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IX Miglia di Natale, dare un sorriso a chi ne ha bisogno  

da oltre trent’anni pro-
muove e sostiene pro-
getti per migliorare 
l’assistenza medica e 
sociale dei bambini af-
fetti da tumore. L’Onlus 
è presente all’Ospedale 
Infantile Regina Mar-
gherita di Torino e assi-
ste i piccoli pazienti e le loro fami-
glie e dà borse di studio ai medici 
per la ricerca. La IX Miglia di Nata-
le è un appuntamento per scam-
biarsi gli auguri e divertirsi in com-
pagnia e, come dice Giannone “per 
dare un sorriso a chi ne ha biso-
gno”. Non c’è da preoccuparsi per-
ché chi non riuscisse a percorrere i 
15 chilometri può fermarsi a tre 
miglia o a sei miglia, e cioè a 5 o a 
10 chilometri e riposarsi nell’area 
dello “Strippaggio” con viveri di 
conforto. 

Ma anche i bambini avranno la 
loro corsa, il Miglio dei bambini,
(1,6 km) che partirà alle 9 in com-
pagnia di un corridore speciale: 
Babbo Natale. Sono previsti 2mila 
partecipanti, per ora gli iscritti so-
no 900. Ai primi mille verrà donata 
una maglietta in tessuto tecnico 
con la serigrafia della corsa, gli 
altri avranno un gadget sportivo. 
È  possibile iscriversi anche 
all’ultimo minuto per la corsa o 
passeggiata del cuore. 

Antonella Gilpi 

È allo start la corsa del cuore, la 
“IX Miglia di Natale” dedicata ai 
bambini che soffrono di tumore. 
Una quasi mezza maratona, 15 
chilometri, che si correranno do-
menica 16 dicembre al Parco 
Dora, organizzata 
dall’associazione Atletica Est in 
collaborazione con la quarta cir-
coscrizione, il Comitato Parco 
Dora, il centro commerciale Par-
co Dora e con il patrocinio del 
Comune di Torino. 
Perla prima edizione della IX Mi-
glia di Natale, l’Atletica Est ha 
scelto il Parco Dora, la grande 
area verde post-industriale, “per 
farla diventare – come dice il suo 
presidente, Nicola Giannone – da 
simbolo del lavoro a simbolo del-
lo sport. Per vivere e viverlo, per 
evitare l’incuria, il degrado, 
l’abbandono”. L’associazione del 
presidente Giannone non è nuo-
va alle piccole maratone di Nata-
le avendone già organizzate 13 al 
Parco della Pellerina. 
Domenica partenza fissata sotto 
la tettoia del capannone dello 
“Strippaggio” in via Borgaro nel 
lotto Vitali alle 9,30 su un percor-
so che poi si estenderà lungo le 
strade dell’intero quartiere di 
Spina Tre in Borgo San Donato. Ci 
si potrà iscrivere sino a venerdì 
14 dicembre  sul sito www.
ixmigliadinatale.com, oppure 
presso il negozio Giannone Sport 
di corso Regina Margherita 221 
con una quota di dieci euro. 
L’intero incasso sarà devoluto 
all’Ugi, Unione Genitori Italiani 
contro il tumore dei bambini, che 

lo sport. La seconda sezione è ri-
servata alle Associazioni e alle so-
cietà sportive che hanno realizzato 
progetti coerenti con il ruolo socia-
le e civile dello sport. La ultime 
due sezioni guardano ai singoli, 
ovvero ai tecnici, agli atleti e ai 
comunicatori che, anche attraver-
so l’esempio personale, promuovo-
no e divulgano lo sport nella sua 
accezione più alta. Le figure che 
verranno premiate saranno quelle 
che, nello svolgimento dell’incarico 
tecnico sportivo, nell’attività come 

atleta o come autore e giornalista  
si siano distinte per il comporta-
mento virtuoso e per aver divulga-
to il gioco leale ed aver dato pari 
dignità a tutte le discipline sporti-
ve. 
Domani un premio speciale verrà 
dato a Fulvio Albanese il direttore 
tecnico della Rari Nantes che si è 
spento nella notte tra il 7 e l’8 no-
vembre. 
(rag)  

Verrà assegnato domani pomerig-
gio nella sala Iuvarra della Curia 
Maxima il premio Maurizio Laudi 
e Rinaldo Bontempi promosso 
dall’Associazione “Etica e Sport”. 
Il premio si ispira ai valori conte-
nuti nel Libro bianco per lo sport 
dell’Unione Europea il cui ispira-
tore fu proprio Rinaldo Bontempi. 
Quattro le sezioni del Premio. La 
prima si riferisce alle Istituzioni 
pubbliche e private che, attraver-
so iniziative mirate, incentivano e 
promuovono i contenuti etici del-

Quattro le sezioni:  
a essere premiati  
tecnici, atleti, autori  
e giornalisti  

Premio Etica e sport, domani i riconoscimenti 



Un ricco e articolato 
programma di eventi è 

realizzato dal Museo 
Nazionale della  

Montagna grazie al so-
stegno della  

Compagnia di San  
Paolo   

insaziabile viaggiatore e conoscito-
re del mondo, etnologo e orientali-
sta, tra le sue molte esperienze 
professionali e umane, ebbe 
l’opportunità - tra gli anni Trenta 
del Novecento fino a dopo la metà 
degli anni Settanta - di svolgere 
un’approfondita e dettagliata ricer-
ca scientifica sulla cultura ainu, 
antica popolazione dell’isola di 
Hokkaido, nel nord del Giappone, 
le cui origini, incerte e dibattute, 
sono state studiate per anni da 
antropologi ed etnologi. Nelle sale 
del Museo, a testimonianza 
dell’interesse umano e scientifico 
di Maraini per l’Hokkaido e i suoi 
abitanti, si potranno ammirare 62 
stampe - in bianco e nero e a colo-
ri - oltre a una selezione della ricca 
collezione di oggetti ainu da lui 
raccolti negli anni 1939-1941 gra-
zie a una borsa di studio del gover-
no giapponese. In occasione dell'i-
naugurazione della mostra, sem-
pre alle 19, nell'atrio d'ingresso 
all'Area Espositiva del Museo sarà 
presentato al pubblico il presepio 
della Val Gardena e sulla torretta 
della Vedetta Alpina, illuminata la 
"stella" dei festeggiamenti del cen-
tocinquantesimo anniversario di 
fondazione del Club Alpino Italiano. 
Il  Presepe, recentemente acqui-
stato da un antiquario torinese, 

rimarrà allestito fino al 13 gennaio 
2013. È un pezzo dalla storia parti-
colare e affascinante che lo rende 
unico. A testimonia una lettera, 
esposta con il presepio, spedita 
dal Ministero dell'Educazione Na-
zionale a Giorgio de Vecchi di Val 
Cismon alla Cassa di Risparmio di 
Mogadiscio, Somalia, allora colo-
nia italiana, il 4 febbraio 1936; 
siamo nell'anno della Guerra d'Afri-
ca: «gli allievi della R. Scuola d'Arte 
di Ortisei di Val Gardena hanno 
inviato a questo ministero alcuni 
presepi scolpiti da loro stessi per-
ché siano inviati "quale modesto 
omaggio, affettuoso conforto e 
sconfinato augurio ai soldati dell'A-
frica Orientale"». Le statuine, una 
ventina in tutto, dell'altezza media 
di 15-18 centimetri, sono del tipo 
del tradizionale presepio Gardene-
se, in legno colorato, con varia 
fattura che dimostra le diverse doti 
e capacità scultoree degli allievi 
della scuola. Non conosciamo la 
vicenda del ritorno in Italia. Restia-
mo comunque affascinati da que-
sto "pezzo" di storia italiana che il 
Museomontagna offre al pubblico 
per le festività natalizie. Per info 
sul museo della montagna: http://
www.museomontagna.org/it/
home/index.php (lc) 
    

Nella rassegna ‘A Torino un Nata-
le coi fiocchi’ molte le iniziative 
che rendono omaggio alla voca-
zioni alpina di Torino a sottolinea-
re lo stretto legame tra città e 
montagna. Un ricco e articolato 
programma di eventi è realizzato 
dal Museo Nazionale della Mon-
tagna grazie al sostegno della 
Compagnia di San Paolo. Dal 7 
dicembre i locali del Museo ospi-
tano la rassegna ‘Cinema al Mon-
te’: nuovi documentari raccolti 
dalla Cineteca Storica e Videote-
ca Museomontagna. Domani, in 
occasione del “13 dicembre. 
Giornata Nazionale della Rete 
Italiana di Cultura Popolare”, alle 
ore 18 il Museo Nazionale della 
Montagna (piazzale Monte dei 
Cappuccini 7) ospiterà  ‘La guer-
ra degli ottoni. La tradizione mu-
sicale alpina conquista la città’: 
un concerto itinerante di quintetti 
d’ottoni sul Monte dei Cappucci-
ni. Un’ora dopo, alle 19, si inau-
gurerà la mostra temporanea 
‘Ainu. Antenati, spiriti e orsi’, de-
dicata alle opere fotografiche 
realizzate in Giappone da Fosco 
Maraini, grande etnologo e ap-
passionato di montagna. Visitabi-
le fino al 24 marzo, l’esposizione 
è un’occasione per ricordare la 
figura di Fosco Maraini che, da 

Il Natale sale al Museo della Montagna 
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Cinema al monte, il programma delle proiezioni 
da giovani autori. Visionari e surreali, senza parole 
1 1 1 1 –––– 13 gennaio 2013 13 gennaio 2013 13 gennaio 2013 13 gennaio 2013    
TASMANIA TOTEM POLE - 7 PAREDES, 7 CONTINEN-
TES, di Jabier Baraiazarra, 2005 (35’). Ed. spagnola.  
15 15 15 15 –––– 27 gennaio 2013 27 gennaio 2013 27 gennaio 2013 27 gennaio 2013 
FIN DEL MUNDO, di Davide Demichelis, 2010 (52’). 
Ed. italiana. Il viaggio del nipote di Alberto Maria De 
Agostini nella Patagonia che gli raccontava lo zio.  
29 gennaio 29 gennaio 29 gennaio 29 gennaio –––– 10 fe 10 fe 10 fe 10 febbraio 2013bbraio 2013bbraio 2013bbraio 2013    
LE CHEVAL DE L'EVEREST, di Bernard Germain, 2008 
(53’). Ed. francese. Un giovane sherpa abbandona le 
salite e affitta il suo cavallo per i trasporti verso l'Eve-
rest.  
12 12 12 12 –––– 24 febbraio 2013 24 febbraio 2013 24 febbraio 2013 24 febbraio 2013 
EL TERRITORIO DEL LEOPARDO - AL FILO DE LO IMPO-
SIBLE, di Sebastian Alvaro, 2004 (62’). Ed. spagnola.  
26 febbraio 26 febbraio 26 febbraio 26 febbraio –––– 10 marzo 2013 10 marzo 2013 10 marzo 2013 10 marzo 2013 
HAMPI, di Christian Core e Stella Marchisio, 2009 
(37’). Ed. italiana. 
12 12 12 12 –––– 24 marzo 2013 24 marzo 2013 24 marzo 2013 24 marzo 2013 
ARDITAN, di Egoi Markaida, 2011 (32’). Ed. basca 
con sottotitoli in inglese. 
 

Rassegna di film dal 7 dicembre al 24 marzo 2013 
Rassegna di film della Cineteca Storica e Videoteca 
Museomontagna in collaborazione con Città di Tori-
no e il CAI, con il sostegno della Compagnia di San 
Paolo. Proiezioni a ciclo continuo presso la sala 
video del Museo Nazionale della Montagna dalle 
ore 10 alle 18, lunedì chiuso. L'iniziativa è parte del 
progetto "Torino e le Alpi". 
    
7 7 7 7 –––– 16 dicembre 2012 16 dicembre 2012 16 dicembre 2012 16 dicembre 2012    
LA VIE AU BOUT DES DOIGTS, di Jean-Paul Janssen, 
1981 (13’) . Ed. francese. 
IL ETAIT UNE VOIE EDLINGER, di Gilles Chappaz, 
1997 (24’) . Ed. francese. 
Omaggio a Patrick Edlinger, con il film che lo rese 
famoso e un documentario successivo. 
18 18 18 18 –––– 30 dicembre  30 dicembre  30 dicembre  30 dicembre 2012201220122012    
DIE SEILBAHN, di Claudius Gentinetta, 2008 (7’) 
MACHU PICCHU POST, di Clement Crocq, Margaux 
Durand-Rival, Nicolas Novali, 2008 (6’)  
INUKSHUK, di Camillelvis, 2008 (9’) 
BEAR, di Krzysztof Kokorin e Wojciech Kliczka, 201-
2 (2’30”) Quattro brevi film di animazione realizzati 
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Continuano gli incontri  
con i grandi capolavori 
dell’arte italiana. È ora 
la volta del Ritratto di 
Lionello d’Este dipinto 
da Antonio Pisano, 
detto Pisanello 

Incontro ravvicinato con il Pisanello 

Il duo comico Mammuth 

celebre per l’attività come meda-
glista e per i suoi disegni con studi 
dal vero di personaggi e animali, 
in cui eccelle per un senso di ana-
lisi e di curiosità naturalistica che 
verrà superata solo da Leonardo 
da Vinci. La mostra è resa possibi-
le grazie al generoso contributo 
dei visitatori che l’anno scorso 
hanno donato oltre 16 mila euro. 
Anche quest’anno in museo verrà 
posizionata un’urna per il contri-
buto dei cittadini, per raccogliere i 
fondi che finanzieranno la mostra 
dell’anno prossimo e contribuiran-
no a sostenere Palazzo Madama. 
www.palazzomadamatorino.it 

Luisa Cicero 

 Anche quest’anno Palazzo Mada-
ma offre ai visitatori la possibilità 
di un incontro ravvicinato con un 
grande capolavoro dell’arte ita-
liana. Dopo la Madonna col Bam-
bino di Michelangelo, il disegno 
esposto durante le festività nata-
lizie del 2011, è ora la volta del 
Ritratto di Lionello d’Este dipinto 
da Antonio Pisano, detto Pisanel-
lo. L’esposizione si lega al per-
corso sulla storia del ritratto pit-
torico allestito nelle sale espositi-
ve del museo in occasione della 
mostra dedicata a Robert Wilson, 
ed è finanziata con i fondi donati 
dai visitatori dello scorso anno. 
L’augurio è che l’iniziativa possa 
ripetersi in futuro come un viag-
gio per tappe alla scoperta di 
opere che hanno segnato la sto-
ria e grandezza della civiltà figu-
rativa italiana ed europea. La 
tavola è stata restaurata nel 20-
08 presso l’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze e proviene dalle 
raccolte dell’Accademia Carrara 
di Bergamo, ora chiusa per lavori 
di restauro e la cui riapertura è 
prevista per il 2014. Il dipinto è 
tra le opere più celebri della pit-
tura rinascimentale italiana e 
raffigura il marchese Lionello 
d’Este, signore di Ferrara dal 
1441 al 1450. Fu realizzato in 
occasione di una sfida che 
mise a confronto Pisanello con 
un altro artista veneto del mo-
mento, Jacopo Bellini. L’idea 
della gara, celebrata dai lette-
rati del tempo, documenta 
l’alta considerazione raggiunta 
dalle arti figurative 
nell’ambiente delle corti italia-
ne del Rinascimento. Il busto di 
profilo, simile ai ritratti delle mo-
nete imperiali romane, si delinea 
con fierezza contro lo sfondo blu 
scuro del cielo, in uno spazio 
reso più profondo dalla siepe di 
rose che gioca in funzione di 
quinta ravvicinata. La spalla mar-
ca il primo piano con un ricco 
broccato a fili d’oro e bordure di 
velluto su cui spiccano grandi 
bottoni perlacei. Il volto è con-
traddistinto dall’impasto prezioso 
del colore, accarezzato dalla luce 
che si dirama in sottilissime om-
bre a definire i tratti essenziali, 
quasi incisi, della fisionomia. 
Oltre che per i dipinti Pisanello è 

Cataloghi a prezzo di favore 
 

Nella Corte Medievale saranno in vendita, i cataloghi delle rassegne e-
spositive promosse dalla Fondazione Torino Musei rimasti invenduti. 
L'iniziativa è stata ideata per festeggiare il 150° anniversario di attività 
dei musici civici torinesi che ricorrerà nel 2013. “Abbiamo pensato di 
mettere a disposizione, con un prezzo simbolico di 5 euro, tutti i catalo-
ghi delle mostre che la Fondazione Torino Musei ha organizzato in que-
sti anni – ha sottolineato l’assessore Braccialarghe -. È un modo per 
sottolineare il valore e le tante iniziative realizzate dalla Fondazione, ma 
anche per dar modo a chiunque, a un costo misurato, di poter acquista-
re dei volumi che permettono di conoscere meglio la storia di un artista 
o un periodo storico determinato. Anche la possibilità di ricordare un 

momento importante vissuto nei 

Enrica Pagella e Maurizio Braccialarghe 

Dicembre in Musica 
 

Dicembre in musica” è il tradizionale appuntamento musicale, 
proposto dalla Circoscrizione 6, che coinvolge le chiese del 
territorio e che ha visto nel corso degli anni crescere la parteci-
pazione del pubblico e la qualità artistica delle proposte.  
Un invito alla riflessione e alla spiritualità che la Circoscrizione  
propone come offerta culturale e al tempo stesso preparazio-
ne al periodo natalizio, ideato e curato dal  maestro Luigi Di 
Cesare.  
Incontri musicali di qualità all'interno delle Chiese che racchiu-
dono la storia del territorio: Gesù Operaio, San Giuseppe Lavo-
ratore, San Grato, Maria SS. Speranza Nuova, Gesù Salvatore.  
La varietà musicale spazierà dal gospel e spirituals, ai canti 
popolari, dalle musiche natalizie ai canti irlandesi e scozzesi.  
Presenze artistiche di alto livello, che caratterizzano positiva-
mente l'offerta culturale e aggregativa della Sesta Circoscrizio-
ne."  
 
Venerdì 14 Dicembre: Chiesa di San Grato Strada Bertolla, 
113. Corpo Filarmonico di San Mauro torinese. Celebri colon-
ne sonore e brani natalizi 
  
Sabato 15 Dicembre : Chiesa di Gesù Salvatore Via degli Ulivi, 
25. Gruppo Shamrock. Musiche Irlandese, scozzese, celtica 
Tutti i concerti iniziano alle ore 21:00 e sono ad ingresso libe-
ro. 

Piera Villata 



Da sabato e fino al 31 
gennaio un fitto  

calendario di  
appuntamenti - musica, 
spettacoli, solidarietà - 

per l’iniziativa nata  
grazie all’impegno di 

oltre 70 commercianti 
di Borgo Campidoglio 

unicamente una quota associativa 
valida a titolo assicurativo) che si 
terranno presso la pista di patti-
naggio dal 23 dicembre al 7 gen-
naio 2013.  
Il debutto di “Campidoglio On Ice” 
è previsto sabato con una giornata 
inaugurale con tanti appuntamenti 
e dai ritmi ferratissimi: alle 17 il 
taglio del nastro, preceduto alle 15 
dal lancio della maratona Tele-
thon, e seguito alle 18 
dall’esibizione della Scuola Patti-
natori Torino. Alle 19 sarà la vol-
ta – per riprendere un loro tormen-
tone – del duo comico Mammuth, 

quelli appunto de “E’ la mia vol-
ta?”, mentre alle 20 è in program-
ma il concerto della rock band Ne-
on Lights.  
Il programma completo degli ap-
puntamenti è consultabile colle-
gandosi a www.facebook.com/
CampidoglioOnIce. 
 

 
 

Musica e spettacoli, diverti-
mento e solidarietà: questo 
e tanto altro è “Campidoglio 
on ice” la manifestazione 
che fino al 31 gennaio ani-
merà le vie di Borgo Campi-
doglio e offrirà l’occasione, 
a chi vorrà farlo, di pattinare 
sul ghiaccio su una pista 
appositamente realizzata in 
piazza Risorgimento . Pro-
mossa dalll’Associazione 
Centro Commerciale Artigia-
nale Naturale Campidoglio 
Onlus, l’iniziativa è frutto 
dell’impegno e della collaborazio-
ne di oltre 70 commercianti che, 
tutti insieme e grazie anche al 
contributo della Regione Piemon-
te e al patrocinio della Città di 
Torino e della IV Circoscrizione, 
l’hanno ideata e resa possibile. 
“La loro passione – è stato ricor-
dato oggi nel corso della confe-
renza stampa di presentazione – 
ha consentito di trovare la forza 
di mettere insieme una serie di 
energie e rendere possibile un 
progetto nato solo qualche setti-
mana fa”.  Una scelta coraggiosa 
e controcorrente in un periodo di 
crisi come quello attuale e di ri-
duzione dei consumi da parte 
delle famiglie, ma “fatta – ha 
ricordato il presidente 
dell’Associazione Centro Com-
merciale Artigianale Naturale 
Campidoglio Onlus, Piero 
D’Alessio – con il preciso intento 
di far diventare i commercianti di 
zona parte attiva del risorgimento 
del nostro amato Borgo Campido-
glio e di far divertire i cittadini del 
quartiere e i clienti in un clima 
allegro , sereno e festoso”. Soddi-
sfatto il presidente della IV Circo-
scrizione, Claudio Cerrato, con-
corde nella “necessità di svilup-
pare il maggior numero possibile 
di iniziative sul territorio attraver-
so la collaborazione con le asso-
ciazioni, la parrocchia, le scuole”. 
Proprio ai ragazzi delle scuole – 
medie e superiori – sono rivolti i 
corsi gratuiti (si dovrà pagare 
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Una patinoire in piazza Risorgimento  
 

La patinoire allestita in piazza Risorgimento è aperta al pubblico tutti 
i giorni dalle 10 alle 23. L’ingresso costa 5 euro, il noleggio dei pattini 
3 euro. Grazie a “Campidoglio On Ice” si può però pattinare gratis 
grazie alla raccolta punti offerta dai commercianti della zona. Come? 
Facendo shopping nei negozi che aderiscono all’iniziativa e, grazie ai 
bollini raccolti per ogni acquisti, completando una scheda che, una 
volta completata, darà diritto a mezza giornata di pattinaggio gratuito, 
noleggio dei pattini incluso. Per usufruire della promozione è suffi-
ciente ritirare la scheda nei negozi aderenti e consegnarla completa 
di bollini alle casse della pista di pattinaggio.  

“Campidoglio On Ice”, per Natale e non solo 
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Il duo comico i Mammuth 

Chiusura Ufficio permessi circolazione  
 

L’Ufficio Permessi di Circolazione di via Cavour 29/a resterà chiuso al 
pubblico dal 24 dicembre al 1° gennaio 2013 compresi. Le ditte inte-
ressate al rilascio di autorizzazioni e coloro che devono provvedere al 
rilascio o al rinnovo dei permessi sono invitati a presentare le loro richie-
ste per tempo. 


