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OLTRE i
LIMITIOltre i Limiti è una proposta di incontri con personag-

gi del mondo della cultura, dello sport, dell’arte, della 
scienza e della televisione per stimolare una riflessione 
su diversi aspetti e suggestioni legati alla ricerca e al su-
peramento del limite, sotto varie forme. 
Partendo da una semplice osservazione della realtà appa-
re evidente come la ricerca, o semplicemente, il confron-
to con il limite faccia parte della vita di tutti. In misura di-
versa e con diversi risultati chiunque si è trovato a dover 
affrontare e a voler superare un limite. Portando avanti il 
discorso iniziato nel 2012, Oltre i Limiti continua la sua 
proposta ribaltando la prospettiva dell’edizione prece-
dente e andando alla ricerca di nuovi orizzonti. 
Se nella prima edizione i vari incontri ruotavano intorno 
alla distinzione tra limite come sfida al rischio e limite 
come ricerca di conoscenza e di miglioramento, l’edizio-
ne 2013 si sviluppa lungo la linea di confine tra due diver-
si modi di intendere e di vivere questo concetto. Esistono 
infatti limiti esterni, oggettivi, come può essere un muro 
di confine, la forza di gravità, una disabilità, o l’invecchia-
mento fisiologico del corpo. 

Con il sostegno di:
In collaborazione conRealizzato da

INGRESSO LIBERO
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un progetto: 
Città di Torino 
Direzione cultura e Educazione 
Servizio spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale

AIPS Onlus

PER INFO:
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Coordinamento scientifico:
Tommaso Bobbio

Le letture di aperture di ogni incontro sono a cura di:
Dino Mascia, Teatrante  e Drammaturgo torinese.

L’Associazione AIPS, fondata e presieduta da Angelo Catanzaro, 
è un’ organizzazione di volontariato social-culturale che si è 
prefissata un unico grande scopo dalla sua fondazione, nel 2003 
ad oggi: ovvero l’abbattimento delle barriere mentali sulle quali 
le persone con disabilità si devono inerpicare. L’AIPS organizza 
aldilà di “Oltre i Limiti anche IO LAVORO H, manifestazione per 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

02 luglio
30 luglio 20

13

Cortile d'onore di palazzo reale ore 21

Di qualsiasi natura essi siano, i limiti che provengono da 
circostanze indipendenti da noi pongono sfide e interro-
gativi che invariabilmente portano le persone a cercare 
nuove strade, oppure ad accettare l’ineluttabilità di certe 
costrizioni e a convivere con esse. Oltre a questo tipo di 
barriere esistono però anche limiti interni, soggettivi, che 
dipendono intrinsecamente dalla natura di ogni singola 
persona, e che possono determinare azioni e reazioni di-
verse a seconda di chi si trova in determinate  circostanze, 
a seconda dei tempi e dei luoghi. 
La determinazione, la rinuncia, il coraggio o l’indecisione 
sono solo alcuni degli elementi che influenzano il rapporto 
personale e diretto di ogni individuo con le proprie sfide e 
i propri limiti. Quasi sempre, queste due categorie comu-
nicano e si rivelano interdipendenti tra loro, ed è sul filo di 
questa intersezione che l’edizione 2013 di Oltre i Limiti si 
vuole collocare. Se il limite spesso è visto come barriere da 
superare, tali barriere vanno intese non solo in senso fisi-
co, ma anche e soprattutto mentale e sociale. Il percorso di 
incontri proposti intende offrire al pubblico di Oltre i Limiti 
uno spazio di confronto, un’esperienza partecipata, svilup-
pata attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze tra 
il pubblico e gli ospiti.

Letture a cura di DINO MASCIA

A partire dal 6 luglio presso il Cortile si svolgerà la rassegna  

Cinema a Palazzo organizzata dall’Associazione Culturale Distretto 

Cinema, che, in occasione del ciclo di incontri di Oltre i limiti, ha 

dedicato alle tematiche affrontate i seguenti titoli:

Mercoledì 17 luglio, ore 22.00 

OLTRE I LIMITI DEL POTERE

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) 

regia di Elio Petri, con Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan

Sabato 27 luglio, ore 22.00 

OLTRE I LIMITI NEL RAPPORTO DI COPPIA

Un tram che si chiama desiderio (1951) 

regia di Elia Kazan, con Vivien Leigh e Marlon Brando

Mercoledì 31luglio, ore 22.00 

OLTRE I LIMITI DEL DISAGIO SOCIALE

Mamma Roma (1962), 

regia di Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani.

Sabato 10 agosto, ore 22.00 

OLTRE I LIMITI DEL DISAGIO MENTALE

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) 

regia di Miloš Forman con Jack Nicholson



OLTRE I LIMITI DEL TEMPO: 
LE SFIDE DEL FUTURO TRA SOSTENIBILITà E DIRITTI 
Incontro con GIACOMO DE STEFANO, 
UGO MATTEI e GUIDO VIALE.
coordIna FRANCESCO VIETTI

Nel 2061 l’Italia compirà 200 anni. Come arriverà il nostro Paese a quell’appunta-
mento? In un momento di crisi e incertezza come quello che stiamo attraversando 
le sfide del futuro, appaiono più che mai cariche di incertezze e gli scenari possibili 
difficili da interpretare. La società che cambia e diventa sempre più multietni-
ca, i diritti, la sostenibilità ambientale, le migrazioni, sono tra i grandi temi che 
emergono se si tenta di pensare il nostro Paese da qui ai prossimi cinquant’anni. 
I ragazzi di “Giovani al Centro” del Centro Interculturale della Città di Torino e 
della IUC - International University College of Turin propongono un dialogo su 
queste tematiche con Ugo Mattei, giurista e tra i promotori del referendum del 
2011 sull’acqua bene comune, Guido Viale, giornalista attento alle tematiche 
ambientali, e Giacomo De Stefano, che con i suoi viaggi è diventato un esempio 
vivente di come la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente comincino anche dalle 
scelte individuali. Coordina il dibattito Francesco Vietti, antropologo, scrittore e 
membro del Comitato Scientifico del Centro Interculturale.

OLTRE I LIMITI DELLA FAMIGLIA: 
qUANDO IL PADRE VA ALLA GUERRA. RIFLESSIONI 
SU TOMMY AUTISTICO E TELEMACO qUASI ORFANO.
Incontro con GIANLUCA NICOLETTI 
e MASSIMO RECALCATI

Avere un figlio autistico significa che non hai mai la certezza di esse-
re considerato un genitore. Gianluca Nicoletti, scrittore e giornalista, 
riassume la sua esperienza di padre. Partendo da questa  realtà, l’in-
contro propone un dialogo non-convenzionale sulla famiglia e sui suoi 
limiti. Quale rapporto si instaura, come si organizza la vita di tutti i 
giorni in una famiglia con un figlio autistico? Attraverso la sua storia 
personale, raccontata nel libro Una notte ho sognato che parlavi (Mon-
dadori, 2013, finalista al Premio Estense), Nicoletti insieme a Massimo 
Recalcati, psicanalista, apre le porte sulle sfide di una famiglia fuori 
dal comune.

OLTRE I LIMITI DELLA SATIRA: 
TRA IRONIA E INFORMAzIONE
Incontro con GEPPI CUCCIARI e NERI MARCORÈ
La satira e la comicità ricoprono un ruolo sempre più importante nel 
mondo della comunicazione e dell’intrattenimento. Rispondendo a un 
bisogno di leggerezza e di divertimento, gli autori e attori di satira sono 
sempre più spesso chiamati a far ridere il loro pubblico, senza però ri-
nunciare a un sottotesto impegnato che stimoli riflessioni. Soprattutto 
quando la politica è di scena, la satira segue a distanza ravvicinata, 
ridicolizzando il potere, umanizzando i politici e mettendone in luce le 
debolezze. Ma accanto all’ironia, la satira diventa anche uno strumento 
di informazione, laddove cerca di smascherare le debolezze e le zone 
d’ombra del potere. A confronto, due maestri della satira come Neri 
Marcorè e Geppi Cucciari.

OLTRE I LIMITI DELLA LIBERTà DI SCELTA: 
IL FINE-VITA TRA SCIENzA E RELIGIONE
Incontro con BEPPINO ENGLARO e DON ERMIS 
SEGATTI coordIna FEDERICA GAMNA

Negli ultimi anni il dibattito sul testamento biologico e sul fine-vita ha 
occupato ampio spazio nel dibattito pubblico. La scienza medica ha 
affinato tecniche e farmaci per contrastare le malattie e  prolungare 
l’aspettativa di vita. Ma fino a che punto l’individuo va trattato come 
paziente, curato e tenuto in vita con tutti i mezzi disponibili? Dove si 
trova il confine tra cure e accanimento terapeutico, tra obbligo di trat-
tamento e libera scelta individuale? A cavallo tra religione e politica, e 
tra fede e scienza, il dibattito pone questioni vitali e drammatiche in-
sieme. Ne discutono Beppino Englaro, padre di Eluana e autore di una 
battaglia legale perché si riconoscesse il diritto di rispettare la volontà 
della figlia di non essere tenuta in vita artificialmente, Don Ermis Se-
gatti, docente di Storia del Cristianesimo presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale,  e Federica Gamna, dirigente medico di recu-
pero e riabilitazione funzionale del San Luigi Gonzaga di Orbassano.
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OLTRE I LIMITI DELLA CRESCITA: 
VERSO UNA SOCIETà COLLABORATIVA O COMPETITIVA?
Incontro con FABRIzIO PEzzANI 
e OSCAR GIANNINO. 
coordIna PIETRO GARIBALDI
Partita dai mutui americani sulle case, la crisi economica che ci trovia-
mo ad affrontare oggi ha radici che affondano nel mondo delle banche, 
delle transazioni finanziarie e del capitalismo globalizzato. È stato det-
to e ripetuto da più parti come l'economia finanziaria si sia progres-
sivamente distanziata da quella reale, e la politica sembri incapace di 
ridurre tale distanza. Si parla sempre di più di limiti del capitalismo 
finanziario, ma una via d’uscita per superare questi limiti pare non sia 
stata ancora trovata. A confronto, due diversi modi di intendere l’eco-
nomia, rappresentati da Oscar Giannino, giornalista, Fabrizio Pezzani, 
professore di programmazione e controllo nelle pubbliche ammini-
strazioni presso l’Università Bocconi di Milano e Pietro Garibaldi, pro-
fessore di economia politica presso l’Università di Torino.

OLTRE I LIMITI DELLA PAROLA: 
DENTRO I PARADOSSI DEL LINGUAGGIO
Incontro con ALESSANDRO BERGONzONI e 
RICCARDO RODOLFI. coordIna RENzO SICCO
Nella nostra vita di tutti i giorni facciamo un uso spesso distratto, in-
consapevole delle parole. Il linguaggio diventa un modo di comunicare 
quasi banalizzato nell’uso frettoloso delle parole, che appiattiscono le 
sfumature e semplificano il pensiero. Alessandro Bergonzoni ci porta 
oltre il quotidiano, restituendo alle parole i propri molteplici significati, 
giocando col linguaggio e creando situazioni surreali e paradossali, 
comunicando al contempo nuove prospettive e visioni inconsuete 
quanto provocatorie della realtà. Partecipa anche Riccardo Rodolfi, 
regista insieme a Bergonzoni di numerosi suoi spettacoli, mentre l’im-
pegnativo ruolo di coordinatore di tale dibattito è affidato a  Renzo 
Sicco, direttore artistico di Assemblea Teatro.

OLTRE OGNI LIMITE: 
LA TV E LA PIAzzA
Incontro con MASSIMO BERNARDINI 
e PAOLO DEL DEBBIO
Introduce MAURIzIO BRACCIALARGHE
La televisione, mezzo di intrattenimento e di comunicazione, è anche 
canale privilegiato per raggiungere le masse. Nell’era delle comunica-
zioni veloci acquisisce una centralità sempre maggiore non solo per 
la sua funzione di svago, ma anche e soprattutto come palcoscenico 
pubblico, scenario privilegiato per affrontare grandi temi, questioni 
sociali, e per fare cultura. Quali sono i confini tra televisione impegna-
ta, televisione di consumo e “tivù spazzatura”? Tra gusti del pubblico e 
format di successo, ne discutono Massimo Bernardini, conduttore del 
programma TV Talk su RAI3 e Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta 
Colonna su Rete4. 

OLTRE I LIMITI DEL CINEMA: 
COME ESAUDIRE IL SOGNO DI REALIzzARE UN FILM
Incontro con MIMMO CALOPRESTI, 
STEFANO DI POLITO e ALESSANDRO HABER
Introduce MAURIzIO BRACCIALARGHE
Direttamente dall’esperienza del set di Mirafiori Lunapark il produttore 
Mimmo Calopresti, il regista Stefano Di Polito e l’attore protagonista 
Alessandro Haber raccontano il percorso realizzativo dell’opera ci-
nematografica e la scelta creativa di superare i limiti e le rigidità del 
grande cinema costruendo un approccio leggero, solidale e virtuoso 
con il territorio. Il racconto di una modalità artistica che ha coinvolto 
nello sviluppo, nella produzione e nelle riprese del film le associazioni, 
le istituzioni e gli abitanti del quartiere, fino a costruire una rete di so-
stegno  e un calendario di iniziative solidali per il quartiere. Un legame 
autentico tra finzione e realtà dall’alto potenziale artistico e dalle forti 
prospettive future.


