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Primo Maggio in tempo di crisi
Il via alle 9,30 da corso
Cairoli. Come sempre,
la Città di Torino sarà
parte integrante della
manifestazione: il suo
Gonfalone con
appuntata la Medaglia
d'oro della Resistenza
aprirà il corteo

In centro
1 e 2 maggio
Aree chiuse, divieti di
sosta, deviazioni bus
in occasione del 1°
maggio e della visita
del Papa a Torino
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Celebrare la festa dei lavoratori in tempi di crisi, quando il lavoro, vero protagonista della festa, scarseggia
in tutti i campi: questa è la
vera sfida. Sono il "lavoro
che manca" e la "necessità
di politiche industriali per
sostenere anche il piano industriale della Fiat" i temi
del Primo Maggio torinese,
presentato oggi, a Palazzo
Civico, dai segretari generali torinesi di Cgil, Cisl e Uil.
“Lo slogan della giornata è
invece “Lavoro uguaglianza
tutele diritti”.
Charles C. Ebbets, Lunch top a skyscraper
La Festa del Lavoro è un
appuntamento importante per i
verso le ore 12, si terrà il concerto
torinesi, che ogni anno si ritrova- del gruppo italiano Sans Papier.
no a migliaia nel corteo e ai suoi La manifestazione è patrocinata
lati, da Corso Cairoli fino in Piaz- dal Comune, dalla Provincia e dalza Castello. Come sempre, la Cit- la Regione Piemonte e l’adesione
tà di Torino sarà parte integrante delle associazioni Acli, Arci, Adella manifestazione: il suo Gon- scom, Casartigiani, Cna, Confartifalone con appuntata la Medagianato, Confesercenti, Gi.O.C.,
glia d'oro della Resistenza aprirà Legacoop.
il corteo, che partirà alle 9,30 da Nell’ambito della Festa del 1°
corso Cairoli per arrivare in piaz- maggio si terranno degli eventi
za Catello, dove alle 11 Gianni
collaterali, organizzati da alcune
Cortese parlerà a nome dei sinassociazioni. Venerdì 30 aprile e
dacati confederali. Sul palco an- sabato 1° maggio la Gioc terrà la
che il sindaco Sergio Chiampari- sua festa nazionale a Torino. Alle
no, che porterà il saluto della Cit- 21 di domani, presso il circolo dei
tà, poi seguiranno gli interventi
Lettori di via Bogino 9 ci sarà il
di un rappresentante della Gioc
convegno Un'impresa chiamata
e lavoratori di aziende in crisi.
lavoro; sabato alle ore 15, presso
Al termine della manifestazione, il Piazzale Valdo Fusi, verrà messa

in scena una rappresentazione teatrale su tematiche
legate al lavoro giovanile.
Dal 30 aprile al 2 maggio a
San Salvario, presso la Casa
Arci di via Berthollet 13/a, si
terrà il Festilav, un progetto
dell’associazione Taksim.
FestiLav, prima edizione italiana del Festival del Cinema dei Lavoratori, darà spazio a storie ed esperienze
dei lavoratori raccontate utilizzando il cinema, con il suo
linguaggio diretto e semplice e con le sue immagini e
la sua forza. Brevi reading in
intermezzo avranno lo scopo di far riecheggiare le stesse
storie muovendo un passo verso
l'abbattimento della quarta parete, per introdurre il dibattito. L'iniziativa porterà i lavoratori a confrontarsi con situazioni e lotte, a
crescere, idealmente, uno delle
esperienze dell'altro.
Il 19 e 20 maggio presso il Teatro
Gobetti, in via Rossini 8, andrà in
scena lo spettacolo teatrale della
compagnia La Nave Europa che
presenta Contratti, commedia in
tre atti sul tema del precariato. Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.
Piera Villata

Siniscalco, il sindaco: “Prendo atto e comprendo”
In relazione alla notizia riguardante l’indisponibilità manifestata dal professor Siniscalco per la
candidatura al consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, il sindaco Sergio Chiamparino ha dichiarato:
"Prendo atto della decisione del
professor Siniscalco, che comprendo, anche alla luce
dell’incapacità dimostrata dalla
Compagnia di San Paolo di giungere a un’indicazione univoca

sul candidato da sottoporre alle
valutazioni del Consiglio di Sorveglianza della banca. Che è la ragione che mi ha spinto a far sentire in più occasioni la mia opinione, in forza del ruolo non secondario che la Città di Torino ha verso la Compagnia stessa.
Mi auguro che il presidente che risulterà eletto possa dimostrare le
stesse caratteristiche professionali e di rapporto con la Città che
il professor Siniscalco, indubbia-

mente, ha dimostrato di avere.
In ogni caso, anche alla luce dei
veti più o meno espliciti emersi in
queste ultime settimane su altri
candidati proposti dal presidente
della Compagnia sia per il Consiglio di Sorveglianza che per la Presidenza del Consiglio di Gestione
della Banca, sembra prevalere una logica dettata da poteri forti e
autoreferenziali, per i quali la politica è buona solo quando rafforza
tale autoreferenzialità".
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Torino accoglie Benedetto XVI
In piazza San Carlo,
per la Messa del Papa,
ci saranno almeno
25mila fedeli, 30 vescovi
tra cui 8 cardinali,
700 tra preti e diaconi,
800 "pueri cantori"
e circa 200 musicisti

Tutto è pronto per la visita torinese di Benedetto XVI, la prima
nella città della Mole da quando
papa Ratzinger è salito al soglio
di Pietro. Il Pontefice arriverà
all'aeroporto di Caselle domenica mattina, intorno alle 9 e raggiungerà in auto il centro storico
della città. Poi, il bagno di folla
durante l'ultima parte del tragitto
effettuato a bordo della
"papamobile" e che porterà il
Santo Padre in piazza San Carlo
dove, alle 10, celebrerà la Messa. La giornata torinese del papa
proseguirà nel pomeriggio con
l'incontro con i giovani, previsto
alle 16.30 in piazza San Carlo,
alle 17.15 con la preghiera in
Duomo davanti alla Sindone,
un'ora dopo la visita ai malati del
Cottolengo e poi, intorno alle
19.30, il corteo papale prenderà
la strada dell'aeroporto di Caselle per il viaggio di ritorno a Roma.
"La visita di Benedetto XVI - ha
detto questo mattina l'arcivescovo di Torino, Severino Poletto,
presentando alla stampa il programma della giornata torinese
del Pontefice - rappresenta il
compimento di una promessa
che Sua Santità aveva fatto il 2
giugno del 2008, quando in occasione dell'udienza speciale
riservata ai pellegrini della dioce-

si di Torino, a Roma, a conclusione dell'anno dedicato alla Reditio
fidei, diede la sua approvazione
all'ostensione del 2010, pronunciando le parole: Se Dio mi darà
salute e vita anch'io verrò".
"Il Santo Padre - ha aggiunto Poletto - giunge a Torino in visita
pastorale, alla diocesi e alla città:
un momento speciale di riflessione davanti al Lino. Un avvenimento eccezionale, non solo dal punto
di vista dell'organizzazione, ma
anche in quanto momento di
'Grazia' per i fedeli e un'occasione
importante per rilanciare la tradizione dei santi piemontesi, come
don Murialdo e san Giuseppe Cottolengo".

In piazza San Carlo, per la Messa
del Papa, ci saranno almeno 25mila fedeli, 30 vescovi tra cui 8
cardinali, 700 tra preti e diaconi,
800 "pueri cantori" e circa 200
musicisti. Durante l'Eucarestia è
prevista la distribuzione di oltre
30mila ostie.
Nell'arco della giornata, i momenti
più importanti potranno essere
seguiti anche grazie a due maxischermi posizionati in piazza san
Carlo, ai due di via Roma e quelli
allestiti in piazza Castello e presso le Porte Palatine. Con l'attesa
per l'arrivo in città del Santo Padre, cresce anche il numero delle
prenotazioni per le visite alla Sindone. Questa mattina Fiorenzo
Alfieri, presidente del Comitato
per l'ostensione, ha reso noto che
hanno raggiunto quota 1 milione
744 mila, alle quali occorre aggiungere le 70mila persone che,
ogni settimana, entrano direttamente in Duomo dalla porta centrale, senza prenotazione.
Un dato che sta inducendo il Comitato organizzatore a riflettere
sulla possibilità di prolungare,
nelle ultime settimane, l'orario di
accesso al percorso nelle ore serali, come già adesso avviene ogni
venerdì.
Mauro Gentile

Torino e la Sindone, un dvd pensato per il Papa
Un dvd in omaggio alla Santa
Sindone sarà presentato venerdì
30 aprile alle 12,30 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Nel dvd si potrà ammirare la Venaria Reale con un sottofondo di
musiche di J.S.Bach, F.Haendel,
J.Pachelbel. L’ingresso nella casa circondariale Lorusso e CotuLa sala del Conservatorio Verdi
gno è accompagnato da musidi Torino
che di Franz
Joseph
Haydn e letture di testi
del Laboratorio di espressività
artistica della casa circondariale.
Si conclude
in Conserva-

torio con il Coro della Camera del
Conservatorio e l’Orchestra
d’Archi della scuola con musiche
di Holst, Schiavo, Grieg, Janacek.
Il dvd sarà donato al Papa nel corso della sua visita in città.
La composizione di Leonardo
Schiavo presente nel documentario, Le sette parole di Gesù in croce, è la vincitrice del concorso nazionale del Conservatorio, in collaborazione con la Feniarco, In Passione Domini dedicata alla Sindone.
Il conservatorio ha inoltre dedicato al tema dell’Ostensione il ciclo
di concerti e di meditazioni musicali Intorno alla Sindone realizzato anche con Istituzioni attive sul
territorio. Ha anche in collaborazione con la Città di Torino e la Feniarco un importante evento per il

2012, il Festival Europa Cantat,
l’appuntamento triennale della
coralità europea che si terrà per
la prima volta in Italia.
Tornando al dvd che rappresenta
l’occasione di promuovere attraverso le immagini l’attività degli
studenti del Conservatorio e il patrimonio artistico del nostro territorio, occorre ricordare l’attiva
partecipazione da parte della Fondazione Crt, oltre che alla Feniarco, della Città di Torino, del Comitato per l’Ostensione della Sindone, del Consorzio di valorizzazione
culturale della Venaria, di Pietro
Buffa, direttore della Casa circondariale Lorusso e Cotugno, Don
Paolo Tomatis dell’Arcidiocesi di
Torino.
Antonella Gilpi
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Festa dei Vicini contro l’isolamento
Il 29 maggio torna la Festa dei
Vicini. Nata nel 17° Arrondissement di Parigi nel 1999, la festa
ha ottenuto un successo immediato e crescente: vi partecipano
ogni anno circa otto milioni di cittadini europei di 29 paesi e 725
città, e da due anni la festa ha
contagiato città di Canada, Usa,
Australia e Giappone.
L’iniziativa, promossa dall’associazione European Neighbour’s
Day, ha lo scopo di contrastare
l’isolamento e l’individualismo
che caratterizzano i quartieri delle nostre città e promuovere il
valore comune della cittadinanza europea.
Come funziona? Gli abitanti di uno stesso palazzo o di uno stesso quartiere la sera del 29 maggio si ritrovano per brindare,
mangiare insieme (ognuno porta
qualcosa), scambiare due parole. Un modo per ricostruire legami di socialità in luogo dell’indifferenza e del frettoloso andirivieni negli androni dei palazzi, almeno una volta l’anno.
Torino ha aderito per la prima
volta nel 2006, con 4mila ade-

sioni che nel corso
degli anni sono sensibilmente aumentate.
Ognuno può organizzare il suo momento
conviviale e può segnalare al Comune
l’orario e il programma, dal quale riceverà una locandina
con il logo istituzionale della Festa da
apporre
nell’androne. Nei
giorni successivi,
può mandare le foto
dell’evento all’Ufficio
organizzativo del Comune. Promuovono
l’inizia-tiva Federcasa, Anci, Città di Torino - settore Rigenerazione urbana e
Sviluppo, settore Edilizia sociale, Atc Torino.
Informazioni saranno presto disponibili all’indirizzo internet
http://www.comune.torino.it/
rigenerazioneurbana/iniziative/
festa-vicini.htm. Oppure scrivendo

Il 29 maggio torna
l’appuntamento con la
convivialità ritrovata,
invenzione del parigino
Atànase Perifan. Come
aderire all’iniziativa

all’indirizzo email rigenerazioneurbana@comune.torino.it. La campagna di adesioni è già cominciata.
Mauro Marras

Un salone per la tutela delle bellezze italiane
Il nostro paese è un vero e proprio tesoro di capolavori d’arte e
di architettura che rappresentano un capitale capace di produrre ricchezza, creare sviluppo,
crescita economica e nuova occupazione per i giovani. Dal 1 al
3 ottobre 2010 e per la prima
volta nella nostra città nello spazio del Lingotto Fiere, si terrà
Dna Italia, il primo salone italiano dedicato alle tecniche, tecnologie e metodologie per la conoscenza, conservazione, fruizione
e gestione del patrimonio culturale. Patrocinato dal Comune di
Torino, l’evento è un progetto di
Biella Intraprendere Spa, società
che cura la segreteria organizzativa del Salone Internazionale
del Libro.
Grazie alla sua innovativa formula espositiva, tesa a valorizzare
contenuti ed esperienze, il salone ospiterà progetti, materiali e
tecnologie d’avanguardia di tutti
i soggetti attivi nel settore e delle
imprese che producono innova-

zione applicabile al patrimonio culturale. Saranno
rappresentati tutti i settori, dal restauro all’edilizia
di riqualificazione,
all’impiantistica e sensoristica, alla diagnostica e
imaging, alle infrastrutture, alle applicazioni e contenuti digitali e multimediali, all’artigianato.
Integrato al momento espositivo
di Dna Italia un programma culturale coordinato dall’Associazione
Circolo dei Lettori in collaborazione con importanti realtà culturali
e istituzioni operanti sul territorio
regionale (Holden Art, Associazione Torino Città Capitale Europea,
Fondazione Fitzcarraldo, Ordine
degli Architetti della Provincia di
Torino) che prevede incontri e
workshop professionali, oltre a
manifestazioni iniziative ed eventi
collaterali previsti, nei giorni di apertura, in sedi esterne.
I curatori di Dna Italia incontreranno il pubblico per discutere di

Rapporto tra economia, cultura e
patrimonio: il ruolo dell'innovazione, venerdì 14 maggio alle ore 15, nella Sala Roma del Centro
Congressi Lingotto, all’interno de
Salone Internazionale del Libro.
Durante l’incontro interverranno
Marco Cantamessa del Politecnico di Torino, Elisa Greco, Delegato
nazionale Ferpi alla comunicazione culturale e Andrea Negri di Made Eventi. Coordinerà Andrea Granelli della società di consulenza
Kanso.
Marco Aceto
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Al Salone per cercare un’idea di città
Dal “Museo Torino”
alle “tentazioni”
torinesi a “Nati per
leggere”. Torino si
racconta al Salone del
Libro con mille diverse
opportunità

In armonia con il tema
del salone di quest’anno, la memoria svelata,
l’Amministrazione comunale proporrà al Lingotto un allestimento
dedicato all’idea di città
e ai luoghi che custodiscono tracce del tempo
passato. Frasi di Italo
Calvino e di Georges
Perec daranno lo spunto per riflettere e stimolare i visitatori a partecipare, vergando su post-it idee
o semplici suggestioni. Alcuni
video rievocheranno il fascino
delle botteghe storiche, descrivendo anche gli ultimi dieci anni
di trasformazioni sotto la Mole,
suggerendo una visione della
metropoli contemporanea attraverso un montaggio di scatti
d’autore. È questa la cornice in
cui verrà presentata
un’anticipazione di Museo Torino, progetto nato per raccogliere
le memorie e che sarà inaugurato nel marzo dell’anno venturo
nella Sala del Voltone a Palazzo
Madama.
Si tratta di un museo in
progress, che si propone di presentare la città e il patrimonio

culturale e ambientale ai residenti
e ai turisti. Museo Torino è promosso dalla Città di Torino per il
150° dell’Unità d’Italia. Nell’area
Tentazione e meditazione del Salone si potrà invece scoprire il
meglio dell’offerta turistica della
città, fra cultura storia ed enogastronomia. Nello spazio sopraelevato della Terrazza della memoria, all’ingresso del secondo padiglione, si tratterà all’interno
dell’iniziativa Passato Prossimo
(Ecomuseo urbano e Consiglio dei
Seniores), della storia recente
della città, ma anche di investimenti in campo culturale, di testimonianze artistiche di storia dell’
architettura urbana, di scrittura al
femminile, di approfondimenti

sull’evoluzione della professione medica e di procreazione.
Le Biblioteche civiche
torinesi saranno presenti
nello stand Nati per Leggere Piemonte (Spazio
Bookstock - padiglione 5),
in collaborazione con i
Laboratori di lettura della
Città (Iter). I bibliotecari si
occuperanno dell’organizzazione di letture ad alta
voce con il coinvolgimento
dei volontari del Servizio civile
nazionale. Il servizio bibliotecario
cittadino fin dal 2004 partecipa
all’iniziativa Nati per leggere, promuovendo l'educazione dei bambini nei primi anni di vita. Infine,
dall’8 al 17 maggio nelle strade e
nelle piazze, nei negozi, in diverse
biblioteche e centri culturali di tre
quartieri di Torino - Circoscrizioni
3, 7 e 8 - nell’ambito del Salone
off sono in programma incontri
con autori, mostre fotografiche,
scambi di libri, spettacoli teatrali.
L’obiettivo è anticipare le novità e
le presentazioni del Salone, coinvolgendo i cittadini e gli studenti,
facendoli diventare protagonisti di
dialoghi con scrittori. (gf)

“Un evento che si conferma a livelli di ottima qualità”
Il sindaco Chiamparino, seduto
al lunghissimo tavolo allestito
sul palcoscenico del Teatro Gobetti per la presentazione del Salone del Libro, stamattina, da
buon padrone di casa, ha subito
ringraziato il paese ospite,
l’India, nella persona di Mr Rajesh K. Agnihotri, primo segretario per gli affari culturali
dell’ambasciata di Roma per aver accettato di partecipare
all’edizione 2010. “È un paese
straordinario – ha sottolineato
Chiamparino – pieno di potenzialità”. La manifestazione, che
ben si inserisce nella primavera
torinese, secondo il sindaco gode di ottima salute, in controtendenza rispetto a ciò che accade
altrove. “Riusciamo a sostenere
le iniziative che consentono di
valorizzare la nostra città – ha
continuato, elogiando ancora il
Salone – non più fiera – che si

conferma sempre a livelli di ottima qualità. L’edizione di
quest’anno sarà l’ultima in cui il
primo cittadino potrà considerarsi
“dentro”. Dal prossimo infatti dovrà passare il testimone. Inevitabili quindi i ringraziamenti di rito, al
gruppo di lavoro, Rolando Picchioni, Ernesto Ferrero, i loro collaboratori e Biella Intraprendere con i
quali dichiara di aver avuto sempre ottimi rapporti di stima e amicizia. Del “nuovo assetto politico
regionale” - al posto dell’ex assessore Gianni Oliva oggi sedeva al
tavolo, per la prima volta al fianco
di Chiamparino, Michele Coppola,
nuovo assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione
Piemonte – ha detto “non si tratta
di un quadro nuovo, già negli anni
passati ci siamo trovati in questa
situazione e, come allora, quello
che conta sono gli interessi generali, cha stanno al di sopra delle

appartenenze politiche, elemento
di garanzia dei nostri successi”.
Al termine del discorso Sergio
Chiamparino ha rivelato che il
prossimo anno, su suggerimento
di Gian Giacomo Migone, senatore e docente universitario, il paese ospite sarà l’Italia. Coppola si è
allineato al discorso del sindaco e
degli organizzatori del Salone, manifestando il suo desiderio di continuità. “Fosse così facile percorrere il cammino tracciato da altri”,
ha dichiarato prontamente.
Dell’analisi sulle risorse che la Regione sta effettuando in questi
giorni, ha riferito, “si tratta di un
lavoro che dobbiamo fare nel rispetto del lavoro fatto prima,
ma – ha poi sottolineato - è inevitabile dover iniziare a ripensare
insieme ai modi, poiché, è evidente che alcune cose sono cambiate”.
Luisa Cicero

Anno 4, n° 78 (718) - giovedì 29 aprile 2010- Edizione delle ore 19,30

Pagina 5

Si prevede un’altra edizione da record
Da giovedì 13 – con il taglio del
nastro alle 10 del ministro per lo
Sviluppo economico Scajola - a
lunedì 17 maggio ritorna la grande kermesse del libro, lasciando
il titolo ormai familiare di fiera,
per l’appellativo di Salone, che
aveva accompagnato la manifestazione dal debutto nel 1988
fino al 1999. È comunque questa la XXIII edizione di un appuntamento internazionale molto amato anche dai non piemontesi
che ne fanno da tempo una meta culturale annuale irrinunciabile. Editori, narratori, intellettuali
e il gran numero di visitatori ormai attestato nel corso del tempo sulla soglia delle 300mila unità (il 70 % vanta un titolo di studio superiore, è diplomato o laureato e il 10% è fatto studenti)
ritorneranno quindi ancora una
volta in via Nizza, invogliati da
numerose novità.
Innanzitutto saranno incoraggiati
a riflettere sul tema della memoria, cioè sulla capacità della letteratura e della storia di tramandare quella grande molla di sviluppo che è la conoscenza. E poi
c’è l’ingresso nel mercato dell’ebook che incomincia un percorso
di condivisione con la carta
stampata. Gli espositori sono oltre 1.400. Settantacinque le new
entry al debutto (20 con proprio
stand, 43 nell’Incubatore e 12
allo spazio Invasioni Medianiche). Il Salone 2010 vede il ritorno di Mursia dopo cinque anni,
di Archetipo libri, Editoriale Olimpia ed Edizioni EL. Sono inoltre
presenti case editrici e istituzioni
di Perù, India, Brasile, Slovacchia, Romania e Albania.. Si tratta perciò di una vetrina di libri
che gode ottima salute.
Il Paese ospite è l’India con romanzieri e saggisti residenti in
quel Paese, in cui si parlano ben
23 diversi dialetti. Per la prima
volta al Lingotto, tra l’elenco interminabile di autori, interverranno anche Scott Turow, maestro
del legal thriller e gli altri americani Jonathan Lethem, Jim Nisbet presentato da Sandro Veronesi e Glenn Cooper. La scrittrice
belga Amélie Nothomb,
anch’essa per la prima volta al
Lingotto Fiere, sarà accompagnata dalla sorella Juliette. Tra

gli indiani vi saranno Kiran Desai,
Vikas Swarup, Tarun Tejpal, Anita
Nair, Sampat Pal. E Poi Eugenio
Scalfari, Dario Fo, Umberto Eco,
Gianrico Carofiglio, Paolo Villaggio. Non mancheranno le lectio
magistralis: annunciate quelle di
Gianfranco Ravasi, sulle religioni
del ricordo, dell’architetto Mario
Botta sul rapporto con il passato e
del regista Giuseppe Tornatore,
maestro dell’uso cinematografico
della memoria.
Il Salone occupa i quattro tradizionali padiglioni espositivi: l’1, 2, 3
e il 5, che ospita il Bookstock Village riservato all’iniziative dedicate ai giovani con un programma
ideato da Boosta, tastierista dei
Subsonica, al secolo Davide Di Leo. Al debutto anche un premio di
25 mila euro: sarà assegnato a una personalità della cultura mondiale, con il coinvolgimento nella
giuria di studenti, di rappresentanti del territorio e di visitatori. Il
riconoscimento andrà a uno scrittore della caratura di James Hillman, Abraham Yehoshua, oppure
a uno storico come Desmond Morris, o a un architetto estroso come
Santiago Calatrava. Confermata
l’iniziativa Adotta uno scrittore e
gli incontri con narratori in tre
quartieri cittadini. All’esordio anche la prima edizione di Nati per
leggere, un riconoscimento alle
migliori iniziative di promozione alla lettura per bimbi in età prescolare.
Organizzatore della logistica sarà
direttamente GL Events, mentre a
Biella Intraprendere spetta la gestione della segreteria organizzativa. Sono numerosi gli impegni che
si intrecceranno sotto la Mole: vi è
l’afflusso massiccio dei pellegrini
per l’Ostensione della Sindone e
siamo quasi alla vigilia
dell’incontro internazionale triennale di Esof che si svolgerà in estate mettendo a confronto sotto
la Mole scienziati di fama mondiale. Ma per il Salone è anche
l’ultima tappa di avvicinamento al
2011, centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. A un
anno dalle celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia il programma offre una serie di riflessioni critiche
sui nodi irrisolti della storia del nostro Paese, riunite sotto il titolo Italia controluce. La difficoltà cre-

scente di definire una comune identità in cui riconoscersi, le
spaccature tra Nord e Sud, a partire dalle vicende della annessione sabauda e dalla repressione
del brigantaggio che le è seguita
(una tavola rotonda cui partecipano Pino Aprile, Pietrangelo Buttafuoco, Giordano Bruno Guerri,
Massimo Nava, Marcello Sorgi).
Una tavola rotonda dedicata a Cavour illuminerà gli aspetti meno
noti delle strategie dello statista
piemontese,
con Piero Craveri, Silvano Montaldo e lo storico francese Gilles Pécout, coordinati da Walter Barberis da
cui si apprenderanno i disegni
originari della
formazione di tre Italie. Tra i nodi
irrisolti della nostra storia spiccano le relazioni pericolose fra mafia, Stato, politica e affari, cui sono dedicate alcune tavole rotonde.
Quello che apre i battenti fra quindici giorni sarà comunque un appuntamento che si distinguerà
per sobrietà. La serata in onore
degli editori e autori che partecipano al Salone si tiene mercoledì
12 dalle 20.30 all’arena del Bookstock Village. Sarà introdotta dalla prolusione dello scrittore indiano Sudhir Kakar. Sempre
dall’India arriva il quartetto di
flauti diretto da Pt. Hari Mohan
Srivastava che offrirà un momento di musica tradizionale.
Gianni Ferrero

Le foto di queste pagine
sono di Paolo Tangari Fondazione del Libro
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Cercasi nome per una Metamorfosi
Al concorso hanno
partecipato 500 ragazzi
delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado di sette
diverse scuole delle
Circoscrizioni 5, 6 e 7

Domani, alle ore 11,30, presso il
teatro Monte Rosa di via Brandizzo 65, si terrà la premiazione
dei concorso Dai un nome alla
Metamorfosi, lanciato dalla Città
di Torino e da Urban Center Metropolitano per trovare un nome
alla più importante trasformazione urbana dei prossimi
vent’anni, oggi conosciuta tecnicamente come ‘Variante 200’.
Saranno presenti il Sindaco, Sergio Chiamparino, l’assessore
Mario Viano ed esperti di comuI corsi all’Ecomuseo 6
nicazione, marketing e sviluppo
urbano tra cui Raffaele Balducci,
direttore creativo di Armando
concorso.
Testa Roma - ideatore di campa- I risultati del loro lavoro sono atgne pubblicitarie famose come
tualmente all’esame di una comlo spot della Lancia Musa e della missione mista, costituita da probirra Moretti.
fessionisti della comunicazione e
Al concorso hanno partecipato
rappresentanti delle istituzioni (fra
500 ragazzi delle scuole seconcui i tre presidenti delle Circoscridarie di 1° e 2° grado di sette
zioni interessate). La giuria scediverse scuole delle circoscrizio- glierà tre nomi fra tutte le originali
ni 5, 6 e 7. In tutto sono 17 le
proposte pervenute. Il premio saclassi che, dal mese di gennaio
rà assegnato dal sindaco venerdì,
e a rotazione, hanno seguito
e consisterà in un viaggio-studio a
corsi (presso la sede
Lione di due giorni, alla scoperta
dell’Ecomuseo della Circoscrizio- dell’architettura contemporanea,
ne 6) e visitato i luoghi che saper le scuole secondarie di 2°
ranno toccati dalla Variante, alla grado; nell’uscita di una giornata
ricerca di suggestioni per conia- al Forte di Bard e al Maam - Mure un nome da presentare al
seo a cielo aperto dell'architettura

moderna di Ivrea, per le scuole
secondarie di 1° grado.
Dal giorno stesso le tre proposte
saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Torino, www.
comune.torino.it, dove i cittadini
potranno ‘votare’ il nome preferito
partecipando al sondaggio Battezza il futuro di Torino Nord – il nome sceglilo tu!
La votazione sarà aperta a tutti i
cittadini fino al 23 maggio, e il
nome più votato andrà a identificare la trasformazione urbanistica
in atto, e probabilmente, coinciderà anche con il nome della Stu
(Società di trasformazione urbana). (ra)

Un funambolo nel cielo di Torino, per Superquark
Lunedì 3 maggio, alle 17, tutti
con gli occhi puntati verso l'alto,
per assistere, nel centro di Torino, alla traversata su corda d'acciaio lunga
15 metri e
posta a 25
metri d'altezza del funambolo Andrea Loreni
che sarà accompagnato
per tutto il
percorso
dalle note
dell’Aria sulla quarta
corda di Johann Sebastian Bach
nella versione arrangiata dai
Swingles Singers e divenuta la
famosa sigla di apertura del programma di RaiUno Superquark.
La corda sarà tesa obliquamente
nel tratto di via Magenta com-

preso tra i numeri civici 12 ed 11,
cioè tra il Palazzo della Regione e
l'edificio della Reale Società Ginnastica di Torino. Ad organizzare
l'evento mozzafiato è stata la
scuola di circo di Torino Flic, cui
Piero Angela ha richiesto una specifica collaborazione e consulenza
per realizzare un documentario
sul funambolismo e sulle tecniche
di equilibrio del corpo umano, che
verrà trasmessa nel corso della
trasmissione scientifica Superquark, in data ancora da definirsi.
La troupe della trasmissione filmerà anche, la sera del 2 maggio,
la replica dello spettacolo di fine
corso degli allievi della Flic intitolato Città vuota e intervisterà sia
Dario Sant'Unione, docente di equilibrismo della Flic che racconterà segreti, pregi e difficoltà di
quest'arte, sia Andrea Loreni al
termine della sua performance,
cioè appena scenderà dalla fune.

Anrdrea Loreni è l'unico funambolo italiano che pratica traversate
su cavo a grandi altezze. Il suo
mantra è "la sfida, un sogno, un
pezzo di poesia scritto su un cavo
d'acciaio". Andrea è un replicante
di prodezze funamboliche nella
nostra città, ha infatti attraversato
sul suo filo d'acciaio il fiume Po in
occasione dell'apertura del festival Teatri di Confine (2006), l'arco
Olimpico (2007), la cupola della
Mole Antonelliana (2008) e piazza
Cavour a Chieri (2009).
Lo speciale Superquark accosterà
le prodezze del funambolo italiano a quello del mito dei funamboli
francesi Philippe Petit, autore del
Trattato di funambolismo in cui dichiara "I limiti esistono soltanto
nell'anima di chi è a corto di sogni”.
Paola Ceresa
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1 e 2 maggio: aree chiuse, divieti, deviazioni bus
Il Papa Benedetto XVI sarà a Torino domenica 2 maggio per l’Ostensione della
Sindone, e quindi saranno apportate per
ragioni di sicurezza molte modifiche alla
viabilità ed alla possibilità di sosta nel
centro città.

Area chiusa dalle 6
L'area compresa tra i corsi Vittorio Emanuele, Re Umberto, via Pietro Micca,
piazza Castello e un tratto di via Po sarà
chiusa al traffico e in buona parte transennata a partire dalla mattina di
buon’ora: si parte alle 6 con via Roma tra piazza Castello e piazza Carlo Felice, via Duse, via Santa Teresa tra via Arsenale e piazza San Carlo, via Maria Vittoria e via Giolitti nel tratto da via Lagrange a piazza San Carlo, la stessa via Giolitti tra piazza San
Carlo e via Carlo Alberto, via Alfieri tra via Arsenale e piazza San
Carlo e tra piazza San Carlo e piazza Solferino e le vie Frola e Teofilo Rossi e si prosegue dalle 7,30 con via Pietro Micca e via
Santa Teresa e via Cernaia tutte, via XX Settembre tra corso
Matteotti e corso Regina Margherita, via Arsenale tra corso Matteotti e via Santa Teresa, via San Tommaso nel tratto da via Santa Teresa a via Pietro Micca, via Principe Amedeo tra via Bogino e
via Roma, via Carlo Alberto tra via Maria Vittoria e via Principe Amedeo e via Po nel tratto da via Bogino a piazza Castello.

Divieti di sosta già dal 1° maggio

betti tra via Teofilo Rossi e via Cavour, in via
Principe Amedeo nel tratto da via Bogino a
via Roma, in via Bertola tra via Roma e via
XX Settembre, in via Viotti, in via Cernaia, in
via Pietro Micca e in via Monte di Pietà tra
via XX Settembre e via Roma.
Dalle 6 del mattino del 2 maggio il divieto di
sostare si estenderà all’isola centrale di
piazza Solferino, a via Roma tra via Gramsci
e via Buozzi, dalle 7 a piazza Carlo Felice,
piazzetta Lagrange, piazza Paleocapa e via
Gobetti e dalle 7,30 a via Lagrange tra via
Giolitti e via Gramsci. I divieti di transito e di
sosta dureranno fino alla fine della visita del Santo Padre, che dovrebbe terminare verso le 19.

Deviazioni mezzi pubblici 2 maggio
Modifiche in programma anche per i mezzi pubblici. Le linee 4 e 13
e la “navetta Sindone” (con corse prolungate fino alle 23,45) saranno potenziate per facilitare gli spostamenti in centro e verso le periferie, mentre per tutte le altre linee resterà valido il normale orario
festivo. La metropolitana farà servizio dalle 8 alle 22.
Cambieranno invece il loro percorso dalle 7.30 alle 19 le linee 4, 11, 13, 15, 27, 55, 56, 57, 58 barrato, 61, 63, 72, 72 barrato,
“Venaria Express” (da Torino alla reggia di Venaria) e CitySightseeing, che transitano nel centro cittadino in parte chiuso. Più specificamente il tram 4 ed i bus 11 e 55 passeranno da via Accademia
Albertina e via Rossini invece che in via XX Settembre e via Arsenale, il 13 ed il 56 transiteranno nei corsi Principe Eugenio, Regina
Margherita e San Maurizio invece che nelle vie Cernaia, Pietro Micca e Po, il 15 ed il 61 saranno deviati per corso Vittorio Emanuele II
e corso Cairoli, le linee 27 e 57 faranno capolinea in corso XI Febbraio invece che in corso Matteotti, il 58 barrato sarà limitato a corso Matteotti, il bus 63 farà capolinea provvisorio in piazza Carlo Felice e le linee 72 e 72 barrato si fermeranno in piazza Solferino. La
linea Star1 non sarà in funzione.

Analoghi provvedimenti riguarderanno le possibilità di sostare
nella “zona rossa”: dalle 14 del 1° maggio non sarà possibile sostare in tutta via Arcivescovado, nel tratto di via San Francesco
d’Assisi tra via Alfieri e la stessa via Arcivescovado, in via Lascaris tra piazza Solferino e via Arsenale ed in via Don Minzioni tra
via Arcivescovado e via Conte Rosso. Il provvedimento dall’una
del mattino successivo si estenderà a via Roma tra piazza San
Carlo e piazza Castello e tra le piazze Cln e Carlo Felice, a tutta
piazza San Carlo, a via Santa Teresa tra via XX Settembre e piazServizio trasporti pubblici il 1° maggio
za San Carlo, a via Maria Vittoria tra piazza San Carlo e via Lagrange a via Alfieri tra via XX Settembre e piazza San Carlo e la
Nella giornata del 1° maggio il servizio di trasporto urbano non sarà
stessa piazza San e via Arsenale, al tratto centrale di via Giolitti,
ridotto come di consueto, e la metropolitana sarà in servizio dalle 7
a piazza Clned alle vie Frola, Teofilo Rossi, ed Arcivescovado. Vie- alle 23,30. Le linee 3, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 55, 56, 57 e la natato lasciare l’auto, sempre dall’una del mattino, anche in via
vetta Sindone funzioneranno in modo continuativo: la linea 4 sarà
San Francesco d’Assisi tra via Alfieri e via Arcivescovado, in via
in servizio dalle 6 in avanti, la navetta dalle 6.30 e le altre linee dalLascaris tra piazza Solferino e via Arsenale, in via Don Minzoni
le 7. La metropolitana funzionerà dalle 7 alle 23.30. Saranno anche
tra via Arcivescovado e via Conte Rosso, in piazza San Giovanni,
in funzione la tranvia Sassi/Superga dalle 9 alle 20.30, l’ascensore
in via IV Marzo, in via della Basilica, in via Porta Palatina, in via
della Mole Antonelliana dalle 10 alle 23, i battelli della navigazione
Corte d’Appello, in piazza Savoia,
sul Po che partiranno dai
in via della Consolata tra via CorMurazzi alle 10.15, alle 11,
te d’Appello e corso Regina Maralle 12, alle 14, alle 15, algherita, nello stesso corso Regina
le 16 ed alle 17, i bus turiIn occasione della festività del 1° maggio prossimo il servizio di raccolMargherita tra piazza della Restici CitySightseeing ed il
ta rifiuti porta a porta svolto dall’Amiat non verrà effettuato. La raccolta
pubblica e via Gerdil, in via Ario“Venaria Express”. A causa
domiciliare delle singole frazioni prevista per la giornata, quindi, verrà
sto, in via Cottolengo tra via Cidella tradizionale manifeposticipata al 2 maggio. Nei giorni successivi il servizio verrà effettuato
gna e via Cagliero, in via San Piestazione del 1° maggio alregolarmente. Per informazioni, si può contattare il Numero Verde Atro in Vincoli tra via Cottolengo e
cune linee dovranno essere
miat 800-017277 nei giorni feriali, dalle 8 alle 17. o consultare il sito
via Andreis, in via Cavour tra via
deviate.
internet.
Roma e via Lagrange, in via GoEzio Verna

Amiat, domani niente porta a porta
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