sala delle bandiere, 
conservate dietro 
vetri trasparenti 
che costituiscono il 
pavimento e il soffit-
to della stanza: alle 
pareti, tanti pulsanti 
quante sono le ban-
diere corrispondenti 
per narrarne la sto-
ria. Nella sala delle 
Società di Mutuo 
Soccorso, invece, i 
muri sono neri: tre 
di questi presenta-

no, con scritte colorate e fluorescen-
ti, un elenco di mestieri e professio-
ni che non esistono più mentre il 
quarto riporta le città che erano sede 
delle società. L’ottava sala, in fase di 
ammodernamento, offre una panora-
mica sull’evoluzione del mutualismo: 
partendo da quella di Pinerolo si apre 
a tutte le realtà di Mutuo Soccor-
so toccando le società di mestiere, 
quelle estere, quelle militari e quelle 
femminili. A queste ultime il museo 
riserva un posto importante: tollerate 
- e in certi casi non accettate - dalle 
Società maschili, le donne del mutuo 
soccorso hanno dovuto provvedere 
ad organizzarsi in modo autonomo. 
A loro è dedicato l’allestimento della 

sala ad opera di Richi Ferrero: ventu-
no teste di donna, volti identici e scul-
torei, posizionati su una tribuna a tre 
livelli che emergono, accompagnate 
da voci e suoni di sottofondo, dal 
buio. Ventuno lavoratrici in un unico 
viso: volti fieri sui quali è proiettata 
la carrellata d’immagini che evocano 
e ripercorrono la strada della nascita 
delle Società femminili di Mutuo Soc-
corso. I mestieri si posano sui visi e li 
modificano: le forbici e i metri delle 
sarte, gli strumenti della terra, i tasti 
di una macchina da scrivere, ingra-
naggi e pulegge, mentre una voce 
solenne racconta come e perché le 
donne hanno voluto e dovuto difen-
dersi. Immagini complementari scor-
rono sopra l’installazione aprendo un 
dialogo di frammenti: il tutto accom-
pagnato dal progressivo comporsi di 
un antico canto di lavoro. È un pugno 
allo stomaco, un turbinare di sensa-
zioni diverse: commozione, rabbia, 
fierezza, orgoglio, solidarietà.
Il Museo si conclude con il luogo 
della memoria scritta: l’archivio sto-
rico della Società di Pinerolo, che ha 
subito in questi anni un complesso 
lavoro di catalogazione con lo scopo 
di renderlo fruibile  ad un pubblico 
interessato ed esperto. 
Oltre 150 anni sono trascorsi dalla 
nascita della prima Società Operaia 
e, questa di Pinerolo, come molte 
altre in Piemonte, si è riattivata, a 
dimostrare che il Mutuo Soccorso 
ha ancora molto da fare: per questo 
il museo, sebbene dedicato ad un 
movimento storico, è una realtà viva 
e pulsante, perfettamente radicata 
nel presente e nel suo territorio.
Museo Storico del Mutuo Soc-
corso
Via Silvio Pellico, 19, Pinerolo ■
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Marina Rota

Le chiamiamo così, familiarmente, 
via Conte Verde, via Lodovica, corso 
Principe Oddone, ma forse non sap-
piamo riconoscere, dietro questi 
nomi, tutti i  personaggi - principi, 
duchi, consorti - che diedero lustro 
e onore a Casa Savoia. 
Via Conte Verde, nel quadrilatero 
romano, è intitolata al duca Amedeo 
VI, magnifico condottiero che a metà 
del Trecento combatté contro bulgari 
e turchi, e in Piemonte introdusse il 
patrocinio gratuito per gli indigenti, 
e sostenne la parità dei sudditi davan-
ti alla legge. Il soprannome, come è 
noto, gli fu attribuito dopo un torneo 
a Bour-de-Bresse al quale partecipò 
abbigliato di verde, colore che impose 
anche negli arredi, armature e abbi-
gliamento di servi, scudieri e cavalieri, 
come i 15 componenti della Compa-
gnia del Collare, da lui fondata.  
Suo figlio Amedeo VII fu invece, e per 
analoghi motivi, il Conte Rosso (la via 
è in zona piazza Solferino). Audace 
guerriero, estese i suoi domini fino 
a conquistare, con Nizza, lo sbocco 
sul mare e fu il primo della casata a 
contrassegnare i suoi sigilli col nodo 
d’amore (detto poi “nodo Savoia”) e 
ad adottare il motto FERT (Fortitudo 
Eius Rhodum Tenuit, a ricordo della 
difesa di Rodi da parte del suo ante-
nato Amedeo IV). La sua morte, 
avvenuta a 31 anni, fu ufficial-
mente cagionata dalla rottura 
di una tibia per una caduta da 
cavallo, ma le accuse di avvele-
namento pronunciate da Ame-
deo in punto di morte diedero 
inizio ad un  processo, che ebbe 
eco in tutte le corti d’Europa, nei 
confronti di un guaritore al quale il 
Conte Rosso si era rivolto per pro-
blemi di pallore e di calvizie, curati 
con pozioni vegetali.
Altro invincibile condottiero fu il prin-
cipe Eugenio di Savoia che, destinato 
dalla famiglia ad una carriera ecclesia-
stica per la quale non aveva nessuna 
inclinazione, divenne comandante 
dell’esercito asburgico e com-
battè la sua ultima battaglia 
a 72 anni. Una vita di guerra 
e di vittorie, fra cui quella di 
Zenta, teatro di una 
spettacolare imboscata 
contro i turchi, e quella 

con cui liberò Torino dall’assedio dei 
francesi nel 1706. Eugenio fu raffi-
nato collezionista di libri e di quadri, 
parte dei quali è esposta nella Galleria 
Sabauda, e fu soprannominato “Marte 
senza Venere” perché si tenne sempre 
alla larga dal matrimonio e concluse 
la sua vita guerriera spegnendosi nel 
sonno, dopo una partita a carte con la 
contessa Eleonore Batthiany, con la 
quale condivise gli ultimi anni. Men-
tre il suo corpo fu tumulato a Vien-
na, il suo cuore riposa per volere dei 
Savoia nella basilica di Superga.
Di ben altra tempra fu il principe 
Amedeo di Savoia, figlio del Conte 
Rosso e nipote del Conte Verde, a cui 
è dedicata l’omonima via del centro: 
piccolo, balbuziente, affetto da grave 
strabismo, fu personaggio chiuso e 
schivo, e dimostrò tanta prudenza da 
guadagnarsi il titolo di “il Pacifico”, 
anche se negli Statuta Sabaudiae da 
lui promulgati si trovano le 
prime disposizioni 
contro gli ebrei 
nel dominio dei 
Savoia. Sotto il 
suo regno, nel 1408, 
fu fondata l’Università 
di Torino. 
Se noti a tutti sono i 
sovrani  che 
d a n n o  i l 

nome a corso Vittorio Emanuele II 
e a corso Re Umberto I, e la regina 
Margherita è l’unica ad avere avuto 
una strada a lei intitolata quand’era 
ancora in vita (grazie al suo fascino e 
comunicativa, che le guadagnarono 
una popolarità spesso sconfinata nel 
“margheritismo”), non tutti sanno 
che via Biancamano, parallela di via 
Conte Rosso, è dedicata a Umberto 
Biancamano (Humbert aux Blan-
ches Mains), vissuto attorno all’anno 
Mille e considerato il capostipite di 
Casa Savoia. Il soprannome, ben poco 
adatto a un guerriero che riuscì a con-
quistare il pieno controllo sui valichi 
alpini che nel Medioevo collegavano il 
nord con il sud dell’Europa, pare sia 
derivato dalla svista di un amanuen-
se che scrisse erroneamente blancis 
manibus (“dalle bianche mani”), anzi-
ché blancis moenibus (“dalle monta-
gne innevate”). 
Maria Vittoria del Pozzo della Cister-

na, cui è intitolata la centralis-
sima via, fu sposa del prin-
cipe Amedeo d’Aosta e per 

tre anni regina di Spagna. A 
seguito dell’abdicazione del 

marito, abitò nel palazzo avito 
ora sede dell’amministra-

zione provinciale, prima 
di morire, a 29 anni, 

per gli strapazzi e 
gli spaventi subiti 
nel periodo spa-
gnolo.

La via Lodovica, in 
zona Gran Madre, è 

intitolata alla princi-
pessa Ludovica di Savoia, 
vissuta nel ‘400 e morta 

in odore di santità a 40 
anni dopo una vita dedi-

cata a opere di carità, 
condivisa dall’amato 

consorte Ugo di 
Chalon. 

Venerata come 
“la Santa di 

Moncalie-
ri” fu la 

M a r i a 
Clotil-
d e  d i 
S a v o -

ia, pri-

mogenita e figlia prediletta di Vittorio 
Emanuele II e a cui è dedicata la via 
parallela di corso Regina. La princi-
pessa Clotilde, costretta da Cavour e 
da Napoleone III a sposare, appena 
quindicenne, il quarantenne liberti-
no principe Girolamo Bonaparte, fu 
costretta a subire, per la vita dissipata 
del marito, un calvario di sofferen-
ze e ristrettezze economiche. Dopo 
la sconfitta dei francesi a Sedan nel 
1870, fu l’ultima a lasciare Parigi e, al 
consiglio di far alzare i cristalli della 
carrozza per non essere riconosciuta, 
rispose: “Paura e Savoia non si sono 
mai incontrate” e se ne andò dalla 
città a fronte alta, fra gli insorti che 
le rendevano omaggio. Dopo la sepa-
razione dal marito si stabilì a Mon-
calieri dove condusse vita monacale, 
dedicandosi alle opere di carità.
Breve e triste fu la vita di uno dei sette 
fratelli di Clotilde, il principe Oddo-
ne Eugenio Maria di Savoia, duca 
del Monferrato, al quale è dedicato 
il corso Principe Oddone. Munifi-
co umanista e protettore delle arti, 
dotato di straordinaria intelligenza 
ma nato con una grave malformazio-
ne fisica, morì a 20 anni nel Palazzo 
Reale di Genova.
Anche più triste la sorte di Francesco 
Giacinto di Savoia, figlio della Mada-
ma Cristina, che morì a sei anni, di 
una febbre improvvisa, nel 1638, nel 
castello del Valentino. La madre, che 
aveva fatto edificare la chiesa di San 
Francesco da Paola in via Po in ringra-
ziamento per la sua sospirata nasci-
ta, fece erigere dal Castellamonte la 
chiesa di Santa Cristina in piazza San 
Carlo per commemorarne la morte. 
Per finire, una nota allegra: a chi è 
dedicato corso Gabetti? Al musici-
sta Giuseppe Gabetti, che nel 1834 
scrisse, su incarico di Carlo Alberto, 
la Marcia Reale d‘Ordinanza, che 
diventò inno di Casa Savoia e inno 
nazionale italiano fino all’avvento 
della Repubblica e che, dal 1922 al 
1943, veniva eseguita dopo l’inno 
fascista “Giovinezza”. La Marcia 
Reale, di musica ritmata e adatta a 
cadenzare il passo, venne considera-
ta retorica e banale; d’altronde, l’inno 
fu scelto attraverso un concorso-pre-
mio di 50 lire e l’intento era certo più 
quello di adulare opportunamente il 
re, che quello di comporre un’opera 
indimenticabile. ■

Ma quante sono 
le strade intitolate 
a qualche illustre 

Savoia del 
passato?

Quel Conte di Verde vestito

Curiosità

armature e abbi
udieri e cavalieri, 
nti della Compa-
ui fondata.  
I fu invece, e per 

onte Rosso (la via 
ferino). Audace 
uoi domini fino 
Nizza, lo sbocco 

mo della casata a 
i sigilli col nodo 
nodo Savoia”) e 

FERT (Fortitudo ((
t, a ricordo della 
te del suo ante-
a sua morte, 
fu ufficial-
la rottura 

a caduta da
e di avvele-
e da Ame-
te diedero 
o, che ebbe 
d’Europa, nei
tore al quale il 
ivolto per pro-
calvizie, curati 

dottiero fu il prin-
ia che, destinato 
carriera ecclesia-
n aveva nessuna 
e comandante
ico e com-
battaglia
di guerra
quella di
na
ta
ella

schivo, e dimostrò tanta prudenza da
guadagnarsi il titolo di “il Pacifico”,
anche se negli Statuta Sabaudiae da
lui promulgati si trovano le 
prime disposizioni 
contro gli ebrei 
nel dominio dei 
Savoia. Sotto il 
suo regno, nel 1408, 
fu fondata l’Università 
di Torino. 
Se noti a tutti sono i
sovrani  che 
d a n n o  i l 

manibus ( dalle bianche mani ), anzi
ché blancis moenibus (“dalle monta-
gne innevate”).
Maria Vittoria del Pozzo della Cister-

na, cui è intitolata la centralis-
sima via, fu sposa del prin-
cipe Amedeo d’Aosta e per 

tre anni regina di Spagna. A 
seguito dell’abdicazione del 

marito, abitò nel palazzo avito 
ora sede dell’amministra-

zione provinciale, prima 
di morire, a 29 anni, 

per gli strapazzi e 
gli spaventi subiti 
nel periodo spa-
gnolo.

La via Lodovica, in 
zona Gran Madre, è 

intitolata alla princi-
pessa Ludovica di Savoia, 
vissuta nel ‘400 e morta 

in odore di santità a 40 
anni dopo una vita dedi-

cata a opere di carità, 
condivisa dall’amato 

consorte Ugo di 
Chalon. 

Venerata come 
“la Santa di 

Moncalie-
ri” fu la 

M a r i a 
Clotil-
d e  d i 
S a v o -

ia, pri-

dedicand
Breve e t
fratelli d
ne Eug
del Mon
il corso
co uma
dotato d
ma nato
ne fisica
Reale di 
Anche p
Giacinto
ma Cris
una febb
castello 
aveva fa
Francesc
ziament
ta, fece e
chiesa d
Carlo pe
Per fini
dedicato
sta Gius
scrisse, 
la Marc
diventò
naziona
della Re
1943, v
fascista
Reale, d
cadenza
ta retori
fu scelto
mio di 5
quello d
re, che q
indimen



16 Anno VI - numero 7
Settembre 2010

Il suo nome è “Astronomia in Rete” 
e indica il nuovo progetto dedicato al 
supporto che può arrivare alla divul-
gazione scientifica dall’Ict (Informa-

tion and Com-
munication 
Technology), 
ovvero l’insie-
me delle tec-
nologie che 
consentono 
di elaborare e 

comunicare l’informazione attraverso 
mezzi digitali. Il tutto è stato svilup-
pato da diversi enti pubblici e privati 
come il Csp (Centro di Supercalcolo 
del Piemonte), con il sostegno della 
Regione Piemonte, la collaborazione 
dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astro-
fisica) presso l’Osservatorio Astrono-
mico di Torino, e dei gruppi di astrofili 
piemontesi che animano le attività 
di divulgazione degli Osservatori di 
Alpette e Val Pellice. 
Il progetto nasce con l’obiettivo di 
dare visibilità alle molte iniziative che 
ruotano attorno al mondo dell’astrofi-
lia e della ricerca astronomica in Pie-
monte, ed è anche un’occasione per 
sperimentare l’uso della banda larga 
come supporto didattico e scienti-
fico per varie attività: dalle lezioni a 
distanza per i bambini delle scuole 
elementari in diretta dall’osservato-
rio astronomico di Pino Torinese alla 
condivisione di dati e immagini deri-
vanti dall’osservazione astronomica 
con le più moderne tecnologie, alla 
divulgazione di esperienze di osserva-
zione suggestive anche per il pubblico 
meno esperto.
Proprio dalla struttura di Pino sono 
state tenute le lezioni a distanza per 
gli scolari per l’occasione è stata coin-
volta la dottoressa Beatrice Bucciarel-
li, astronoma del gruppo di Astrome-
tria presso l’Osservatorio. 
Quali scuole sono state coinvolte? 
“Questo progetto, spiega la studiosa, è 
rivolto a ragazzini di quarta e quinta 
elementare e della prima media. Le 
scuole coinvolte sono dell’area tori-
nese, e in particolare la Bruno Ciari 
di Torino, la Di Nanni di Grugliasco e 
la scuola elementare di Alpette”.
Che tipo di  lezione è stata tenuta, e 

quanto è durato il collegamento a 
distanza? “La lezione è stata un’in-
troduzione alla scoperta del cielo, 
a partire dal Sole e dai corpi che 
popolano il sistema solare, per arri-
vare alle stelle che vediamo ad occhio 
nudo ed oltre. A corredo della lezione, 
abbiamo anche proposto ai ragazzi 
alcune attività pratiche da realizzare 
con l’aiuto dei loro insegnanti”. 
Che tipo di strumentazione è stata 
usata?
“Abbiamo utilizzato le lavagne inte-
rattive multimediali (Lim) come 
strumento di interazione collettiva, 
per cui le scuole che volevano parteci-
pare a questo esperimento dovevano 
essere provviste di una Lim. Inoltre, 
ogni nodo doveva avere un compu-
ter dotato di webcam e microfono, e 
la comunicazione dei vari nodi era 
gestita utilizzando un software dedi-
cato”. Un interessante esempio di 
sinergia tra pubblico e privato, visto 
che questo software è stato realizzato 
da una ditta piemontese. 
In futuro verranno ripetute queste 
lezioni? 
“Abbiamo già fatto due lezioni di que-

sto tipo, una nel novembre scorso e 
un’altra ad aprile. Questo progetto 
dovrebbe continuare in futuro, coin-
volgendo anche scuole in sedi geogra-
ficamente più disagiate, come quelle 
montane, dove l’utilizzo della rete 
e delle Lim è particolarmente utile 
come strumento didattico. In più 
i bambini mi sono sembrati molto 
interessati e alla fine della lezione 
hanno fatto un sacco di domande 
pertinenti”.
Essendo il primo esperimento ci sono 

state difficoltà, di quale 
tipo?
“Effettivamente qualche 
problemino c’è stato, ad 
esempio Alpette riusci-
va a vederci ma non a 
comunicare; inoltre, la 
verifica delle funzionalità 
dei vari nodi ha richiesto 
un certo tempo, ma alla 
fine il risultato è stato 
soddisfacente. I test sulla 
Lim dell’Osservatorio 
sono state effettuate dal mio collega 
Roberto Morbidelli con il supporto 
tecnico del Csp”. Proprio a lui  quindi 
chiediamo qualche ulteriore dettaglio 
sulla lavagna multimediale. “Il Lim è 
uno strumento che indubbiamente 
ha delle potenzialità notevoli, ma 
che ritengo non sostituirà mai degna-
mente la vecchia lavagna col gesso, 
non fosse altro perché questa funzio-
na anche senza corrente, non si può 
guastare sul più bello della lezione, 
impone la presenza di un essere 
umano vivente che la usi dal vivo, 
e perché il buon odore del gesso mi 
ricorda gli anni della scuola elemen-

tare, castighi 
dietro di essa 
inclusi. Però 
la possibilità 
di trasformare 
questo strumen-
to in un metodo 
per raggiungere 
luoghi poco rag-
giungibili o per 
essere utilizzato 
come tramite 
tra l’ambiente 
di una classe 

ed un estraneo che esercita trami-
te questa un’azione seminariale ha 
del buono; infatti la Lim consente 
di disporre di una sorta di contesto 
comune dove sia il docente remoto 
sia i ragazzi possono interagire dise-
gnando e scambiandosi immagini, 
il tutto con il supporto della ripresa 
video e il collegamento in audio. In 
sostanza la Lim fornisce quella inte-
razione, sia pur virtuale, che può 
avvicinare a contesti inusuali quali ad 
esempio un osservatorio astronomico 

e un’intera classe. La cosa fino ad ora 
ha prodotto due incontri a distanza 
e a questi, se il progetto giungerà a 
compimento, dovrà far seguito (o 
dovrebbe) una visita in Istituto e 
all’Osservatorio. La Lim, conclude 
Morbidelli, è quindi uno strumento 
multimediale propedeutico, secondo 
me, alla possibilità di un incontro più 
meditato tra, ad esempio, un astrono-
mo ed una classe di bambini, in alter-
nativa alla gita a freddo di un gruppo 
nel quale può capitare che anche il 
docente risulti poco interessato o 
addirittura estraniato”.
Il progetto Astronomia in Rete vuole 
anche proporre un modello di condi-
visione di informazioni e competenze 
sul territorio regionale, sia a livello 
didattico e di divulgazione scientifica, 
sia per quel che riguarda l’utilizzo e la 
diffusione di servizi tecnologici inno-
vativi. Interessante è anche la possibi-
lità di sfruttare questo progetto come 
un volano per la diffusione della rete 
e l’utilizzo di queste nuove tecnolo-
gie didattiche. Infatti, l’accesso veloce 
alla rete, richiesto per questi progetti, 
spesso non è disponibile nelle locali-
tà montane più isolate, ovvero quelle 
che potenzialmente potrebbero trarre 
maggiori vantaggi dall’applicazione di 
queste tecniche di didattica remota, 
ma proprio questa esigenza potrebbe 
favorire lo sviluppo della banda larga, 
magari tramite le nuove tecnologie 
wireless come WiMax o altre analo-
ghe. Un bell’esempio di come nuove 
tecnologie, enti pubblici e ditte priva-
te possano collaborare per il miglio-
ramento delle condizioni di vita dei 
cittadini (per saperne di più consul-
tare il sito http://astro.csp.it/) ■

Ovvero, 
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Mariella Capparelli

DSM.IV sembra un acronimo indeci-
frabile. Fino a ieri indicava solo l’ulti-
ma edizione del Manuale Diagnostico 
e Statistico dei disturbi mentali. Da 
oggi è anche libera fonte d’ispirazio-
ne per artisti esordienti, che vogliano 
rappresentare uno dei disturbi menta-
li classificati nel Manuale per dar vita 
alla mostra d’arte DSM.IV, appunto. 
Un’esposizione che si terrà a Torino, 
dal 19 al 30 novembre 2010, presso il 
Caffè Basaglia di Via Mantova 34.
Il progetto, suggestivo e al contempo 
bizzarro, è ideato dalla giovane curatri-
ce, lei pure esordiente, Daniela Russo, 
e s’inserisce tra le decine di progetti 

c o n i a t i 
i n  s e n o 
all’Asso-
ciazione 
I n t e r n o 
4 ,  e n t e  
d i  p r o -
mozione 
artistica e 
culturale, 
di nuova 

generazione e senza scopo di lucro, 
diretta artisticamente da Marco Rabi-
no. “Uno spazio trans-generazionale”, 
come lui stesso ama definirlo, dove 
realizza le sue creazioni e, soprattut-
to, dove da una decina di 
anni fa “promozione delle 
emergenze” di ogni gene-
razione insieme a Giovanni 
De Pasquale, diretto refe-
rente degli artisti, e ad Anna 
Maria Nosotti, curatrice del 
versante letterario e culturale 
dell’associazione.
La sede di Interno 4, in via 
Valerio 1 a Torino, è il luogo in 
cui si svolge la maggior parte 
delle attività dell’associazione, 
ma non tutte. “Qui vengono 
esposte le collettive o le perso-
nali, spiega Rabino,  mentre le 
esposizioni  che scaturiscono da 
un progetto sovente richiedono un’al-
locazione specifica, attinente al tema, 
come nel caso del DSM.IV”.
“Per questo soggetto, precisa Daniela 
Russo, ci sembrava logico utilizzare 
i locali del Caffè Basaglia, dal nome 
dello psichiatra che fu propulsore 
della legge sulla chiusura dei manico-
mi. È una sede che avvalora il nostro 
proposito di svincolare le malattie 
mentali dalle rigide gabbie in cui si 
tende a relegarle”.
Nella Russo si sente vibrare netta-
mente la voglia di restituire libertà 

ai malati mentali che con la standar-
dizzazione ne vengono privati. Dalle 
sue parole, sembra proprio di vederle 
quelle schegge di meteore impazzite 
che s’infrangono nella nostra mono-
tona attività quotidiana, quando ci 
coglie un disagio profondo. Ecco 
allora in agguato la paura del diverso, 
di chi, cioè, devia dall’agevole sentiero 
della normalità. Il disordine mentale 
diventa, dunque, disturbo e per cono-
scerlo, sentiamo il bisogno di  clas-
sificarlo, studiarlo, standardizzarlo, 
snaturandone l’essenza stessa.
“Il tentativo di classificazione del 
Manuale, pure utilissimo sotto 
l’aspetto scientifico, risulta sterile dal 
punto di vista umano. Questo proget-
to, spiega la Russo, nasce con l’inten-
to di restituire, tramite l’arte, auten-
ticità all’individuo che, anche nel suo 
dis-ordine, è unico e irripetibile. La 
standardizzazione, infatti, ponen-
do l’accento sul Disturbo, oggettiva 
l’essere umano, non considerando 
che, all’interno dello standard, c’è 
una moltitudine di persone. Più che 
di disturbo sarebbe 

necessa-
rio parlare di dis-ordine 

mentale, anche se il Manuale DSM.IV 
effettua l’esatta operazione opposta: 
tenta, cioè, di ordinare il dis-ordine, 
così snaturandolo nella sua mera 
essenza. Occorre una rilettura in 
chiave positivo/fenomenologica, per 
dirla alla maniera di Basaglia, e mi 
piace pensare che i due universi, quel-
lo positivo e quello fenomenologico 
appunto, non viaggino disgiunti”.
È evidente che la giovane curatrice, 
supportata da studi filosofici nonché 
insegnante di Psicologia in un liceo 
e nel carcere delle Vallette, si muove 
con agilità nell’insidioso terreno delle 

devianze. Ed è proprio durante la sua 
esperienza d’insegnamento nella 
casa di detenzione torinese che entra 
in contatto con Marco Rabino, a sua 
volta insegnante e artista. Il connu-
bio è presto fatto. La discussione su 
temi piuttosto insoliti è foriera di una 
nuova esperienza per Daniela, e di un 
nuovo progetto per Marco e il suo 
Interno 4. La Russo coglie l’occasio-
ne per misurarsi in un nuovo ruolo, 
mettendo a disposizione dell’associa-
zione le sue competenze specifiche 
nel campo della psicologia, mentre 
Rabino fornisce la sua esperienza di 
art  d irec- tor e gli strumenti 

propri di Interno 4. 
Artista e organiz-
zatore (nel sentire 
comune, una sorta 
di contraddizione 
in termini), da 
anni studia, con 
i suoi collabo-
ratori, il modo 
di sopperire 
alla carenza di 
denaro pub-
blico desti-
nato all’arte 
e dare spazio 

ai talenti emer-
genti. Con una quota associativa 

simbolica e una rete di fornitori con-
venzionati, anche i giovani possono 
permettersi di esporre le proprie 
opere, aggirando, almeno in fase 
embrionale, il contesto dei galleristi. 
Oggi nell’ambito di Interno 4 si svol-
gono mediamente due mostre al mese 
e si offre agli artisti esordienti la pos-
sibilità di creare un profilo all’inter-
no del portale dell’associazione, con 
le recensioni delle proprie opere, gli 
eventi promossi e segnalati e l’espo-
sizione per almeno due settimane. “E 
pensare che solo sei o sette anni fa 
Torino, con la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, il Castello di Rivoli 
e diversi altri enti, era il motore trai-

nante per la ricerca e la sperimenta-
zione artistica” sospira Rabino. “Oggi 
è necessario che alle carenze di dena-
ro pubblico si sopperisca con la libera 
iniziativa dei singoli o, meglio, delle 
associazioni o di chi dedica la propria 
vita al servizio dell’arte. Il resto - la 
parte fondamentale si spera - lo fanno 
sempre gli artisti”.
Così, anche nel caso di DSM.IV, gli 
esordienti che vorranno partecipare 
non dovranno far altro che inviare la 
propria adesione all’indirizzo inter-
noquattro@fastwebnet.it. Poi, visi-
tando il sito www.internoquattro.org 
e districandosi tra criteri diagnostici e 
casi clinici riportati, potranno indivi-
duare il disturbo (o dis-ordine menta-
le che dir si voglia) da rappresentare, 
nella formula espressiva preferita. 
Potranno anche scegliere un punto, 
all’interno del Caffè Basaglia, in cui 
esporre la propria opera.
“Sono già pervenute diverse adesioni, 
fa notare la curatrice, a dimostrazio-
ne del fatto che il tema dei Disturbi/
Disordini mentali è particolarmente 
sentito dai giovani artisti, sempre così 
attenti alle tematiche ad alta valen-
za sociale, notoriamente proposti da 
Interno 4”. “L’arte, conclude Rabino, 
serve a sviluppare dei ragionamenti, 
a provare nuovi percorsi di pensiero; 
serve a sperimentarsi, a mettersi alla 
prova e non a restare passivi e indiffe-
renti rispetto ai problemi che impre-
gnano la società che ci circonda. Mi 
piace pensare che attraverso l’arte si 
possa veicolare una vera e propria 
azione sociale”.
Lasciamo lo studio, rubando un ulti-
mo scorcio del delizioso soppalco, 
lassù in alto, che sembra dipinto, e 
scorgiamo decine di tele che, con 
discrezione, ci danno le spalle: non 
sono così per caso. L’artista Rabino 
non vuole contaminare, né invadere, 
con le sue opere, lo spazio offerto ai 
giovani esordienti. L’egocentrismo 
non abita qui. ■
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Laura Frassetto

Siamo andati nelle Langhe per far 
respirare aria buona al cane, dormi-
re senza condòmini e trovare ricette 
da copiare. Avevo anche un fantasma 
da cercare; il lavoro in questi posti 
di campagna e orizzonti curvi non 
manca mai.
Ho saputo dell’esistenza di queste 

colline attor-
no ai dicias-
sette anni, il 
che è grave 
dal momento 
che si trovano 
a poche ore da 
casa mia (la 
casa fissa dei 
miei genitori, 

non la mia Casita da moglie che è 
mobile e errabonda). Facevano parte 
della riserva di magia cui attingeva 
il fantasma. Ai tempi era un essere 
umano vivo e rabbioso non meno 
di quanto lo fossi io; profumava di 
cuoio e tabacco e raccontava le Lan-
ghe come il langarolo più famoso di 
tutti faceva con gli Stati Uniti. Non ho 
capito se ci fosse mai stato, se avesse 
poi portato quei capelli lunghissimi 
e corvini a degustare Dolcetto e Neb-
biolo o se si limitasse a parlarne, per 
non intaccarne la fantasia. 
Gli immaginari sono faccende delica-
te, facili ad incrinarsi e con la neces-
sità di essere maneggiati con cura ed 
eleganza, doti poco diffuse. In com-
penso sono trasmissibili per via orale 
(al massimo scritta) ed impossessarsi 
di quelli altrui è generalmente fonte 
di belle emozioni nostalgiche, nonché 
di preziose indicazioni di viaggio.
Visitiamo Barolo e dopo due passi mi 
accorgo di non aver portato con noi la 
memoria della macchina fotografica, 
quindi corriamo ad Alba per comprar-
ne una, e torniamo di nuovo nel borgo 
del vino. Non so se il mio fantasma si 
sia spaventato per via di tutto questo 
scalpiccìo, o piuttosto per la nostra 
decisione di pranzare in una tratto-
ria finto-rustica dove gli incantesimi 
dell’autunno e del territorio vengono 

vendut i  a 
c a r o 

prezzo, e ce ne andiamo un po’ affa-
mati e diffidenti. Credo che per incon-
trare il mio spiritello tormentato ci sia 
bisogno di tutto un altro stato d’ani-
mo e di tutta un’altra Langa, quindi 
non insisto e non setaccio i vicoli del 
paese.
La degustazione di vini rossi alla 
Morra sarebbe stata un’ottima occa-
sione (anche se nella reverie di Langa 
che ho mutuato dal fantasma c’era un 
bianco, mi chiedo perché mai). I viti-
coltori sono  giovani, o almeno giova-
ni per essere dei viticoltori, dato che 
me li immaginavo tutti ottantenni. 
Hanno occhi azzurri da piemontese 
diffidente e spiegano ad una clien-
tela esperta (della quale non faccio 
parte) le insidie che si incontrano nel 
corso della produzione di un Barbera. 
Fanno parte di quella generazione che 
vede l’agricoltura come una passione 
piuttosto che come l’unica fonte di 
sostentamento; credo che avrebbe 
potuto gradirli. Purtroppo la sala è 
piena di turisti e le tracce del fantasma 
mi sfuggono, ammesso che ci siano.
La cappella del Barolo è un’opera 
d’arte bellissima, ma non è il posto 
giusto dove trovarlo. Ricordo il suo 
ateismo, il suo burlarsi delle istitu-
zioni religiose e delle conversioni; 
poi mi vengono in mente tutte quelle 
domande su Dio una volta che ha sco-
perto di essere malato, e infine quel 
celebrante al funerale che raccontava 
ai presenti una conversione avvenuta 
negli ultimi mesi, esempio di magni-
fico virtuosisimo secondo lui, di ter-
rore drammatico e straziante secondo 
me. Magari è venuto a vedere questa 
chiesetta mai consacrata e dipinta con 
colori squillati e goiosi, una cappella 
che qui è considerata un paradosso e 
in America Latina sarebbe solo un bel 
posto dove pregare; mi sembra giusto 
lasciarlo contemplare in pace.
Il sabato si chiude senza che sia 
riuscita a trovarlo, e penso: povero 

fantasmino, se solo 
ti avessi ascoltato 
con più attenzio-
ne; se avessi avuto 
qualche anno in più 
forse avrei avuto la 
pazienza di ascoltar-
ti divagare di Langhe 
e di scrittori suicidi, 
e sarei sicura di trovarti nel bicchiere 
di vino giusto.
Subito dopo la sua morte mi arrovel-
lavo per tutte le cose che non avevo 
fatto in tempo a chiedergli; ora per 
tutte le cose che mi sono resa conto 
di non aver ascoltato. 
Mi addormento in una stanza freddis-
sima ricavata da una cantina, avvin-
ghiata al marito. Ci svegliamo con il 
naso gelato e siamo già nelle Langhe. 
Ma poi di quali parlava? Alta Langa, 
Bassa Langa, Langa astigiana… 
Dando un’occhiata alla stanza, sco-
priamo che uno scaffale intero della 
camera è stato riempito dai proprie-
tari da libri di divulgazione storica sul 
fascismo e su Mussolini, e nessuno ha 
l’aria particolarmente critica. Ovvio 
che il fantasma si sia tenuto a chilo-
metri di distanza.
Forse dovrei scindere questi posti reali 
da quelli della mia memoria, rifarmi 
un immaginario tutto nuovo e ade-
guato alla donna che sono diventata, 
più che ai ricordi superficiali della 
liceale che ero; ché di quello che 
dicevano gli insegnanti ascoltava ben 
poco e ancora non me la sento di dirle 
che facesse male, era piuttosto una 
buona idea. I discorsi della professo-
ressa trasformatasi in fantasma poco 
tempo dopo la mia maturità però li 
ascoltavo quasi sempre, nonostante 
la perdita di qualche dettaglio come 
il nome del vino o del posto giusto. 
Ricordo bene il nome che aveva dato 
al suo bambino: Cesare.
Santo Stefano Belbo non ha nulla di 
emozionante e ci mettiamo a chiac-
chierare con i vecchietti che trascor-
rono la domenica in piazza. Il più 
loquace sembra vivere nelle Langhe 
da sempre, ma ha l’accento napole-
tano. Calcolo che Pavese avrebbero 
potuto conoscerlo, ma mi vergogno 
a chiederglielo: magari da adulto al 
paese non ci veniva più. D’altronde ho 
conosciuto di recente un signore che 
era stato in Mongolia con Moravia, ed 
il mio unico pensiero è stato: chissà 
che viaggio palloso. La luna e i falò 

mi era piaciuto, ma non al punto di 
spingermi a leggere altro di suo: ero 
affascinata dall’insegnante e dai suoi 
sbalzi d’umore, ma tra me e la lettera-
tura italiana non è mai scoppiata una 
grande passione. 
Fare l’iconoclasta potrebbe essere un 
bellissimo modo per spingere il fanta-
sma a venirmi a salutare.
Abbiamo incontrato i nostri amici di 
Cuneo e abbiamo fame. Ci mandano 
via dal primo agriturismo perché non 
abbiamo prenotato, e queste Langhe 
fighette dove occorre pianificare ogni 
singolo passo ci lasciano interdetti. 
Vaghiamo a caso tra i paesaggi più 
belli dell’Italia dell’ovest finché non 
troviamo un’azienda agricola dall’aria 
ruspante, non c’è nemmeno scritto se 
si tratta di un ristorante o di chissà 
che altro. Il proprietario/cameriere 
indossa una tuta macchiata e parla 
con un accento selvatico che non ho 
mai sentito, gocciole e foglie lontane 
(mai mi ha perdonato di apprezzare 
D’Annunzio e il suo elegantissimo 
vuoto, quell’insegnante morta gio-
vane senza nemmeno riuscire a farci 
gli esami di maturità). Ci porta una 
bottiglia di vino dietro l’altra, e dopo 
che gli chiedo per tre volte terrorizza-
ta il prezzo di questo trattamento ride 
sotto i baffi e ci dice che è “tutto com-
preso”, ad un prezzo popolarissimo, e 
avvicina una sedia al nostro tavolo per 
ascoltarci meglio. Dice che agli stra-
nieri che lavorano e pagano le tasse 
andrebbe data subito la cittadinanza, 
altro che permesso di soggiorno. Non 
parlavo con una persona così ragione-
vole da secoli; penso che i contadini 
veri, quelli tra i quali sono cresciuta, 
possiedano il senso pratico e le ali dei 
rivoluzionari. 
Vado a fare la pipì nel bagno che si 
trova ovviamente all’esterno, ho le 
guance arrossate dal vino e brindo 
mentalmente alla mia fantasmessa, 
che si sarebbe divertita un sacco, 
avrebbe bevuto un bicchiere di rosso 
e probabilmente rifornito di marghe-
rite la mangiatoia degli asinelli. ■
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Un piccolo angolo di paradiso situato 
nell’alta Valle Tanaro, zona del basso 
Piemonte. Fa parte del comune di 
Nucetto, ma sembra davvero un altro 
mondo. Sovrasta il paese dall’alto dei 
suoi 450 metri sul livello del mare 
e da lì sembra osservarlo, scrutarlo, 
controllarlo. E in fondo, la storia 
suggerisce proprio questo. Perché è 
dove oggi sorge la piccola frazione 
Villa, sul cocuzzolo della collina che 
guarda la vallata, che vi fu il primo 
insediamento umano dal quale poi 
nacque Nucetto. 
È piuttosto difficile risalire con pre-
cisione alle date in cui le tribù dei 
Liguri prima e i romani poi transi-
tarono in quelle zone, ma si sa per 
certo che i primi pas-
saggi avvennero intor-
no al 180 a.C. Per quan-
to riguarda documenti 
scritti sull’esistenza del 
paese, invece, non ne 
sono stati ritrovati ante-
riori all’anno 967 d.C., 
anche se diversi studiosi 
affermano che a quella 
data il centro abitato esi-
steva già da tempo. Ciò che 
la storia conferma è che fu 
su quell’altura che prese vita 
il primo nucleo abitativo. 
Molto probabilmente era un 
villaggio agricolo, forse for-
mato da soldati romani diser-
tori o che per diversi motivi, 
durante i vari transiti per le 
Gallie, si erano fermati sul 
luogo. Certo era fondamentale 
la posizione, perché permetteva 
di controllare i movimenti che 
avvenivano a valle.
Ed è proprio ciò che ancora oggi 
fanno gli abitanti della Villa. Si sen-
tono al sicuro, al riparo da tutto e 
con tranquillità osservano e ascol-
tano ciò che accade in paese. Sono 
rimasti una trentina ad abitare quel 
piccolo agglomerato di case, che fino 
a agli anni Settanta del secolo scorso 
era invece popolato da più di cento 
anime.
La signora Severina, classe 1948, è 
una delle tante che è nata alla Villa 
in tutti i sensi, essendo venuta al 
mondo proprio fra le mura casalin-
ghe. Racconta: “A quei tempi c’erano 
numerose famiglie e in tutto eravamo 
circa 120. Avevamo la nostra scuo-

la elementare, con tutte e cinque le 
classi, il nostro negozio di alimenta-
ri e il nostro parroco, don Guido. Ma 
in realtà eravamo un’unica grande 
famiglia. Da Maglio, Renzo e Giusep-
pe c’erano i forni che tutti potevano 
utilizzare, e così si preparava il pane 
per tutto il villaggio”.
Quei tempi sono così lontani. L’ali-
mentari di zia Pasqualina non c’è più 
da molti anni e bisogna scendere in 
paese per fare la spesa. Anche la scuola 
è solo un dolce ricordo, al suo posto è 
sorta una pizzeria, che rappresenta un 
punto di ritrovo per i pochi rimasti e 
richiama anche un po’ di gente dalle 
zone limitrofe. Ovvia-

mente non 
c’è più neanche don Guido, e nem-
meno un parroco. La messa, nella 
piccola chiesetta e non più in quella 
principale vicino al castello, la celebra 
il prete del paese. 
Proprio il castello rappresenta il sim-
bolo e anche il vanto degli abitanti 
della frazione. Un castello che rac-
conta gran parte della storia non solo 
della Villa o di Nucetto, ma dell’intera 
vallata. È sorto successivamente alla 
nascita del paese e si pensa sia stato 
l’adattamento e la trasformazione 
di una fortificazione saracena o una 
punta fortificata a difesa dei villaggi e 
delle vie dei Saraceni stessi. Distrutto 
in parte da bombardamenti nel perio-
do napoleonico, ancora oggi svetta 

sulla valle e le sue rovine si possono 
ammirare da notevole distanza. 
Sono due e mezzo i chilometri di 
curve e tornanti che separano Nucet-
to dalla Villa. Una strada che una tren-
tina di anni fa non era ancora asfaltata 
si arrampica fra i verdi prati collinari, 
fra le piantagioni e i ciabòt, passa sotto 
i ruderi del castello e quasi all’improv-
viso, dopo l’ultimo tornante, deno-
minato “della croce”, fa comparire le 
prime abitazioni. Queste sembrano 
appoggiate ai fianchi della collina e 
più la strada continua a salire, più 
si riconoscono i tetti che uno dopo 
l’altro si 

mostrano, e che pian piano 
lasciano comparire le case con i loro 
cortili, orti e gli immancabili animali. 
Da una parte cani che un po’ diligen-
temente si rincorrono, un po’ svoglia-
tamente fanno la guardia e gatti che 
poltriscono al sole, sdraiati sui muret-
ti o in mezzo alla strada. Dall’altra 
parte gruppi di galline che sembrano 
giocare a chi prima esce dal cortile, 
ma anche a chi prima ci fa ritorno, poi 
conigli che tranquilli, accovacciati nei 
loro angolini, sembrano scrutare con 
noia tutto e tutti.
E intanto, i contadini al lavoro. Sotto 
il sole quando il tempo lo concede, se 
no tutti in casa ad aspettare che il cielo 
si rassereni. Tanto alla Villa nessuno 
ha fretta. Qui gli orologi è come se si 
fossero rotti, o non fossero mai esisti-

ti. Le giornate sono dettate dai tempi 
della natura: al mattino tutti in piedi, 
o quasi, quando è il gallo che lo decide 
e alla sera il tramontare del sole indica 
che è giunta l’ora della cena, ovvia-
mente preparata con gli ingredienti 
ricavati dalla terra. Praticamente ogni 
abitante ha il suo più o meno piccolo 
appezzamento di terreno nel quale 
coltiva patate, pomodori e quant’altro 
madre natura sia in grado di offrire.
E i giovani? Non mancano, anche se 
sono ovviamente pochissimi. Un paio 
che vanno alle scuole elementari, due 
o tre alle medie, uno alle superiori. 
Per i primi c’è ogni giorno il servizio 
di pulmino che fa la spola dalla valla-
ta alla piccola frazione; per le scuole 
elementari il viaggio è solo fino al 
paese, per le medie fino al comune 
di Bagnasco che dista solo quattro 
chilometri. Per l’unico liceale, 
invece, è necessario raggiungere 
la stazione di Ceva per poi andare 
a Mondovì.
Trascorrere anche solo una gior-
nata alla Villa ti riporta indietro 
di diversi decenni. Pare davvero 
di poter vedere come vivevano 
una volta, in maniera semplice 
e tranquilla. Anche se c’è chi 
fa una vita più “moderna”, nel 
senso che ogni mattina sale 
in macchina, percorre una 
trentina di chilometri e rag-
giunge il suo ufficio o posto 
di lavoro. Sono il dottore, 
l’architetto, il geometra, il 
meccanico, l’elettricista, il 

tabaccaio, il commesso in ferramenta 
e la guardia giurata: gli unici ad avere 
un lavoro fuori dalla frazione e dal 
comune e dunque i soli a trascorre-
re molte ore lontani da quel piccolo 
scorcio di Piemonte nel quale ogni 
sera fanno ritorno con gioia. E dopo 
cena, chi dopo una faticosa giornata 
nei campi o davanti al computer, si 
ritrovano all’esterno della pizzeria, o 
su qualche panchina, a chiacchierare 
e fumare qualche sigaretta, illumina-
ti un po’ dalla luna e un po’ da uno dei 
pochi lampioni. Già, perché la luna 
da qui sembra così vicina, sembra più 
tranquilla che vista dalla città o dal 
paese. Pare che voglia tenere com-
pagnia a questa trentina di anime 
che, infondo, hanno il privilegio di 
vivere un vero e proprio angolo di 
 paradiso. ■

    Un piccolo mondo antico
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Secondo premio ex aequo
Simone Bertero
Pane casereccio tipo “Can-
tun”
Il Cantun è la classica pagnotta 
triangolare piemontese; originaria 
del territorio di Cuneo, deve il suo 
nome appunto alla forma, che ricor-
da un angolo, o un cuneo.  
La ricetta è stata proposta e realizza-
ta da Simone Bertero, 16 anni, che 
frequenta il 3° anno presso il CNOS-
FAP di Savigliano.

Ingredienti
Farina kg.1
Acqua 600 ml.
Lievito g. 30
Sale g. 20
Semolino per la spianatoia

Impastare gli ingre-
dienti, aggiungen-
do il sale a metà 
impasto. Lasciare 
riposare e lievita-
re l’impasto fino al raddoppio delle 
dimensioni (1-2 ore, a seconda della 
temperatura). Stendere la pasta allo 
spessore di 2 cm., inumidire e ripie-
gare a libro. Porre su una spianatoia 
cosparsa con semolino e lasciar ripo-
sare un’altra mezz’ora minuti. Rita-

gliarne dei rettangoli e 
da questi ricavare dei 
triangoli.
Infornare a 230°C 

per 30 
minuti 
circa.

Secondo premio ex aequo
Enrico Gabello
Maggiolino stampato 
a mano

Il maggiolino stam-
pato a mano è un 
prodotto tipico della 
provincia di Torino.
L’ha proposto e prepa-
rato Enrico Gabello, 
anche lui sedicenne, 
anche lui studente del 
terzo anno al CNOS-
FAP di Savigliano.

Ingredienti
Farina kg.1
Acqua 600 ml.
Lievito g. 30
Sale g. 20
Semolino per la spia-
natoia

Impastare gli ingre-
dienti, aggiungendo 
il sale a metà impa-

sto. Lasciare riposare e lievitare 
l’impasto fino a che raddoppia le 

Premio PaCiok

Il maggiolino stam-

Le ricette      premiate
Chi ama cimentarsi 
con la panificazione 

domestica - 
e gli appassionati 
sono sempre di 
più -  troverà, 

letteralmente, pane 
per i suoi denti con 

i progetti che si 
sono classificati 

secondo e terzo al 
Premio PaCiok, 

sezione Panificazione 
(la ricetta vincitrice 
è stata pubblicata 

ad aprile)



21Piemonte  mese

dimensioni (1-2 ore, a seconda della 
temperatura). Ricavarne poi dei 
filoncini e dividerli in pezzi di circa 
1 etto ciascuno. Tornirli e lasciar 
riposare una mezz’ora. 
Spolverizzarli col semolino e schiac-
ciarli al centro con la mano. Capo-
volgerli e lasciarli riposare 15/20 
minuti. Infornare con il “taglio” 
verso l’alto, a 230°C per 25-30 
minuti, avendo cura di porre nel 
forno una ciotola d’acqua per cre-
are del vapore.  

Terzo premio
Marco Angelino
Il Panciagnino

Ideale per aperitivi e buffet, questo 
pane è fatto con prodotti tipici quali 
il Dolcetto, le patate, le castagne e 
la pancetta. I panini, a forma di 
castagna, si possono gustare così 
come sono oppure farciti (ad esem-
pio con una mousse di formaggio 
e sedano); tagliati a metà e legger-
mente tostati, si possono servire tie-
pidi con miele  o fettine di lardo. 
La ricetta è stata ideata ed esegui-
ta da Marco Angelino, 17 anni, che 
frequenta il 4° anno all’Istituto Pre-
ver di Pinerolo. Ha servito i pani-
ni su una foglia di pasta ottenuta 
impastando e modellando 200 g. di 
farina, 80 g. di acqua, 10 g. di olio 
d’oliva e un pizzico di sale. Il curio-
so nome della preparazione deriva 

dall’unione di “pancetta” “castagne” 
e “rosmarino”.

Ingredienti
Farina “0” 200 g. 
Farina di grano duro 80 g.
Farina di castagne 80 g. 
Fiocchi di patate 40 g. 

Acqua 60 g. 
Dolcetto di Dogliani 100 g.
Pancetta 80 g. 
Burro 40 gr di 
Lievito di birra 20 gr di 
Olio extravergine di oliva 20 gr 
Un rametto di rosmarino - sale
Tritare assieme la pancetta e il 
rosmarino e, in una ciotolina, stem-
perare il lievito nell’acqua tiepida. 
Mescolare in una larga ciotola (o 
nell’impastatrice) i tre tipi di fari-
na, aggiungervi gli altri ingredienti 
e impastare a lungo. Formare un 
panetto, metterlo in una 
ciotola, coperta con 
pellicola o con un 
canovaccio umido 
affinché non sec-
chi in superficie, 
e lasciar lievitare 
per circa un’ora 
a temperatura 
ambiente. 
Impastare breve-
mente, ricavarne dei 
“salami” di circa 4-5 
cm. di diametro, tagliare 

a pezzi grandi quando una piccola 
albicocca e modellare fino ad otte-

nere la forma di una castagna (o 
altra a scelta). 
Disporre ben distanziati sulla placca 
del forno e far lievitare un’altra ora, 
quindi infornare a 200° per 20-25 
minuti.     ■

Premio PaCiok



 

Premio PaCiok
Premio Gelato Piemonte

II edizione

scadenza 31 dicembre 2010
I Premi si rivolgono a giovani fra i 16 e i 35 anni che stiano completando il periodo di formazione o abbiano iniziato l’attività nei settori dell’artigia-
nato della panificazione, pasticceria, cioccolateria e gelateria, ma non siano titolari o soci di azienda. Ad esempio, i candidati potranno essere i 
giovani inseriti nel progetto delle Botteghe Scuola, oppure allievi degli ultimi anni delle scuole con indirizzo afferente ai settori previsti.
Lo scopo è contribuire, attraverso l’individuazione e riconoscimento dell’iniziativa e dell’ingegno che scaturiscono dal territorio piemontese inteso 
come contesto formativo, allo sviluppo di professionalità in grado di mantenere e tramandare l’eccellenza piemontese in settori in cui – come 
l’artigianato – si sta rivelando sempre più cruciale il saper coniugare la conoscenza e la pratica delle tecniche di tradizione con la capacità di 
interagire con l’innovazione e con metodologie, settori e contesti diversi. 
Non vi è alcun tipo di preclusione in merito alla nazionalità o provenienza geografica dei partecipanti, ma si richiede che i candidati abbiano 
ricevuto o stiano ricevendo la loro formazione professionale sul territorio oppure vi stiano svolgendo la loro attuale attività professionale o di 
perfezionamento, e che i progetti siano orientati alla valorizzazione dei prodotti piemontesi e dell’immagine del Piemonte tramite l’uso di materie 
prime di territorio e di tradizione.  
I Premi sono dunque da intendersi non come un tributo ma come un riconoscimento di potenzialità e  incoraggiamento a continuare sulla strada 
del rigore, dell’aggiornamento e della creatività.
La metodologia operativa si articola in due fasi: la prima prevede l’elaborazione di un progetto per un’opera, rispondente ai requisiti delineati nel 
Regolamento per ciascuna categoria; nella seconda, i progetti giudicati migliori dalla Commissione dovranno essere realizzati dai candidati nel 
corso di una prova pratica che prevede  l’esecuzione manuale delle operazioni tecnicamente più rilevanti. Fra i criteri di valutazione che contri-
buiscono al punteggio finale sono la chiarezza e completezza del progetto, la capacità tecnica, la creatività dimostrate. 

Il regolamento completo si trova  sul sito

www.associazionepiemontemese.org

In collaborazione con

Con il patrocinio di

ASSOCIAZIONE 
PANIFICATORI 
PASTICCERI 
DELLA PROVINCIA 
DI TORINO

Unione Regionale 
Panificatori del Piemonte

Ministero dello Sviluppo Economico
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Sagra del Peperone
61ª edizione
Fino al 5 settembre
Carmagnola
È iniziata il 27 agosto la manife-
stazione di cui è protagonista il 
magnifico ortaggio, che è esposto e 
gareggia nelle sue quattro tipologie: 
Quadrato, Corno di bue, Tumaticot 
e Trottola.
Tutto attorno c’è la consueta ridda 
di iniziative di ogni genere, che cul-
mineranno con la Peperonata da 
Guinness dei Primati, che domeni-
ca 5 settembre tenterà di battere il 
record del mondo per lo stufato di 
verdure più grande.
A fianco della tradizionale rassegna 
commerciale, che ospiterà centina-
ia di stand, la Piazza dei Sapori in 
piazza Mazzini permette di degusta-
re prodotti tipici, e il giardino del 
municipio ospita un Summer Gar-
den con American Bar per giovani 
di età e di spirito. Per i bambini 
c’è Piazza Berti, con un grande 
gioco dell’arrampicata curato dal 
Cai Monviso di Carmagnola e 
tante altre attrazioni. 
E inoltre mostra fotogra-
fica, musica per tutti i 
gusti e, il 5 settem-
bre, raduno di auto 
e moto storiche. 
Si chiude, come 
sempre, coi fuochi 
d’artificio.
Info
Tel. 0119724238  
www.comune.carmagnola.
to.it

Italian Tattoo Artists  
Il tatuaggio da fenomeno 
sociale ad arte
4-5 settembre
Torino, Palaruffini
Nei tempi antichi il tatuaggio ser-
viva a identificare l’appartenenza a 
un gruppo, a esorcizzare le paure, o 
come semplice elemento ornamenta-
le. In qualche modo anche oggi assu-
me tali valenze, perché rappresenta 
un segno, un simbolo, a volte  anche 
un sogno. Difficile però non notare 
come la percezione che si ha di esso 
si sia evoluta: il tatuaggio è ora una 
forma d’arte e di comunicazione, che 
non si può liquidare semplicemente 
come moda.
Sulla scia di Roma, Milano e Firenze 
anche Torino si appresta a spalancare 
le porte all’arrivo della grande ker-
messe dedicata alla creatività sulla 
pelle. Sessanta artisti provenienti da 
tutta Italia e numerosi espositori si 
sono dati appuntamento al PalaRuf-
fini per due giorni ricchi di spettaco-
li, musica, concorsi, e, ovviamente, di 

tatuaggi. Si potranno ammirare veri e 
propri capolavori, osservare i tatuatori 
all’opera, seguire passo passo un’idea 
farsi segno indelebile sulla pelle.
Il parterre è ricco di nomi noti e 
maestri del settore; gli stili spazia-
no dal puro polinesiano e tribale a 
Old e New School, una rivistazione 
dei disegni che una volta portava-

no solo i marinai, fino ad 
artisti che trasformano 
la pelle in una tela su 
cui fissare immagini 
più vere del vero. Ci 
saranno, fra gli altri, il 
savonese Alex Nardini e 
l’aostano Entrico Gam-
bini, tatuatori di fama 
internazionale

Non mancheranno 
decine di stand di abbi-
gliamento e gadget 
vintage, gioielli da pier-
cing, un concorso di 
bodypainting, concerti 
rockabilly ed esibizioni 
di arti marziali.

Info
w w w . i t a l i a n t a t t o o a r -

tists2010.com

Vertical City Race
11-12 settembre
Torino, varie sedi
Un percorso di gara attraverso 
Torino, il Po e la collina: è questa 
la formula di Vertical City Race, la 
competizione per cui sono attesi 

a Torino 100 team per  un totale di 
300 atleti pronti a sfidare la città e 
se stessi con 12 chilometri di corsa, 
25 chilometri in mountain bike nei 
parchi della collina, kayak e teleferi-
ca di 200 metri sul Po, arrampicata 
ai Murazzi e infine orienteering tra 
le vie e le piazze cittadine. Una gara 
che ha pochi precedenti sul territorio 
italiano, due giorni di sport e diver-
timento per gli atleti, il pubblico e la 
città intera.
Inserita nel palinsesto ufficiale di 
“Your Time - Torino 2010 Europe-
an Youth Capital”, la competizione 
rientra negli eventi di “Torino Street 
Style” per un finesettimana in cui il 
centro cittadino diventerà l’arena 
dell’evento più spettacolare della 
Capitale Europea dei Giovani, e acco-
glierà le associazioni e i gruppi che 
praticano i cosiddetti sport di strada, 
dal parkour (la corsa in cui gli osta-
coli vanno saltati o scalati e mai aggi-
rati) alle esibizioni di bmx e skate, dal 
bike polo alla ruota di Rhon. 
La realizzazione del progetto, ide-
ato e organizzato dall’Associazione 
Sportiva Dilettantisca Verticalife, è 
stata possibile grazie al contributo 
della Città di Torino, del Ministero 
della Gioventù e del Comitato Torino 
2010 European Youth Capital, con il 
patrocinio della Regione Piemonte e 
della Provincia di Torino. 
La city race, oltre ad essere una for-
mula innovativa di grandissimo suc-
cesso in Europa e negli Stati Uniti, 
che unisce alla componente agoni-
stica uno spirito ludico, è un evento 
capace di valorizzare e far vivere lo 
spazio urbano che la ospita, dando 
al territorio una nuova fruizione e 
dimensione di scoperta.
La prova è organizzata a squadre 
(maschili, femminili o miste) di tre 

persone e si svolge lungo un percor-
so cittadino, fluviale e collinare di 
una quarantina di chilometri com-
plessivi. Partenza e arrivo da piazza 
San Carlo.
Info
www.verticalcityrace.it  

Corto & Fieno
Festival di cinema 
rurale
17-19 settembre 
Armeno 
La prima edizione di 
questo festival è pro-
mossa dall’Associazione 
Culturale Asilobianco e 
da Laghi Tv. Il proget-
to vuole raccogliere e 
rappresentare la cultu-

ra rurale del territorio locale e del 
mondo, per prenderla come esempio 
in una strategia innovativa rivolta a 
un decrescita felice. Il materiale video 
è un pretesto per creare momenti di 
conoscenza con altri territori rurali 
che vogliano creare una memoria 
storica attraverso l’uso delle intervi-
ste, del video e del cortometraggio. 
Il festival prevede un concorso sud-
diviso in tre sezioni:  Cinema Acerbo 
(per le scuole), Il Frutteto ( filmati 
amatoriali) e Il Granaio (sezione 
professionisti). Nelle tre giorna-
te del festival verranno proiettati i 
video ricevuti per le tre sezioni, e una 
giuria d’eccezione premierà ciascu-
na della categorie. I video saranno 
proiettati nel comune di Armeno, 
nelle tre sale allestite per l’occasio-
ne a Villa Virgina, all’Hotel Cortese 
e nella Sala comunale presso la Ex 
Area Tonella. 
A corollario del concorso sono previsti 
momenti dedicati alla cinematografia: 
una retrospettiva di grandi registi che 
si sono dedicati al tema del paesaggio 
agreste; incontri e dibatti con attori e 
registi; racconti delle trasformazioni 
del paesaggio e del lavoro contadino. 
Tutti gli incontri e le proiezioni sono 
ad ingresso libero. 
Info
Tel. 0322 998534
http://cinemarurale.blogspot.com/

Gli appuntamenti di settembre
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Rebels
Marlon Brando e Anthony 
Quinn. Fotografie di Sam 
Shaw
Fino al 19 settembre
Museo del Cinema
Curata da Alberto Barbera, la mostra 
presenta in 141 immagini di grande 
formato due reportage realizzati da 
Sam Shaw sul set di One-Eyed Jacks 
(I due volti della vendetta), diretto 
e interpretato da Marlon Brando nel 
1961, e Zorba il greco, di Michael 
Cacoyannis (1965), protagonista  
Anthony, Quinn.
Le istantanee mettono in risalto le 
caratteristiche di due divi diversissi-
mi, e fanno emergere due personag-
gi di immensa statura, interpreti 
indimenticabili di personaggi quasi 
sempre insofferenti alle costrizioni, 
lottatori, combattenti, ribelli nel loro 
modo di interpretare la vita e calcare 
il palcoscenico.
Museo Nazionale del Cinema
Mole Antonelliana - Via Montebello, 
20, Torino
Orario
Martedì – domenica ore 9-20 (ultimo 
ingresso ore 19)
Sabato ore 9-23 (ultimo ingresso 
ore 22)
Lunedì chiuso
Biglietti
Museo Nazionale del Cinema + 
Ascensore Panoramico
Intero 8 euro, ridotto 6,50, ridotto 
giovani 4,50 euro  
Museo Nazionale del Cinema
Intero 6,50 euro, ridotto 5 euro, 
ridotto giovani 2 euro
Ascensore panoramico centrale
Intero 4,50 euro, ridotto 3,20 euro 
Info
Tel. 011 8138511
web: www.museocinema.it

Interruzioni
Spettacolo di teatro d’ombre 
multimediale sul tema della 
sicurezza sul lavoro
17 settembre
Torino, Cavallerizza Reale

Un trauma sul lavoro trascina dietro 
di sé un’ondata simbolica ed emoti-
va travolgente: rifiuto, disperazione, 
rivoluzione. Ma sono forse le piccole 
cose, più di tutto il resto, a restituire 
il senso profondo, spiazzante, di una 
trasformazione obbligata: un corpo 
che non è più quello di prima e la 
vita che continua a scorrere, tutti 
i giorni, con le sue necessità strin-
genti, con i suoi gesti inevitabili, da 
reinventare.
Lo spettacolo nasce da un percorso 
lungo il quale, per sollecitazione 
dell’Associazione Nazionale Muti-
lati e Invalidi sul Lavoro di Torino, 
un gruppo di lavoratori che hanno 
subito una menomazione in seguito 
a un incidente sul lavoro, insieme a 
una regista teatrale e a una psicologa 
ricercatrice dell’Università di Torino, 
ha elaborato alcuni dei contenuti 
simbolici principali legati alla pro-
pria esperienza. Attraverso l’espres-
sione corporea, artistica, narrativa, 
teatrale, queste persone hanno 
potuto mettere in scena i passaggi 
significativi della loro intera vita, 
dall’infanzia, all’amore, al lavoro, per 
arrivare a condividere il momento 
drammatico dell’incidente e soffer-
marsi insieme sul “dopo”. Realtà e 
rappresentazione, piano descrittivo 
e piano narrativo si rimandano con-
tinuamente sulla scena, accompa-
gnati dalla voce narrante di Diego 
Casale. In questo spazio sospeso, 
multiforme, condiviso, lo spettatore 
viene fatto entrare per partecipare al 
piccolo rituale collettivo di trasfor-
mazione vissuto ogni volta da capo 
dall’attore. 
Lo spettacolo fa parte del calendario 
di eventi collegati all’ottavo conve-
gno nazionale della Società Italiana 
di Psicologia di Comunità, Problemi 
umani e sociali della convivenza, 
che si svolgerà presso l’Università di 
Torino dal 15 al 17 settembre 2010 
ed è una delle iniziative del progetto 
“Morti bianche?”. 
Info
Tel. 011 19702429
info@contaminazioniscs.it

Festival del paesaggio 
agrario
II edizione
24-26 settembre: Rocchetta 
Tanaro e Vinchio d’Asti
2 ottobre: Asti
La seconda edizione del festival 
affronterà tematiche come la tutela 
dell’agricoltura, la qualità ambien-
tale, la protezione del territorio e la 
certificazione dei prodotti, non tra-
lasciando l’importante aspetto della 
cementificazione del territorio nel 
suo complesso.  
Interverranno presidenti di associa-
zioni ambientaliste, studiosi, docenti 
universitari, urbanisti, dirigenti della 
Regione Piemonte e delle associazio-
ni agricole, responsabili dei parchi 
naturali, giornalisti, amministratori, 
imprenditori. 
Il Festival comprenderà inoltre, la 
festa per il trentesimo anniversario 
dell’istituzione del Parco Naturale 
di Rocchetta e ospiterà l’undicesima 
edizione del festival musicale Canté 

Bergera - Cantare al femminile, che 
valorizza la tradizione e la cultura 
popolare.   
Nel programma del festival sono 
previste mostre, proiezioni video, 
incontri con le scuole, selezione di 
prodotti tipici e vini d’eccellenza 
della zona.  
Le relazioni della prima edizione del 
Festival del paesaggio agrario sono 
pubblicate nel volume Gli uomini 

e la terra, a cura di Laurana Lajolo, 
(Daniela Piazza Editore) 
Info
Ente Parchi Astigiani
Tel. 0141 592091

Antonio Fontanesi
Declinazioni sul tema del 
paesaggio
Fino al 26 settembre
Torino, GAM
Curata da Rosanna Maggio Serra, 
la mostra propone 18 dei 250 fogli 
della collezione e vuole mettere in 
evidenza la ricchezza e il mutare 
delle forme, delle tecniche e dello 
stile con cui Fontanesi affronta il 
paesaggio nel maturare degli anni. 
Ma propone anche temi non scon-
tati, come la figura e la veduta. Si 
rivedranno anche i grandi disegni 
a fusain in cui la traccia del car-
boncino veniva sfumata in modo 
infinito e impalpabile, con esiti di 
suggestione non inferiore a quelli 
della pittura. 

La mostra, 
che fa parte 
del progetto 
“Wunder-
kammer”, 
è  c u r a t a 
da Rosan-
na Maggio 
Serra, insi-
g n e  s t u -
diosa della 
p i t t u r a 
dell ’Otto-
cento pie-
montese e 
cura t r i ce 

di diverse mostre su Fontanesi, fra 
cui la grande monografica allestita 
proprio alla GAM nel 1997.  
GAM - Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea
Via Magenta 31, Torino
Orario
Martedì – domenica ore 10-18
Lunedì chiuso
Biglietti
Intero 7,50 euro, ridotto 6 euro
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Inarchitettura
Personale di Annamaria 
Gelmi
Prorogata al 26 settembre
Castello di Rivara 
L’architettura è la disciplina che più 
di ogni altra ha ispirato Annamaria 
Gelmi nel suo percorso. 
L’esposizione si pone obiettivi ambi-
ziosi sia per la varietà degli allesti-
menti sia per la quantità delle opere 
- cinque sculture di grandi dimen-
sioni, ventuno disegni, quattro 
sequenze fotografiche, un video e 
un’ installazione. Un percorso, una 
sorta di dialogo con le molte forme 
che l’arte può assumere per Anna-
maria Gelmi, a cominciare dalle 
sculture di grandi dimensioni, fra 

Filo lungo filo, un nodo si farà
Leggende e Prodotti dell’Artigianato Tessile 
Dal 24 al 26 settembre all’Ecomuseo Villaggio Leumann

cui High Mountains, alti steli su cui 
svettano i profili delle amate mon-
tagne trentine; e Oltre la porta, in 
cui la solidità e la dimensione della 
struttura in ferro contrastano con 
la leggerezza di pure linee geome-
triche alternate a spazi aperti. 
All’interno del castello la mostra-
occupa tre sale, due delle quali 
dedicate alla montagna, un leit 

motiv della Gelmi, in cui si trovano 
installazioni a muro caratterizzate 
dall’inversione paradossale dei pieni 
e dei vuoti.La terza e principale 
sala ospita due grandi opere realiz-
zate appositamente: Architettura, 
installazione composta da una serie 
di forme geometriche in rilievo che 
si inseguono in un gioco di rimandi 
speculari; e Serra, una grande gab-

bia metallica, alla cui base è posto 
uno specchio, mentre le restanti 
pareti sono occupate da disegni in 
bianco e nero e fotografie realizzate 
dall’artista in Bangladesh che raffi-
gurano parti corporee ricomposte 
arbitrariamente dall’artista in serie 
sequenziale.
Info
www.culturaliart.com

Il fascino della tessitura a mano, 
la creatività del feltro, la poesia del 
patchwork, l’arte del ricamo e del 
merletto alla XVI edizione della 
manifestazione più prestigiosa nel 
calendario delle attività dell’Asso-
ciazione Amici della Scuola Leu-
mann. L’iniziativa è nata nel 1995 
per valorizzare il Villaggio Leumann 
come documento di assoluto valore 
nell’ambito dell’archeologia indu-
striale torinese e come momento di 
riflessione e incontro tra artigiani 
tessitori e studiosi dell’arte tessile.
La presenza, in qualità di ospiti e 
relatori, di artigiani provenienti da 
tutta Italia, dall’Europa (Albania nel 

2008, Francia nel 2007, Canarie nel 
2006, Finlandia nel 2000), ma anche 
dal Brasile, Argentina e Georgia cau-
casica (nel 2008), dagli Stati Uniti 
(nel 2005), dalla Bolivia (nel 2004) e 
dal Vietnam (nel 2001), rende  que-
sto  incontro  unico  a livello nazio-
nale ed europeo.
Per i tessitori a mano Filo lungo 
filo continua ad essere un notevole 
punto di riferimento, un’importante 
occasione per confrontarsi con altri 
artigiani su materiali, tecniche, 
esperienze attraverso il Convegno, 
le mostre e la sfilata di abiti realizza-
ti coi tessuti creati dagli espositori.
Il tema del convegno di questa 

edizione è parti-
colarmente senti-
to da chi lavora il 
filo manualmente: 
come mettere in 
risalto l’originalità e 
l’unicità del prodotto 
artigianale?  
La manifestazione ha 
il patrocinio e con-
tributo della Città 
di Collegno, della 
Provincia di Torino 
e della Regione Pie-
monte, la consulen-
za dell’ associazione 
C o o r d i n a m e n t o 
Tessitori, il soste-
gno della Camera di 
Commercio, Indu-
stria e Artigianato di 
Torino e la collabora-
zione di Diffusione 
Tessile.
Si inizia venerdì 

24 dalle 17 alle 20, presso la Sala 
Polivalente di via Ulzio, 24 a Col-
legno, con il convegno Cuore, 
mente, mani. Tessuti e feltri etici, 
sostenibili: da sempre patrimonio 
degli artigiani. Fra gli interventi si 
segnala quello di Francisca Pérez 
Gomez, tessitrice del Chiapas, che 
parlerà di Jolobil, il telaio tzotzil, e 
nelle giornate di sabato e domenica 
darà dimostrazione di tessitura con 
telaio a cintura.
Sabato 25 all’Ecomuseo Villaggio 
Leumann, alle 9:30 Michel Garcia 
parlerà sul tema La tintura vegetale: 
problemi tecnici e pratici e rispon-
derà alle domande del pubblico. Alle 
11 verranno inaugurate le mostre di 
Luciano Ghersi (Coperte di sapere/
Blankets of Wisdom); Domnica 
Cervaciuc (Amore è la mia musa) e 
Gaia Clerici (Tre alla seconda). Nel 
pomeriggio, dalle 15 alle 19, al Vil-

laggio Leumann, Rassegna dell’ar-
tigianato tessile, che proseguirà per 
tutta la giornata successiva (dalle 9 
alle 19).
Domenica 26 alle 16:30, sfilata dei 
modelli creati dagli espositori.
La manifestazione darà anche modo 
di ammirare la Collezione Leumann. 
Le iniziative collegate includono le 
Installazioni di arredo urbano con 
la maglia (Urban Knitting) a cura 
del gruppo “Donne ai ferri corti”, 
Knit caffè di Collegno, e Tessuto 
di mare e di luce, installazione a 
cura del Dipartimento Educazione 
del Castello di Rivoli, Museo di Arte 
contemporanea.
Info
Associazione Amici della Scuola 
Leumann
Corso Francia, 326, Collegno
Tel. 011 4153635/4157007
www.villaggioleumann.it 
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Racconti di forme
Luca Sacchetti
15 settembre - 2 ottobre 
Torino, Palazzo Bertalazone di 
San Fermo
Dopo un percorso professionale che 
unisce importanti esperienze di mar-
keting alla grande capacità creativa e 
alla chiarezza espressiva, Sacchetti 
a partire dal 2003 espone la sua col-
lezione di art design in prestigiose 
sedi, da Milano a Parigi, Londra, San 
Francisco. Il suo immaginario pesca 
in quel fertile bacino che è l’incon-
scio comune, il sogno e, soprattutto, 
le reminescenze dell’infanzia, con 
la capacità di entusiasmarsi e di tra-
sformare ogni cosa in oggetto fatato, 
in suggestione. Spiccata creatività, 
rifiuto delle convenzioni, un’atten-
zione forte alle potenzialità dei diversi 
materiali sono le basi del suo lavoro, 
mai privo di una solida concretezza 
nella progettazione e realizzazione.
A Torino sarà esposta una scelta di 
lavori realizzati dal 2004 ad oggi e 
accomunati da uno spirito ludico 
e sognante, una strizzata d’occhio 
all’infanzia con l’ironia di chi ha vis-
suto e si adopera per rendere la vita 
più leggera attraverso l’uso di oggetti 
quotidiani che di quotidiano hanno 
ben poco. Fa parte della serie “Dre-
ams” (2004) La Culla, un curioso sofà 
a dondolo sospeso ad un arco, insieme 
luogo di pensiero ed evasione; stessa 
filosofia per il letto Il Rifugio, pensa-
to come una cuccia dove ritrovare il 
senso di leggerezza. 
Trasparenza e leggerezza caratteriz-

zano la 
linea “Sleeping 

Beauty”, ispirata all’omoni-
ma fiaba e di cui saranno presentati 
a Palazzo Bertalazone pezzi inediti. 
Oggetti carichi di un forte valore 
simbolico: poltrone, divani e tavoli 
che rappresentano raffigurazioni 
astratte di attimi di vita ed esprimono 
il desiderio dell’autore di rivalutare il 
pensiero e l’azione attraverso il ricor-
do nell’habitat quotidiano. La chaise-
longue The Kiss racconta di un’unio-
one apparente instabile dove la forma 
flessuosa e curvilinea del femminile si 
incontra con quella squadrata e ango-
lare del maschile.
Del 2008 invece sono la Sedia in 
libertà, un’innovativa seduta in 
massello di faggio appoggiata a 40 
centimetri da terra su una spirale 
d’acciaio, e la scultura luminosa Le 
Baiser, omaggio alla foto di Robert 
Doisneau: un’opera luminosa in 
grado di variare tipologia e colore 
di luce, formata da due pannelli in 
acciaio inox che si attaversano ad 
un’altezza di 174 cm. L’acciaio rap-
presenta ciò che rimane del passato 
cammino mentre i nuovi colori ne 
determineranno le future direzioni.
Palazzo Bertalazone di San 
Fermo
Via San Francesco d’Assisi, 14 
Torino 
Orario
Martedì - sabato ore 15-19
Info
Tel. 011 5069646 
www.palazzobertalazone.com

Rabarama
Sculture monumentali
Fino al 3 ottobre
Orta San Giulio
È dedicata all’artista Rabarama (al 
secolo Paola Epifani) l’edizione 
2010 di “Ortissima Percorsidorta”. 
23 sculture, 10 delle quali monu-
mentali, sono esposte all’aperto nelle 
vie di Orta San Giulio, 13 più piccole 
sono esposte a Palazzo 
Penotti Uber- tini e 
al tutto si 

aggiun-
gono sette tele dipinte a olio, pro-
pongono un’attenta riflessione sugli 
aspetti dell’arte di Rabarama, in 
un’esposizione curata da Operapri-
ma e Luca Beatrice.
Il progetto “Ortissima Percorsidor-
ta” nasce nel 2007 con la volontà 
di garantire una sequenza di eventi 
dedicati alla scultura monumentale 
all’aperto e con l’intento di portare 
a Orta San Giulio i più grandi nomi 
dell’arte del Novecento italiano e 
internazionale. La prima edizione è 
stata dedicata a Giacomo Manzù, nel 
2008 è stata la volta di Arnaldo Pomo-
doro e nel 2009 di Mimmo Paladino, 
e tutte le edizioni hanno avuto un 
grande successo di pubblico.
La bellezza di Orta e la sua parti-
colare conformazione urbanistica 
di naturale isola pedonale ne fanno 
il luogo più adatto a questo tipo di 
esposizione, permettendo lo svilup-
po di un vero e proprio itinerario per 
le vie e i vicoli della città facilitan-
do una fruizione delle opere unica. 
Orario
Palazzo Penotti Ubertini
Tutti i giorni ore 10-23
Martedì chiuso
Biglietti
Intero 7 euro, ridotto 5 euro

Torinodanza 2010
7 Settembre - 13 Novembre
Torino, varie sedi 
L’edizione 2010 di Torinodanza Festi-
val si articola in tre nuclei tematici 
volti ad indagare e presentare l’ete-

rogenea fisionomia della danza con-
temporanea: Miti, che ruota intorno 
alla formalizzazione estetica e alla 
bellezza del gesto fisico legato alla 
musica; Scene dagli anni Ottanta, 
che recupera le radici del contem-
poraneo attraverso alcuni capolavori 
della storia della danza; Platel e Les 
ballets C de la B, che esplora la con-
trapposizione tra dolore e speranza 
attraverso lo sguardo incantato ed 
emotivo di Alain Platel e della com-
pagnia da lui fondata.
Per settembre continua la collabora-
zione con MITO SettembreMusica, 
accomunando i primi due spettacoli 
di questa edizione nella sezione Miti. 
Ad inaugurare il festival un appun-
tamento d’eccezione: martedì 7 
settembre, al Teatro Regio, andrà in 
scena Balanchine-Kylián del Royal 
Ballet of Flanders, che costituisce la 
terza tappa della collaborazione tra 
la compagnia e il festival. 
Il secondo spettacolo coinvolge 
uno dei coreografi attualmente più 
celebrati in Europa, l’italiano Emio 
Greco, ormai residente ad Amster-
dam. Sabato 11 e domenica 12 alle 
Fonderie Limone di Moncalieri, 
andrà in scena la sua ultima novità: 
Para | Diso che, dopo Hell e [purga-
torio] Popopera, conclude il progetto 
di Emio Greco e Pieter C. Scholten 
ispirato alla Divina Commedia e teso 
a rivelare la memoria più profonda 
del corpo.
Info
www.torinodanzafestival.it
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Mario Merz
Pageantry of painting / 
Corteo della pittura 
Prorogata al 14 novembre
Torino, Fondazione Merz
Una ventina di grandi pitture rea-
lizzate tra la metà degli anni Set-
tanta e la fine degli anni Ottanta 
e provenienti da musei europei e 
collezioni private.  
Si tratta in buona parte di soggetti 
animali, dalle forme arcaiche, in 
cui l’evidenza e la riconoscibilità 
dell’immagine si sposa con l’uti-
lizzo della figurazione in senso 
archetipico, dalla forte accentua-
zione simbolica e mitica, spec-
chio di un progetto esistenziale. 
Il vuoto di figurazione nell’arte di 
Mario Merz a cavallo tra anni Ses-
santa e Settanta si torna a popo-
lare di figure già dalla metà degli 
anni Settanta, come testimoniato 
in mostra, e si affolla sempre più 
man mano che ci si avvicina agli 
Ottanta, quando proliferano.
Tra i lavori in mostra anche due 
igloo dipinti, Casa del giardiniere 
e Igloo (Tenda di Gheddafi), ed il 
video Lumaca di Gerry Schum.
Fondazione Merz
Via Limone 24, Torino
Orario
Martedì - domenica ore 11-19 
Biglietti
Intero 5 euro
Ridotto 3,50 euro (studenti, gruppi 
organizzati minimo 10 persone)
Gratuito per minori di 10 e mag-
giori di 65 anni, disabili, e ogni 
prima domenica del mese
Info
Tel. 011 19719437 
www.fondazionemerz.org

Mauro Benetti
“Lontano significa che 
ritorna”
16 settembre - 30 ottobre 
Torino; Claudio Bottel-

lo Contemporary e Galleria 
Zabert 
San Mauro Torinese: Vaccari-
no Arte 
La personale di Mauro Benetti, 
curata da Marisa Vescovo, si svi-
luppan in tre diverse sedi. Inizia 
alla galleria Claudio Bottello Con-
temporary giovedì 16, prosegue dal 
23 presso la Galleria Zabert, per 
poi continuare dal 30 settembre 
nella sede di Vaccarino Arte, a San 
Mauro.
Le opere del celebre artista, nato 
a Beinasco nel 1958, raccontano, 
attraverso installazioni, dipinti e 
disegni, il forte nesso che esiste 
tra il presente e il passato, e “come 
tutto ciò che incontriamo sulla 
strada della vita, immancabilmen-
te, quando meno ce lo aspettiamo, 
ritorni e ci apra verso nuovi sce-
nari”. 
Il percorso espositivo è così arti-
colato: nello spazio di Bottello 
Contemporary il visitatore incon-
trerà un’insolita rappresentazione 
di Pinocchio in cui il burattino è 
intento a pregare in una stanza 
buia, appoggiato sull’inginocchia-
toio. Intorno a lui, tanti piccoli 
quadri all’interno dei quali una 
figura ritrae l’artista da piccolo, 
seduto sulla sedia di vimini. 
Negli spazi della Galleria Zabert 
sarà possibile immergersi nella 
visione e nel lavoro sul corpo 
dell’artista: dipinti, installazioni e 
disegni a tecnica mista raccontano 
lo sguardo visionario del corpo dal 
suo interno. Cinque quadri mostra-
no altrettante sezioni del corpo: le 
piante dei piedi (“rivoltare i pro-
pri passi e ricordare da dove si è 
partiti”), la mano, la bocca aperta 
(“come in un urlo, per alimentarsi 

Anniversari a Oropa
1910:  La Madonna d’Oropa patrona della città e della 
diocesi di Biella
1960:  La “Chiesa Nuova” consacrata
Fino al 26 settembre
Santuario di Oropa - Sale della Dottrina

Inaugurata il 24 luglio, la mostra è dedicata a due importanti anniversari: 
il centenario della proclamazione del patrocinio della Madonna d’Oropa 
sulla città e sulla diocesi di Biella, avvenuta nel 1910, e il cinquantenario 
della consacrazione della Basilica Superiore, comunemente detta “Chiesa 
Nuova”, nel 1960.
L’8 maggio del 1910 la Città e la Diocesi di Biella festeggiarono la Madon-
na Nera d’Oropa come “nuova” patrona. Il millenario rapporto di devo-
zione e di protezione tra la popolazione biellese e la Madonna Nera era 
stato finalmente sancito in modo ufficiale. Per l’occasione la statua della 
Madonna col Bambino fu sottoposta al più importante restauro della sua 
storia, che la liberò dagli ori e restituì alle vesti i colori originali. Appena 
terminati i restauri la statua fu fotografata da Franco Bogge: quella del 
1910 è la prima immagine a colori della Madonna di Oropa. La mostra è 
anche un’occasione per riscoprire il Santuario di Oropa, il suo ambiente 
e i suoi principali protagonisti in quei momenti di cent’anni fa.
Quando, il 22 agosto 1960, Mons. Carlo Rossi, vescovo di Biella, consacrò 
solennemente la Chiesa Nuova, erano trascorsi più di 75 anni dalla posa 
della prima pietra. I lavori erano stati avviati nel giugno 1885 e il cantie-
re aveva subito lunghe interruzioni dovute alle difficoltà economiche, 
ai problemi vissuti dal Santuario e, in parte, alle due guerre mondiali. 
Un primo importante traguardo era stato raggiunto in occasione della 
Quarta centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa del 1920, ma fu 
il canonico rettore Pietro Angelo Boggio che, grazie all’ausilio dell’arch. 
Pietro Paolo Bonora, portò a compimento la Basilica. Tra il 1938 e il 1941 
fu edificata la grande cupola e negli anni successivi furono realizzate le 
decorazioni interne. Dopo l’ultima guerra il grande tempio fu rifinito e 
ornato grazie al sostegno di facoltosi benefattori e alla generosità popo-
lare. In una settimana di celebrazioni decine di migliaia di fedeli salirono 
a Oropa per vedere che la chiesa “mai finita” era stata finalmente consa-
crata e consegnata al culto dei fedeli.
La mostra sarà riproposta a Biella durante le festività natalizie.
Info 
www.santuariodioropa.it
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di un infinito racconto”), l’intera 
figura/scheletro come “la pittura 
che si fa corpo e scheletro della 
vita dell’artista”. In una delle sale, 
oscurata appositamente, appare il 
dipinto Testa tempio, 2004: è la 
sezione di una testa, all’interno 
della quale si osserva chiaramente 
un microchip; un cono di luce 
diretto sul microchip, dipinto a sua 
volta con materiali fosforescenti, 
metterà in risalto il centro della 
memoria, offuscando ciò che è 
intorno ad esso.
Il percorso presso la Vaccarino Arte 
a San Mauro Torinese si completa 
con alcune importanti installazioni 
tra le quali spicca un’opera proget-
tata ad hoc, dalle grandi dimensio-
ni (6x2 m.), in cui appaiono due 
gigantesche Farfalle dell’era carbo-
nifera, colte nel loro volo nuziale, 
bruciate e dipinte su legno. Esse 
rappresentano l’unione e la separa-
zione, l’energia e la leggerezza. Le 
farfalle sono affiancate ad un’altra 
opera, La Dea carboniera, “che 
ci racconta di lavori antichi, che 
lentamente ed inesorabilmente 
scompaiono”. 
E camminando nel parco è possi-
bile ammirare ancora Il tramonto 
della luna e Lontano è ritornare, 
come rappresentazione della casa 
della memoria, cioè la casa di tutte 
quelle precedentemente abitate. 
C’è ancora  La statua cosmica, 
ricoperta di funghi che la vestono 
di un abito di cui la natura le ha 
fatto dono. Proseguendo il visitato-
re è atteso da  una fontana dipinta a 
ricordarci come la vita sia un fiume 
che torna alla propria sorgente 
Orario
C. Bottello Contemporary
Via Bogino 17, tel. 011 7631050
Tutti i giorni ore 10:30-13, 
15:30-19:30
Galleria Zabert 
(dal 23 settembre)
P.za Cavour 10, tel. 011 8178627
Martedì - sabato ore 10:30-13, 
15-19. Chiuso lunedì mattina e 
domenica  
Vaccarino Arte
(dal 30 settembre)
Via Settimo 233, San Mauro Tori-
nese, tel. 011 8222329
Tutti i giorni ore 16-21
Domenica chiuso

Merletti. La poesia
del nodo
Il nuovo allestimento della 
Sala Tessuti 
Fino al 31 dicembre
Torino, Palazzo Madama
Il nuovo allestimento della sala pre-
senta 95 pezzi della ricca collezione 
di merletti del museo, composta da 

oltre 450 manufatti tra cui nume-
rosi accessori di abbigliamento, 
ventagli, grembiuli, cuffie, fazzo-
letti, colletti. 
Con i preziosi reticelli rinascimen-
tali, i gros points alla moda di Vene-
zia, i leggerissimi bordi e barbes 
del Settecento fiammingo, i pizzi 
ottocenteschi eseguiti a macchi-
na, la selezione ripercorre la storia 
del merletto e sulle tecniche, sulla 
moda e sull’uso, sul suo valore sim-
bolico nella nostra vita.
Il Museo ha chiamato a collabo-
rare al progetto tre fiber artists 
internazionali come Wanda Casaril, 
Gina Morandini e Thessy Scho-
enholzer Nichols. Le loro opere 
si collocano in rapporto diretto 
con le trame antiche, evidenziando 
l’attualità e la potenzialità creativa 
delle tecniche tessili.  Il loro con-
tributo, dal titolo Simile-Dissimile, 
si sviluppa nella Sala Tessuti e nella 
Corte Medievale; le opere sono una 
rilettura dei preziosi intrecci che 
espressero per secoli lusso, sfarzo 
e potere, rivisitati con mezzi tra-
dizionali e alternativi e una certa 
dose di ironia.
Merletti protagonisti anche in Sala 
Relax, al primo piano: sei studenti 
del corso di Fashion and Textile 
Design dello IED, coordinati da 
Alessandro Moroni, espongono 
venti proposte sartoriali, elabora-
te riflettendo sui concetti-base del 
merletto: il nodo e l’intreccio, il 
vuoto e il pieno, la trasparenza.  
L’esposizione coinvolge tutto il 
museo: ai vari piani i visitatori 
trovano segnalazioni e approfon-
dimenti sulla storia del 
costume; nell’Atélier 
allestito nella 
To r r e 

Romana, accanto alla Sala Tessuti, 
è possibile creare, con i materia-
li e le istruzioni a disposizione, 
una gorgiera o un collettone come 
quelli dei ritratti seicenteschi.
Il percorso è arricchito da un ricco 
apparato di didascalie testuali e 
interattive, da approfondimenti 
video, da attività per le famiglie e 
visite guidate.
Orario
Scalone e Corte Medievale
Martedì - sabato ore 9-19
Domenica ore 9-20 
Museo Civico d’Arte Antica
Martedì - sabato ore 10-18
Domenica ore 10-20  
Lunedì chiuso
Biglietti
Intero 7,50 euro, ridotto 6 euro  
Il primo martedì del mese, se non 
festivo, l’ingresso è gratuito. 
Info
Tel. 011 4433501  
www.palazzomadamatorino.it 

Exhibition, Exhibition 
20 settembre 2010 –
9 gennaio 2011
Rivoli, Manica Lunga
Attraverso l’uso di un formato espo-
sitivo inedito, la mostra Exhibi-
tion, Exhibition (Mostra, mostra), 
specificatamente concepita per gli 
spazi della Manica Lunga, riflette 
sulla percezione e sull’esperienza 
del guardare l’arte e le mostre. Il 
percorso espositivo include opere 
dagli anni Sessanta ai giorni nostri 
di un gran numero di artisti inter-
nazionali emergenti o affermati. 
Le opere in mostra sono caratteriz-
zate dal concetto del doppio e della 
simmetria; in alcuni casi sono pro-
dotte in coppia o in serie, o  realiz-
zate in più versioni. Lo spettatore è 
accompagnato nell’elaborazione di 
un nuovo modo di interpretare l’ar-
te e visitare le mostre. Sono esposti 
dipinti, video, opere sonore, scul-
ture, installazioni e lavori basati 
sull’azione performativa. Vengono 
inoltre presen- tate opere 
apposita- m e n t e 

r e a -
l i z -
zate 

p e r 
l’occa-
sione. 

Nell’ambito della mostra sono orga-
nizzati incontri, concerti ed eventi 
destinati a stimolare l’investigazio-
ne e approfondire i concetti base 
della rassegna quali la copia e l’ori-
ginale, la percezione e l’interpreta-
zione nell’arte contemporanea.
Come nota Andrea Bellini, “Tra gli 
artisti il problema del doppio susci-
ta da sempre un grande interesse, 
basti pensare al tema ricorrente in 
pittura dell’antico mito di Narciso, 
ma è nel corso del secondo Nove-
cento che l’idea dello sdoppiamento 
diventa un vero e proprio territorio 
di esplorazione e di esperienza. 
Attraverso il concetto di doppio 
Andy Warhol contesta, ad esempio, 
la separazione classica tra l’opera 
originale e la copia attribuendogli 
lo stesso valore, mentre per Ali-
ghiero Boetti il doppio assume una 
connotazione fondamentalmente 
esistenziale e comportamentale. 
Per Maurizio Cattelan il doppio 
può rappresentare più semplice-
mente il gesto di un furto, come 
quando nel 1997 vede la mostra 
personale di Carsten Höller presso 
la galleria Air de Paris, e la ripro-
duce perfettamente (compreso il 
comunicato stampa) nella galle-
ria di Emmanuel Perrotin, mentre 
nel caso di Ceal Floyer il doppio 
prende la forma di due fotografie 
identiche, un bicchiere pieno d’ac-
qua, con due titoli diversi: mezzo 
pieno e mezzo vuoto, come a dire 
che non esistono i fatti ma solo la 
loro interpre-
tazione”. 
La mostra, 
curata da 
A dam Carr, 
p r e s e n t a 
u n ’ a m p i a 
rassegna sto-
rica di opere 
r e a l i z z a t e 
attorno a que-
sto concetto  
 nell’arco de -
gli ultimi ses-
sant’anni. È 
un progetto 
appositamen-
te concepito 
da Carr per la 
Manica Lun  -
ga, uno degli 
spazi più 
compless i 
del museo dal 
punto di 
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vista installativo. Si tratta infatti di 
un lungo corridoio, largo 6 metri 
e lungo 147, l’esatto contrario del 
classico e neutrale “cubo bianco”. 
L’idea dei curatori del museo è 
dunque “trasformare questa costri-
zione spaziale in un valore aggiun-
to, commissionando una serie di 
progetti espositivi ideati apposita-
mente per questo luogo”. Carr ha 
interpretato il lungo corridoio della 
Manica Lunga come una sorta di 
fantastico meccanismo della visio-
ne, un immenso caleidoscopio 
che raddoppia le immagini, e così 
facendo moltiplica il mondo e la 
nostra esperienza dell’arte. 
Castello di Rivoli - Museo d’Ar-
te Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli
Orario
Martedì - giovedì ore 10-17
Venerdì, sabato e domenica 
ore 10-21
Lunedì chiuso
Biglietti
Intero 6,50 euro
Ridotto 4,50 euro
Info
Tel. 0119565280
www.castellodirivoli.org 

Torino Spiritualità  - VI edizione
Gratis - Il fascino delle nostre mani vuote
Dal 22 al 26 settembre a Torino

La sesta edizione di questa manife-
stazione che ha saputo cogliere e dar 
voce alle varie forme di pensiero che 
la spiritualità assume nelle diverse 
culture e orientamenti religiosi, 
vuole essere un’occasione per riflet-
tere sui diversi significati del dono, 
del gesto gratuito, delle azioni che 
non aspettano nulla in cambio.
La formula è quella, ormai conso-
lidata, basata su dialoghi, letture, 
lezioni e seminari, cui si aggiun-
gono iniziative speciali e progetti 
collaterali tesi a stimolare sempre 
di più il coinvolgimento e la parte-
cipazione diretta del pubblico. 
Tre i progetti che caratterizzano 
questa edizione:
Duemila10.com_andamenti. Idea-
to da Michele Di Mauro, vuole 
condividere una discussione laica, 
artistica e incondizionata sulla vali-
dità e attualità del decalogo biblico 

e, in generale, dei precetti di 
qualsiasi religione, met-

tendoli in relazione e 
confronto con 

la percezio-
n e  c o n -

temporanea.
Convivi 3.0. Ideato da Fabio Geda, 
con la regia di Roberto Tarasco, ha 
l’intento di sovvertire gli schemi 
tradizionali dell’incontro pubblico 
e condividere, facendone esperien-
za diretta, alcuni riti collettivi e 
momenti di convivialità.
Azioni concrete contro lo spreco. 
Un percorso di sensibilizzazione sul 
tema degli sprechi alimentari e sui 
modelli di consumo consapevole. 
Culminerà sabato 25 settembre in 
piazza Carignano con una cena col-
lettiva per mille persone preparata 
con cibo recuperato da eccedenze 
di produzioni agroalimentari, di 
mercati e ipermercati, realizzata in 
collaborazione con Slow Food come 
anteprima di “Terra Madre”, seguen-
do i principi antispreco di Last 
Minute Market. La cena collettiva e 
tutte le azioni che Torino Spiritua-
lità realizzerà con Last Minute Mar-
ket costituiscono la prima tappa del 
percorso “Un anno contro lo spre-
co” che raggiungerà l’apice con le 
Giornate europee contro lo spreco 
(28 ottobre a Bruxelles e 30 ottobre 

a Bologna), e vuole sensibi-
lizzare l’opinione pubblica 
sulle cause e conseguenze 
dello spreco alimentare a 
livello nutrizionale, eco-
nomico e ambientale, 
sociale e politico.
Come di consueto, per 
facilitare l’accesso al tema 
dell’edizione, Torino Spi-
ritualità ha tracciato un 
percorso di approfon-
dimento. Il tema della 
manifestazione sarà osser-
vato da tre punti di vista: 
esistenziale (Per dono. 
L’occasione dell’altro: 
donare significa spostare 
sull’altro il valore di una 
relazione. Per questo la 
gratuità di un’azione è un 
investimento sul mondo 
e racchiude il coraggio 
di credere nelle possibi-
lità umane); economico 
(Saper (s)cambiare; eco-
nomia al di là del profitto. 
Un’economia del “gratis” 
può dare una nuova dire-
zione ai nostri interessi e, 
quando non rappresenta 
un modo per schivare 
le responsabilità di uno 

scambio, ci aiuta a vivere in modo 
più responsabile il rapporto con gli 
altri); e artistico (Gratuità. La sola 
moneta dell’arte. Il gesto disinteres-
sato e non utilitaristico che l’arte ha 
in sé può diventare un bene prezioso 
per dare un senso e una direzione 
ai profondi cambiamenti intorno a 
noi, attraverso una logica diversa da 
quella del guadagno).
Tra gli ospiti previsti Enzo Bian-
chi, Miguel Benasayag, Gabriella 
Caramore, Massimo Cirri, Gherar-
do Colombo, Massimo Gramellini, 
Tiziano Scarpa, Gustavo Zagrebelsky 
e molti altri, fra cui voci importanti 
del buddismo, chiamate ad aprire la 
manifestazione, a riconoscimento 
del contributo che il buddismo ha 
saputo dare in questi anni al dialo-
go interreligioso. Inoltre, venerdì 
17 settembre, al Teatro Carignano 
la rassegna avrà un’anteprima con 
Sogyal Rinpoche, maestro buddista 
tibetano autore de Il Libro Tibetano 
del Vivere e del Morire.
Si ripete l’esperienza dei seminari 
esperienziali di Tempo pieno. Scuo-
la di Otium meditativo, e continua 
la collaborazione col mondo dell’as-
sociazionismo e con le comunità 
religiose. Un’iniziativa speciale è 
prevista  per domenica 26, quando la 
Fondazione E. di Mirafiore accom-
pagnerà il pubblico alla scoperta 
del Bosco dei Pensieri di Fontana-
fredda. 
Di rilievo la collaborazione con 
l’Ospedale Mauriziano di Torino, 
avviata nel corso dell’anno con   il 
progetto del Circolo dei Lettori, 
“Giovani volontari per la lettura”, 
che si svilupperà in un incontro sul 
Non dire falsa testimonianza: la 
ricerca della verità nella relazione 
terapeutica, sabato 25 settembre. 
Con Yourtime2010 - Torino Europe-
an Youth Capital, Torino Spiritualità 
condivide l’incontro con Padre Ste-
fano Roze, monaco dell’Abbazia di 
Sant’Antimo e assistente spirituale 
del movimento Goum. Previsto per 
giovedì 23 settembre, l’appunta-
mento è inserito in Partecipyamo, 
un ciclo di incontri in luoghi diversi 
della Città, proposti da giovani per i 
giovani, per favorire il confronto su 
7 temi importanti: lavoro, identità, 
ambiente, cittadinanza, spiritualità, 
legalità, disabilità. 
Info
www.torinospiritualita.org 
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La prima pagina del sito del Cicap 
Piemonte si apre con una frase di 
Umberto Eco: “Il Piemontese si 
riconosce subito dal suo scettici-
smo”. E in Piemonte è attiva una 
delle sezioni più importanti a livello 
nazionale del Comitato Italiano per 
il Controllo delle Affermazioni sul 
Paranormale, fondata il 4 febbraio 
1995 e che dunque quest’anno cele-
bra i suoi primi 15 anni di attività 
sul territorio piemontese.
“Dal 1995 a oggi, spiega Andrea 
Ferrero, ingegnere, ex coordina-
tore regionale, il Cicap Piemonte 
ha svolto decine di indagini sugli 
argomenti più vari, dalla Vibhuti (la 
“cenere sacra” che verrebbe mate-
rializzata dal santone indiano Sai 
Baba) ai presunti misteri del Codice 

da Vinci, dai metodi matematici per 
vincere al lotto (che non funziona-
no) alla capacità di camminare sui 
carboni ardenti (che esiste, ma non 
ha niente di paranormale). Tra gli 
argomenti relativi al Piemonte, si 
possono ricordare la  Sindone, il 
sedicente sensitivo Gustavo Adolfo 
Rol, diverse indagini su sensitivi 
locali meno conosciuti, le leggen-
de ufologiche sul monte Musiné, i 
cerchi nel grano comparsi dal 2003 
anche in Piemonte, le leggende su 
Torino città magica e sul satani-
smo. Un’altra ricerca tradizional-
mente affidata al Cicap Piemonte 
è il controllo annuale delle previ-
sioni astrologiche, che consiste nel 
raccogliere ogni anno le previsioni 

fatte dagli astrologi più famosi e 
controllare a fine anno se hanno 
indovinato: risulta che sbagliano 
quasi sempre!”.
Oggi quali sono i misteri più curiosi 
o gettonati e quelli sui quali state 
indagando? 
“Le occasioni per indagare non 
mancano”, risponde Enrica Mat-
teucci, lichenologa, responsabile del 
gruppo indagini del Cicap Piemon-
te. “Spesso interveniamo su richie-
sta  di persone, che ci sottopongono 
i loro casi. Una delle segnalazioni 
più curiose che ci è capitata è stata 
quella di una misteriosa perdita di 
acqua da una tubatura, che dopo 
aver allagato un garage si è risana-
ta da sola, apparentemente senza 
motivo. Uno degli inquilini era con-

vinto che si trattasse dell’intervento 
soprannaturale di un anziano con-
domino, morto pochi giorni prima, 
e che da vivo dimenticava spesso 
l’acqua aperta. Dopo aver fatto un 
sopralluogo abbiamo però appurato 
che l’acqua probabilmente proveni-
va da un rubinetto lasciato aperto e 
si era raccolta in un’intercapedine 
che aveva fatto da serbatoio. Chiuso 
il rubinetto e svuotata l’intercape-
dine, l’allagamento si era fermato. 
Alcuni sensitivi, continua, si sono 
rivolti a noi per chiedere di mettere 
alla prova i loro presunti poteri; lo 
scorso anno abbiamo eseguito un 
test con un rabdomante del Cunee-
se, mentre uno dei primi test fu con-
dotto su un radioestesista che soste-

neva di poter indovinare se una per-
sona era ancora in vita usando una 
sua foto e il pendolino. Su 40 foto il 
sensitivo ne indovinò 21, niente di 
più di quello che ci poteva aspettare 
dal caso. Fino ad oggi nessun espe-
rimento ha mai rivelato l’esistenza 
di qualche potere, ma continuiamo 
a ricevere richieste e attualmente 
stiamo preparando alcuna prove 
con due sensitivi del nord Italia. 
Negli ultimi tempi riceviamo molte 
fotografie che presentano immagi-
ni insolite, come oggetti difficili da 
identificare o strane luci nel cielo. 
Spesso non è facile dare una rispo-
sta perché si tratta di foto sfocate o 
scattate in condizioni di luce preca-
rie; in qualche caso riusciamo però 
a risolvere il mistero. Uno di questi 
ci è capitato pochi giorni fa: un gior-
nalista locale ci ha inviato una foto 
di un misterioso pallone avvistato 
il 7 aprile nelle campagne attorno 
a Manta. Contattando il centro 
di ricerche per l’ortofrutticultura 
CReSo, che ha sede nella zona, 
abbiamo scoperto che si trattava di 
un loro pallone aerostatico, utiliz-
zato per misure di temperatura in 
aria. Ciononostante, il caso viene 
ancora presentato come inspiega-
bile su alcuni siti ufologici”.
Le attività del Cicap non si limitano 
al controllo di fenomeni, ma com-
prendono molti tipi di iniziative. 
Quali dunque i progetti per i pros-
simi quindici anni? Risponde Marta 
Annunziata, biotecnologa e attuale 
coordinatrice regionale: “Oltre alle 
indagini, l’altra grande vocazione 
del nostro gruppo è l’educazione 
scientifica: il paranormale e i miste-
ri ci servono anche come strumento 
per spiegare il metodo scientifico e 
per promuovere la razionalità e lo 
spirito critico, a partire dalle scuo-
le. Nei prossimi anni puntiamo a 
diventare sempre più un punto di 
riferimento nella nostra regione, 
per lo studio critico di questi argo-
menti e per l’educazione scientifica. 
Abbiamo già gruppi attivi, a diversi 
livelli di organizzazione, in alcune 
province (Torino, Cuneo, Alessan-
dria, che ha un gruppo anche a 

Novi Ligure, e Novara) e puntiamo 
a consolidarli e a creare dei gruppi 
locali anche nelle altre province 
piemontesi. A Torino abbiamo una 
sede presso il Mausoleo della Bela 
Rosin, grazie alla disponibilità del 
sistema bibliotecario della città, e 
il nostro sogno è di avere una sede 
più centrale e più grande, che possa 
servire anche da centro di docu-
mentazione per studenti, giornalisti 
e ricercatori”.
Per saperne di più e tenersi aggior-
nati sulle attività del Cicap: www.
cicap.org/piemonte/cicap.phpa

g.b. ■

       15 anni di Cicap in     Piemonte
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