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Rinnovato il centro
culturale italo-arabo
a Torino

Allegria in cucina

Alcuni giovani impegnati nella cucina del Dar al Hikma ieri durante

i preparativi della festa che ha inaugurato la seconda vita del

centro italo-arabo

MARIA TERESA MARTINENGO

CRONACA
25/09/2013 - IL CENTRO ITALO-ARABO

La nuova vita del
Dar al Hikma
tra saggi islamici,
tavola e hammam

Le attività ora sono gestite
da una cooperativa
di giovani e donne

La nuova vita del Centro italo-arabo Dar al Hikma

è incominciata ieri pomeriggio con

un’inaugurazione profumata di tè alla menta, con

musica marocchina, reading di poesia araba,

danza del ventre e il ritorno entusiasta in via

Fiochetto di tanti torinesi - nativi e con origini nel

mondo - che credono nel dialogo tra culture. 

 

Secondo tempo  

Il Dar al Hikma (casa della sapienza) era nato

dall’impegno dello scrittore italo-iracheno Younis

Tawfik nel 2001, in un ex bagno pubblico

comunale, in un tempo in cui il cammino

dell’integrazione a Torino, e a Porta Palazzo in

particolare, aveva bisogno di iniziative che

favorissero l’incontro e la comprensione

reciproca. «Il Centro - ricorda Tawfik - ha svolto

questo ruolo attraverso dibattiti, presentazioni di

libri, spettacoli, concerti, attraverso la tradizione

dell’hammam e del cibo. Ora andiamo avanti, in

locali completamente rinnovati, con servizi

aggiornati e gestiti dai giovani e dalle donne della

cooperativa Al Hikma». Obiettivo dichiarato è, in

sintonia coi tempi, il contenimento dei prezzi al

pubblico. 

 

Il bagno turco  

Come hanno fatto ieri sera centinaia di invitati,

vicini di casa e curiosi, la visita comincia al primo

piano, nell’hammam «Al Bab» (la porta, il

riferimento è a Porta Palazzo), tutto in giallo-blu,

mosaico azzurro, cupole, fontana e decori
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arabeggianti. «L’abbiamo restaurato e migliorato - spiega Tawfik -, abbiamo aggiunto docce, spazi per i

massaggi. Tutto è stato curato nei minimi particolari dall’architetto Giuliano Zago. E abbiamo

riqualificato le docce pubbliche, che riapriranno con le tariffe stabilite dal Comune. Questo particolare

parla della caratteristica che ha dalla nascita il Dar al Hikma: essere luogo aperto a tutti».  

 

Al caffè e nel salone  

Scendendo le scale, dopo la reception, c’è la caffetteria. «Sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 15 alle

19,30 - prosegue il “padrone di casa” -. L’associazione Caffè dei Giornalisti vi organizzerà un calendario di

attività». Ci sarà una postazione internet, una biblioteca, giornali e riviste. Allo stesso piano, nel salone

rivisitato e caratterizzato da sfumature di rosso, altre iniziative culturali. «Il primo ciclo di incontri è

organizzato con l’Interreligious Study Academy: sei giovedì, fino a marzo, sui maestri e i santi della

saggezza islamica». Adil Tanani, giovane regista e presidente della coop: «Porteremo artisti, gruppi

teatrali. Faremo conoscere produttori come le cooperative che lavorano l’argan. Promuoveremo festival

ed eventi che facciano incontrare istituzioni italiane a marocchine». 

 

Il ristorante  

La nuova gestione del ristorante da parte della cooperativa Al Hikma nasce con la supervisione dello chef

Pierluigi Bonino di Piazza dei Mestieri. «Dalle 12 alle 14 funzionerà il self-service a 8 euro, con piatti

prevalentemente di cucina italiana, la sera il menù è alla carta con un calice di vino compreso, a scelta tra

alcolico e analcolico».  
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