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EDITORIALE

In questi mesi le associazioni, migliaia, che fanno
riferimento in forme e
con scopi diversi al ‘terzo
settore’ sono impegnate a
ridefinire il proprio ruolo
per rispondere alle novità’
delle normative introdotte
da Decreti e nuova legislazione regionale di settore
che impongono scelte
e adeguamenti. Anche
le ‘università delle tre età
e popolari’ cui fa riferimento l’azione del nostro
‘Coordinamento’- finora
qualificate come ‘associazioni di promozione sociale’ - sono chiamate dalla
nuova Legge quadro regionale per la Cultura - che ha
di fatto mandato in archivio
le numerose specifiche
Normative e relativi benefici - a operare secondo i
nuovi criteri. Il convegno
che a Settembre abbiamo
tenuto a Savigliano ha
messo in evidenza nuove
opportunità’ che prevedono soprattutto la necessità
di ‘fare rete’ per un migliore

Preparati al futuro
utilizzo delle risorse
umane di cui sono da decenni promotrici. Occorre
guardare al territorio,
superando campanilismi
e diffidenze e lavorare
a programmi e progetti
almeno triennali. E su
questo abbiamo avuto la
disponibilità a collaborare
di soggetti importanti e
organizzati come l’UNCEM (Unione Nazionale
Comuni e Enti Montani)
e l’UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco
d’Italia) che in Piemonte
sono molto attive e a
cui potremo riferirci
per valorizzare le nostre
esperienze. E, contemporaneamente e’nata ‘Italia
Educativa’, la rete nazionale delle associazioni di
educazione permanente
e degli adulti. E il nostro
‘Coordinamento’ potrà’
offrire alle proprie Sedi un
riferimento e un supporto

importante da ora per
l’avvenire in un territorio dove operano oltre
centocinquanta soggetti
associativi e comunali
con oltre quattromila
Docenti dediti alla promozione culturale di decine
di migliaia di Piemontesi.
E anche il nostro progetto
‘Protagonisti di ieri, oggi è
domani’ e’ una importante
realtà - riconosciuta dal
MIUR il cui USR (Ufficio
Scolastico Regionale)
- per realizzare una duratura sinergia con i Licei
e Istituti Superiori nello
spririto e con le procedure
dell’alternanza ‘Scuola
Lavoro’ e offrire ai giovani
idee ed esperienze per il
loro avvenire. E in questo
numero, oltre a numerosi
illustri Protagonisti vi
diamo conto di questa
nuova bella realtà’.
Buona lettura.
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GLI OLIVETTI E LA COMUNITÀ
Ricordi, riflessioni e risposte agli
interrogativi sul nostro avvenire
Adriano Olivetti, profondamente credente, ha
sempre avuto una visione speciale del ruolo
dell’impresa basata su una economia più umana.
Potrebbe apparire una utopia e il declino dell’azienda potrebbe confermarlo.
Direi che possiamo parlare di un prima e di un dopo
Adriano Olivetti per considerare meglio questa straordinaria vicenda. Fino al 1960 l’azienda è stata guidata
da una visione sistemica e riformatrice piuttosto inedita nel panorama imprenditoriale del scorso secolo.
Sappiamo bene che Olivetti non era solo un imprenditore, ma un urbanista, un politico, un uomo di cultura,
un vero e proprio innovatore sociale. Nel dopoguerra
l’esigenza comune a molti era volta verso la ricostruzione identitaria, oltre che materiale, di un’Italia devastata dal conflitto e privata, per un ventennio, di tutti gli
strumenti alla base della democrazia. La vocazione cristiana di Adriano Olivetti è stato senz’altro un valore aggiunto a quanto però era già condiviso con molti senza
alcuna distinzione di credo. Oggi i tempi sonno maturi
per tornare a poter costruire progettualità su elementi valoriali semplici e suggestivi. Olivetti rappresenta
sicuramente un archetipo e per questo cerchiamo di
lavorare sulla sua storicizzazione e non sulla creazione
di un’icona per portarlo al centro del dibattito come
esempio al quale guardare dal punto di vista imprenditoriale, intellettuale, politico. Elementi che Olivetti
incarnava in una unica visione delle cose.
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Da sinistra, in alto Massimo; Lalla; Elena; Adriano.
In basso, da sinistra, Dino; Luisa e Camillo e Silvia.
Courtesy Fondazione Adriano Olivetti

Colloquio di
Gianfranco Billotti
con BENIAMINO
DE’LIGUORI CARINO
Segretario generale
Fondazione
Adriano Olivetti

È giusto ricordare il suo dialogo con Jacques Maritain,
un filosofo che ha confrontato e condiviso le idee di
Adriano Olivetti sulla visione umanistica del lavoro, sulla
centralità della persona, sulla solidarietà, sulla comunità.
Sì, infatti. Diversi anni fa abbiamo promosso in collaborazione con l’Istituto Jacques Maritain, un convegno in
cui abbiamo messo in evidenza il fil rouge che unisce la
riflessione personalista di Maritain ai valori che hanno
ispirato Adriano Olivetti e il suo modello imprenditoriale, con uno sguardo diretto all’oggi e alla necessità di
contribuire allo sviluppo di un’economia più umana al
servizio del bene comune. Rileggendo gli atti, che peraltro sono disponibili gratuitamente on line in un volume
pubblicato nella Collana Intangibili - la libreria digitale
olivettiana della Fondazione Adriano Olivetti (www.
fondazioneadrianolivetti.it) – emergono considerazioni estremamente interessanti ed attuali. Ad esempio
quando oggi si parla di etica pubblica, impresa sociale
o responsabilità sociale di impresa non tornano forse
con forza le parole pronunciate da Adriano Olivetti nel
suo celebre discorso ai Lavoratori di Pozzuoli: “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente
nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione,
una vocazione anche nella vita di una fabbrica? (…)
La fabbrica di Ivrea, pur agendo in un mezzo economico e accettandone le regole, ha rivolto i suoi fini e le
sue maggiori preoccupazioni all’elevazione materiale,
culturale, sociale del luogo ove fu chiamata ad operare,
avviando quella regione verso un tipo di comunità nuova ove non sia più una differenza sostanziale di fini tra i
protagonisti delle sue umane vicende, della storia che si
fa giorno per giorno per garantire ai figli di quella terra
un avvenire, una vita più degna di essere vissuta”.
Finalmente possiamo decretare che il vecchio modo di
fare impresa non è più accettabile perché l’economia
non può essere solo profitto, ma anche e soprattutto
relazione umana e questo è esattamente ciò che Olivetti
voleva mettere al centro: la Comunità. Dicendo così
però non dobbiamo cedere all’errore di pensare che la
aziende non debbano più fare profitto! Anzi. Il profitto è
molto importante per l’impresa. Ma la visione olivettiana
ci insegna che l’economia è un mezzo per realizzare le
potenzialità umane e non un fine. Se nel 1955 poteva
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sembrare un’utopia oggi invece è qualcosa di scritto
perfino nelle agende programmatiche europee.
Ma occorre considerare la sua prematura scomparsa
che certamente ha interrotto un percorso virtuoso di
un imprenditore moderno e illuminato.
Indubbiamente la prematura scomparsa di Adriano
Olivetti ha lasciato molti orfani e non c’è stato erede in
grado di condurre la portata di iniziative teoriche e pratiche messe in campo soprattutto tra il 1950 e il 1960, a
parte il primogenito Roberto che per alcuni anni ha lottato per proseguire, seppur in modo diverso, il modello
di gestione di Adriano. Il processo di defamiliarizzazione
nella Società Olivetti era già in corso prima della morte
di Adriano, ma a partire dal 1960 presero concreto sopravvento logiche conservative che non proseguirono
la spinta di investimenti a cui Adriano Olivetti aveva
dato impulso non solo nell’impresa, acquisendo la
Underwood ad esempio, ma anche in campo politico,
attraverso il Movimento Comunità, o culturale, con le
Edizioni di Comunità. Insomma la morte di Adriano
colse tutti di sorpresa, al punto che ci vollero due anni
per comprendere che l’unica maniera per proseguire
il suo mandato sarebbe stata quella di costituire una
Fondazione a lui intitolata, in cui i collaboratori più stretti
avrebbero lavorato insieme perché quel percorso virtuoso non si disperdesse. Di certo ciò che si interruppe
d’improvviso fu anche il rapporto con la Società Olivetti
che dopo un decennio di grandi speranze legate agli
investimenti nelle ricerche sull’elettronica con i celebri
laboratori di Pisa e Borgolombardo, oscillò, nei decenni
successivi alla morte di Adriano, tra straordinarie opportunità e occasioni mancate. Non ci riuscì neanche
Roberto Olivetti, grazie a cui la Olivetti di oggi può ancora dirsi la prima azienda italiana a produrre Computer
al mondo. Ma a quei tempi probabilmente non si capì
la portata dell’innovazione e fu più semplice rimuovere
tutto ciò che non corrispondeva ai tradizionali canoni
produttivi. Anche su questo argomento, invito i lettori
ad approfondire leggendo un piccolo libriccino scritto
dalla storica Giuliana Gemelli, scaricabile nella Collana
Intangibili della Fondazione Adriano Olivetti, dal titolo
“Normalizzare l’innovazione. Le vicende dell’elettronica
e dell’informatica, da Adriano a Roberto Olivetti”.
Ivrea, oggi patrimonio Unesco, grazie a Olivetti, uomo
e azienda, è stata un modello irripetibile che oggi può

Adriano Olivetti con Alvar Aalto
Courtesy Fondazione Adriano Olivetti

Adriano Olivetti davanti alla ICO, 1959 ca.
Courtesy Fondazione Adriano Olivetti

ritrovare la centralità per offrire risposte e soluzioni
alla attuale crisi globale.
Per un secolo la storia della città è stata scritta dalla mia
famiglia, oggi con il riconoscimento Unesco si sancisce
un legame perpetuo e indissolubile, un legame senza
tempo, che vedrà sempre il nome di Ivrea associato a
quello della famiglia Olivetti. Non posso nascondere un
orgoglio che prescinde dal legame famigliare perché
è l’orgoglio di un italiano verso altri italiani che hanno
fatto la storia del nostro Paese. Una storia che oggi è
Patrimonio dell’intera umanità. Soprattutto, ciò che mi
rende ancora più orgoglioso, è il fatto che questa storia
può essere modello per l’intera umanità di un modus
operandi necessario per la costruzione della società del
presente e del futuro. Adriano Olivetti è stato un innovatore per la concezione che aveva del “fare impresa”. Una
concezione che non prescindeva da un atteggiamento
etico e responsabile nei confronti dei lavoratori e del territorio. Ivrea è stato un luogo di sperimentazione di una
“città-fabbrica” virtuosa, considerata modulo sperimentale di uno sviluppo territoriale possibile. Se pensiamo
che oggi la strategia Europa 2020 mette l’accento su un
paradigma di crescita intelligente, coesione sociale e sostenibilità, possiamo facilmente ripensare all’esperienza
di Adriano Olivetti come a una visione avuta troppo in
anticipo per essere compresa. Una visione che, nell’Italia del ‘secondo dopoguerra’, già costituiva un modello
concreto di sviluppo in cui politica industriale, politiche
sociali e promozione culturale si integravano nella proposta di una strada innovativa.
La ‘Fondazione’, col proprio impegno costante, con le
‘lezioni olivettiane’ può essere ‘protagonista’ di una
irrinunciabile rivoluzione culturale per il modo in cui
l’uomo può riprendere, ciascuno con i propri valori e
limiti, a costruire un modello sociale concreto e positivo anche nella dimensione globale dell’economia.
In un momento in cui vengono a mancare i riferimenti
morali, civili e primariamente culturali, il lavoro della
Fondazione Adriano Olivetti risulta essere essenziale per
contribuire alla ricostruzione di una comunità consapevole, democratica, culturalmente evoluta, in armonia con i principi della Costituzione. Nata nel 1962 per
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iniziativa degli eredi di Adriano Olivetti, la Fondazione
Adriano Olivetti, con sede a Roma e a Ivrea, è un’istituzione completamente indipendente e senza scopi di
lucro, che si sostiene attraverso le attività di progetto che
svolge con il mandato di conservare, tutelare legalmente
e promuovere la figura di Adriano Olivetti e il suo lascito
culturale. Negli ultimi dieci anni la Fondazione Adriano
Olivetti si è particolarmente dedicata alla valorizzazione
dell’esperienza e dell’eredità del patrimonio olivettiano. Con il 2008, anno del Centenario della nascita della
fabbrica Olivetti, hanno preso avvio progetti pluriennali
- tuttora in corso - sugli archivi, sulla città industriale di
Ivrea e sull’innovazione. Da un lato, la digitalizzazione del
patrimonio archivistico ha reso accessibili materiali storicamente unici, dall’altro i lavori del Comitato Nazionale
Olivetti, costituito nel 2008, hanno riportato l’attenzione
su Ivrea e sul patrimonio architettonico della città. La
valorizzazione e il racconto dell’esperienza olivettiana è
promosso dalla Fondazione attraverso una molteplicità
di strumenti divulgativi contemporanei, volti anche a
stimolare l’interesse e la creatività dei più giovani: documentari, spettacoli teatrali, musical, esposizioni multimediali che insieme alle Lezioni Olivettiane® e alla collaborazione editoriale con le rinate Edizioni di Comunità,
costituiscono i diversi livelli, messi a disposizione dalla
Fondazione, per scoprire, approfondire e condividere la
storia olivettiana in maniera dinamica e interdisciplinare.
C’è una affinità oggi, alla vigilia di ‘Terramadre’ con
l’impegno che Carlin Petrini ha messo nell’affermare
il concetto di ‘comunità’: una missione la sua che sta
raggiungendo lo scopo malgrado la potenza finanziaria e politica di multinazionali della chimica e del cibo.
C’è un’affinità con molte realtà che oggi ritrovano nella parola Comunità la sintesi necessaria per la propria
sostenibilità. Penso non solo al Terzo Settore ma anche
alle imprese. C’è il forte bisogno di rimettere al centro la
persona. Nell’epoca dell’uomo iperconnesso, l’approccio
umanista diventa fondamentale per evitare l’imbarbarimento e l’impoverimento strutturale della nostra società.
Ma a questo già pensava Adriano Olivetti, quando nel
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pieno delle ricerche sull’elettronica, si domandava come
la tecnologica potesse essere al servizio dell’uomo e non
viceversa. Non ci stanchiamo mai di dire che il pensiero
di Adriano Olivetti rappresenta una lezione e un’esperienza fondamentale: il futuro è legato alla capacità di
utilizzare la conoscenza che le comunità posseggono
nel presente, e che le stesse comunità continueranno a
costruire per le successive generazioni. Quindi parlare
della vicenda olivettiana significa interpretare la lista
di cose da fare che Adriano Olivetti ha consegnato alle
nuove generazioni, per una società più inclusiva e coesa che vede nella Comunità un’occasione di sviluppo
integrale e sistemico.
Oggi i Giovani cercano, forti di idee e passioni,come
quelle di Olivetti, ben evidenziate da Nerio Nesi nel
suo libro di ex Olivettiano, una via e una guida per un
migliore avvenire, che li riguarda ma che rappresenta
l’obiettivo della società e una bussola per una nuova
politica, con la ‘p’ maiuscola.
I tempi sono indubbiamente diversi e forse è difficile anche per noi cogliere il senso profondo del cambiamento
che stiamo vivendo. Il Movimento Comunità, fondato
da Adriano Olivetti nel 1946, nasceva con l’obiettivo di
dare voce a diverse forze minoritarie e fornire un’alternativa al Partito Comunista e alla Democrazia Cristiana.
Oggi viviamo una tale molteplicità di voci e un tale
ribaltamento di valori, che ciò che ieri era considerato
minoritario (gli agricoltori, gli intellettuali, gli operai) oggi
è quasi scomparso, e ciò che veniva invece considerato
maggioritario si è disperso in mille rivoli. Oggi forse la
politica con la “p” maiuscola viene piuttosto rappresentata dalla pedagogia. Ricordo in un’intervista di diversi
anni fa, il nostro primo Segretario Generale Massimo
Fichera, considerare la progettazione come una strategia
di sopravvivenza contro la barbarie dell’episodicità. La
progettazione è quel qualcosa che fornisce un orizzonte
di vita e di lavoro. Oggi ritengo che nella pedagogia può
sopravvivere quella cultura di progetto che caratterizzava la dimensione olivettiana, ecco perché con le Lezioni
Olivettiane privilegiamo il mondo della formazione.

Complesso di costruzioni Olivetti lungo ViaJervis a Ivrea
Courtesy Francesco Mattuzzi e Fondazione Adriano Olivetti
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La Scuola sta cercando, pur faticosamente, di superare ritardi e limiti che hanno penalizzato generazioni. Olivetti
ha molto da insegnare e Ivrea, grazie al pur tardivo riconoscimento Unesco può ritrovare l’orgoglio di un passato
ricco di valori che servono all’Italia, all’Europa e al mondo
per il riscatto dell’individuo che Adriano aveva ben chiaro
quando ha realizzato il suo modello d’impresa.
Il mondo scolastico è uno degli interlocutori privilegiati della Fondazione. Portiamo le Lezioni Olivettiane
nelle scuole coinvolte nei progetti di Alternanza Scuola
Lavoro, ad esempio, e troviamo nelle Camere di
Commercio una particolare sensibilità perché le Lezioni
diventano un’opportunità formativa da inserire nel programma di Alternanza, in cui sono chiamate ad agire
operativamente. Nell’incontro tra giovani studenti e imprese la scintilla olivettiana funziona molto bene, perché
si parla di storia ma anche di elementi di forte attualità.
Quindi la lezione non diventa la sterile presentazione
di un caso del passato ma l’analisi di paradigmi fondamentali per l’impresa che nel XXI secolo vuole ristabilire
un equilibrio e una connessione più forte tra profitto,
lavoratore, territorio. Un altro progetto educational è
Archivi Digitali Olivetti, che abbiamo potuto realizzare
grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e la collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti.
Si tratta di un progetto di digitalizzazione dei fondi archivistici conservati tra Roma e Ivrea. Un patrimonio di
conoscenza inestimabile che vorremmo sempre di più
rendere disponibile non solo ai ricercatori o studiosi di
settore, ma a chiunque voglia conoscere e approfondire
la vicenda olivettiana. MI capita spesso, quando viaggio
per l’Italia con le Lezioni Olivettiane, di sentirmi domandare chi sia oggi il nuovo Adriano Olivetti. Ecco, io credo
che oggi Adriano Olivetti siamo noi. Ovvero siamo tutti
coloro che credono ancora in un mondo responsabile,
democratico, civile, solidale, ecologico e sostenibile.
Ivrea può tornare ad essere centrale in una visione rinnovata e positiva del lavoro, della finanza e della società.
Di fatto per più di un secolo c’è stata una simbiosi, un’identità continua tra territorio, comunità canavesana e
azienda Olivetti, con una serie di ambivalenze, ma anche
la difficoltà nell’affrontarne la fine con tutte le criticità, soprattutto di natura economica, per il territorio. Da questa
considerazione è nata la necessità di riportare la Olivetti in
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VINCENZO LANCIA,
PASSIONE E INNOVAZIONE
Una sfida nata tra i tricicli!

Asilo Nido a Borgo Olivetti, 1939/1941 (part.)
Architetti: Luigi Figini, Gino Pollini.
Courtesy Francesco Mattuzzi e Fondazione Adriano Olivetti

quel territorio e di farlo in maniera diversa, ovvero riportarne la cultura – immateriale – per fare di quel territorio
un centro di sviluppo economico e sociale a base culturale. Questo era il progetto in cui ha fortemente creduto mia
madre, Laura Olivetti, quando nel periodo di Presidenza
della Fondazione Adriano Olivetti, avviò i lavori che hanno portato Ivrea a diventare Sito Unesco. Oggi abbiamo
un nuovo capitolo da scrivere per il futuro di Ivrea. Un
capitolo che deve guardare al passato come a una fonte
da cui attingere senza timore perché da qualsiasi parte
volga lo sguardo c’è sempre un margine di forte attualità.
Ivrea può tornare ad essere un luogo di sperimentazione e innovazione. Come è sempre stato nel nostro stile,
il capitolo lo scriveremo insieme a molti altri. Da soli
possiamo correre veloci ma non andare troppo lontano.
Abbiamo bisogno di nuovi alleati che abbiano la nostra
stessa lunghezza d’onda. Quella tensione verso un altro
traguardo, di successo ovviamente, come quello, commovente, del 1 luglio scorso quando durante la 42ma sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO,
Ivrea ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento di SITO
UNESCO ed il pensiero di Adriano Olivetti è così diventato Patrimonio dell’Umanità.

Attualità Olivetti
OFFICINA H - IVREA (FINO AL 27 GENNAIO)
OLIVETTI, 110 ANNI DI INNOVAZIONE
Il racconto del progetto, iniziato 110 anni fa,
grazie a una grande famiglia dell’industria
italiana e dell’eredità immaginifica
che prosegue nel presente.
Complesso di costruzioni Olivetti lungo Via Jervis a Ivrea
(Dalla prima fabbrica in Mattoni Rossi al primo e secondo
ampliamento degli stabilimenti Olivetti I.C.O.)
Courtesy Francesco Mattuzzi e Fondazione Adriano Olivetti
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IVREA (14 DICEMBRE)
BENFATTO. UNA COMUNITÀ IN CAMMINO
Una riflessione con i giovani su un modello
socio-educativo dedicato a Adriano Olivetti.

A volte vien fatto di chiedersi chi o che cosa abbia
potuto influenzare una persona, nel nostro caso solo
un ragazzino, a tal punto da fargli nascere una certa
e forte passione che potrà poi indirizzare e condizionare, seppur con successo, tutta la sua vita.
Il cavalier Giuseppe, di umili ma dignitose origini,
aveva “fatto i soldi” con il commercio, industria conserviera e carni congelate, possedeva un bell’appartamento nel cuore di Torino, corso Vittorio Emanuele
II° n. 9, ed una villetta per le vacanze in Val Sesia nel
piccolo paese di Fobello. La sua estrazione proletaria lo metteva un po’ a disagio tanto che, quando
nella casa di campagna, il 24 agosto 1881 nacque
Vincenzo, il terzo dei suoi quattro figli, per lui decise
che da grande ne avrebbe fatto uno stimato “principe
del foro”. Mai avrebbe potuto immaginare che sarebbe
invece diventato padre di un vero genio in una disciplina assolutamente diversa, anche se in seguito ad
un difficile ma motivante percorso: Vincenzo Lancia
sarebbe diventato un patrimonio indelebile per la storia mondiale dell’auto, l’uomo dell’innovazione, della
raffinatezza, delle gradi idee e traguardi.
Un ruolo non certo insignificante ebbe l’officina dei
fratelli Giovanni ed Ernesto Ceirano, una vera “bòita”,
che si trovava nel cortile della casa in cui abitavano i
Lancia a Torino, nella quale si vendevano e riparavano le biciclette Welleyes inglesi: questa costituiva una
fortissima attrazione per il giovanissimo “Censin” che
sperava ardentemente di poter entrare a farne parte:
ma il bello doveva ancora accadere!
Successivamente alla vendita ed alla riparazione delle
biciclette si aggiunse in Ceirano la costruzione, vendita e riparazione di tricicli e quadricicli a motore: con
grande dissapore in famiglia Vincenzo abbandonò gli
studi ed entrò in Ceirano alla tenera età di soli 17 anni.

Anche se l’attività consisteva nel lavorare essenzialmente in officina e nel collaudare tricicli e quadricicli,
il papà Giuseppe chiese ai fratelli Ceirano che venisse
a lui attribuito il ruolo di contabile, almeno sulla carta, un ruolo assolutamente dignitoso agli occhi del
mondo esterno: addio ai sogni paterni!
Col tempo e con l’evolversi dell’attività questa così
detta “bòita” si trasformò in una piccola fabbrica di
automobili e la sua ufficializzazione risale al 23 ottobre 1898 con la nascita della Ceirano & C.
E’ importante ricordare che nove mesi dopo la nascita
della Ceirano & C., sempre a Torino, e precisamente
il giorno 11 luglio 1899, veniva fondata la “Fabbrica
Italiana Automobili Torino” e che la prima automobile
prodotta dalla FIAT, acronimo utilizzato dal 1906, altro
non era che la Welleyes 3,5 HP prodotta in Ceirano e
quindi ceduta alla nuova Società.
All’inizio del ‘900 la Ceirano & C. venne infatti assorbita dalla FIAT, unitamente al suo patrimonio umano
nel quale spiccavano due qualificate persone: l’Ingegner Aristide Faccioli, Progettista e Direttore Tecnico,
che manterrà l’incarico, ed il diciottenne Vincenzo
Lancia; i due fratelli Ceirano continueranno la loro attività di costruttori indipendenti dando vita ai marchi
automobilistici: Rapid, Scat e Star.
Questa prima esperienza di lavoro, portata avanti dal
giovanissimo “Censin” con grande entusiasmo e
profonda passione e che veniva riconosciuta e premiata con l’ingresso in FIAT, veniva ulteriormente
enfatizzata con il passaggio da una piccola realtà ad
una immensa e rivoluzionaria azienda come tale appariva la FIAT in quel momento.
Riconosciuta la sua intelligenza, sensibilità e capacità
nel collaudo delle vetture, venne aggiunto a questo,
considerando anche l’irruenza del suo temperamen-
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to, l’incarico di pilota nelle importanti competizioni
alle quali la FIAT partecipava: il nuovo riconoscimento ne esaltò ulteriormente l’impegno ed i positivi
risultati non si fecero attendere!
L’impegno, l’intelligenza, la conoscenza, la maturità
ed i risultati raggiunti negli anni fecero maturare in
Vincenzo l’idea di fondare una propria azienda, pur
consapevole che sarebbero dovuti essere affrontati e
superati non pochi problemi e difficoltà: questa notizia, come indiscrezione, era stata già anticipata da
diversi giornali ma, forse, non ancora conosciuta dai
vertici dell’Azienda.
Il 20 ottobre del 1906 il Senatore Agnelli, indirizzando uno scritto ai membri del Consiglio di
Amministrazione della FIAT diceva, fra l’altro: “….corre
voce che Vincenzo Lancia lasci la FIAT per fondare
una propria fabbrica di automobili ….”!
Trentotto giorni dopo la comunicazione del Senatore
Agnelli, ed esattamente il 27 novembre del 1906, con
atto del notaio Ernesto Torretta in Torino, Vincenzo
Lancia, appena venticinquenne, e Claudio Fogolin,
anch’egli collaudatore FIAT, con un capitale di
100.000 lire, sottoscrivevano l’atto di fondazione della
Lancia & C., Fabbrica Automobili in Torino.
Il nuovo stabilimento della neonata Lancia & C. altro
non era che l’appena dismesso stabilimento automobilistico della Itala utilizzato dal 1904 al 1906, sito in
Torino all’angolo tra le vie Ormea e Donizetti ai civici
89 e 91: il dado era tratto!
La FIAT, che con l’uscita così improvvisa di Lancia
dall’Azienda si sarebbe trovata in difficoltà soprattutto
a sostituirlo nel settore sportivo, gli fece perciò delle interessanti proposte per mantenere, almeno per
altri due anni, il ruolo di pilota, garantendogli, come
trattamento economico particolarissimo, oltre al
mantenimento di tutti i premi messi in palio dagli organizzatori, la notevole somma di £. 50.000 in caso di

vittoria, £ 25.000 per la seconda posizione ed ancora
£12.500, £.6.250 e £. 3.150 sino al quinto posto.
Sapientemente Lancia, considerando le possibili
difficoltà nell’avvio dell’Azienda e la necessità di superarle, ritenne opportuno accettare l’interessante
offerta: questo accordo gli dava maggiore serenità
nell’avvio della importante attività.
L’intervento della FIAT, così come successivamente
quello ancor più determinante dell’ottobre 1969 per
salvare la Lancia dal fallimento per la crisi della gestione Pesenti, furono assolutamente provvidenziali
consentendo al Marchio di continuare ad operare e
mantenere la sua italianità.
L’avvio dell’operatività della Lancia non fu assolutamente facile nei primi momenti di vita, ma la
forte volontà ed abnegazione del giovane Vincenzo
furono tali per cui si superò anche questo pericoloso momento con grinta, volontà ed intelligente
abnegazione.
I prodotti di questa Azienda appena nata furono subito apprezzati e preferiti ad altri in quanto molto innovativi e di raffinata e superiore qualità, seppur con un
prezzo più elevato della diretta concorrenza: lo stesso
target di utenza era culturalmente superiore. Ebbe
inizio quella importante storia che è arrivata sino a
noi nei suoi centododici anni di vita e ci auguriamo
che questo storico Marchio faccia ancora e positivamente parlare di se in futuro, non solo per la sua storia
ma per nuovi modelli
Il primo modello, chiamato 12 HP a causa del rating
fiscale italiano, fu realizzato nell’autunno del 1907 e
presentato al Salone dell’Auto di Torino nel gennaio
del 1908. Caratterizzato da molte innovazioni, ebbe
un buon successo: motore biblocco a quattro cilindri,
2.543 cm3, 1450 g.m. - i motori di allora non superavano i 1000/ 1200 g.m. - 24 CV, velocità massima
90km.h. Molte ed importanti le novità: assale anteriore con sezione ad U, carburatore brevetto Lancia
riscaldato con l’acqua del radiatore, e tante altre nate
dalla passione ed esperienza del grande Vincenzo.
Incredibile a dirsi: nello stesso 1908, nel mese di novembre, questa vettura, unica Lancia in gara, con
attenta preparazione curata da “Censin”, vinse a
Savannah in Georgia il Gran Premio degli Stati Uniti
per vetture leggere pilotata da William Hilliard: fu un
ritorno di immagine “favoloso”, inatteso ma sperato.
La produzione proseguì sino al 1910 negli stabilimenti
ex Itala ma, il successo ottenuto e le richieste ricevute
furono tali che ad inizio del 1911 Lancia cedette una
parte di questi stabilimenti, ormai insufficienti, trasferendosi in Borgo San Paolo, nell’ampia superficie occupata, sino al 1909, dalla casa automobilistica Fides
Brassier: essa comprendeva lo stabilimento coperto
di 10.000 m2 ed una superficie libera e scoperta di
40.000 m2: situazione ideale per le immediate esigenze e per quelle future! La Lancia diverrà l’azienda
simbolo di questo quartiere di Torino, superando
molto presto i 100.000 m2 di superficie. I principi di
“innovazione, classe e raffinatezza” continuarono ad
essere sinonimi distintivi della marca Lancia.
Nel 1919 Vincenzo Lancia si trovò a dover risolvere
il problema della nuova denominazione delle singole
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autovetture perché l’ultima, di imminente commercializzazione, aveva la stessa potenza fiscale di un
modello precedente, potenza utilizzata quale identificazione delle auto Lancia stesse, ma anche di altre Marche. Vennero fatte ricerche e verifiche le più
diverse, interpellati degli esperti in materia nonché
l’amico Conte Carlo Biscaretti di Ruffia ricevendone,
però, risposte per lui non soddisfacenti. Ne parlò anche in casa ed ottenne dal fratello Giuseppe, professore di latino e greco in un liceo cittadino, la seguente
considerazione e proposta: “La tua clientela mi dici
essere di elevata cultura e, conseguentemente, di
consistente disponibilità economica; orbene, perché
non utilizzi le lettere dell’alfabeto greco?” La proposta,
fra tutte quelle ricevute, sembrava essere la più corretta e, quindi, di immediato utilizzo.
Detto fatto sembrerebbe logico che la prossima vettura si sarebbe dovuta chiamare Alpha, ma non fu così:
si chiamò Kappa perché questa identificazione sarà
utilizzata già dalla prima vettura, la 12 HP/Alpha.
La produzione delle autovetture rimarrà nello stabilimento di Borgo San Paolo sino al 1961 per poi passare sulle linee di montaggio del nuovo stabilimento
di Chivasso dal 1962, con la sola eccezione della
Flaminia che sarà prodotta a Torino per il suo intero
ciclo di vita, dal 1957 al 1970.
Vincenzo Lancia seguì sempre personalmente lo sviluppo ed il collaudo di ciascuna vettura prodotta dalla
sua azienda per accertarne la realizzazione e risultati e
poi verificarne l’andamento del ciclo di vita.
Questo, purtroppo, non poté accadere, seppur in parte, con l’Aprilia, in quanto egli morì all’improvviso, per
un attacco cardiaco, nelle prime ore del mattino del

Dall’alto, i modelli Flavia e Fulvia.
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Vito Ferrante a bordo di una Lancia Alpha 12 HP

15 febbraio 1937 a soli 55 anni e mezzo: se ne andava,
così, un personaggio di grande valore, capacità, intelligenza ed intuito!
La presidenza fu assunta immediatamente da sua
moglie Adele Miglietti, quindi dal figlio Gianni con le
sorelle Anna, Maria ed Eleonora sino a tutto il 1955.
Nel 1956 Gianni Lancia, seppur senza l’accordo delle
sorelle, cede al Gruppo Pesenti, Italcementi, l’Azienda, anche se questa cessione sarà regolarizzata, con
l’accordo delle sorelle Lancia, solo nel corso del 1958.
La produzione di questo periodo si incentra su tre
modelli base molto importanti: Flaminia nel 1957,
Flavia nel 1960 e la Fulvia nel 1963 ed in più i loro derivati. Degna di nota, in questo periodo, é l’attività della
Squadra Corse che iniziava a raccogliere successi in
tutto il mondo.
A metà anni ’60 la gestione Pesenti comincia a manifestare importanti lacune, sino al 1969 quando si cercano acquirenti per la Lancia. Ad ottobre di quest’anno l’intervento risolutivo dell’Avvocato Gianni Agnelli,
salva la Lancia e la sua italianità, acquistando l’intero
pacchetto azionario alla modica e simbolica cifra di
una sola lira per azione.
Da quel momento e sino al 2000 la ripresa della Lancia
è stata veramente significativa, diventando il secondo
brand nazionale con delle quote di partecipazione
al mercato dell’auto di oltre il 10%. Dal 2001 inizia un
moderato declino che aumenta con il passare degli
anni, in assenza di una gamma di veri prodotti Lancia
ed oggi con l’offerta di un solo modello nel basso della
gamma.
Spero, come corre voce, anche se non so con quale
attendibilità, che questo glorioso ed italiano Marchio,
in ricordo del suo fantastico fondatore, possa nuovamente assurgere ai livelli che, grazie alla sua storia ed
al suo passato, merita o meriterebbe di diritto facendosi ancora portavoce di innovazione nel Gruppo di
appartenenza.
La bella storia, cominciata fra le montagne di Fobello
e proseguita gloriosamente all’ombra della Mole, potrebbe arricchirsi ancora di altre belle pagine!!!

Enrico Masala
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AMEDEO PEYRON
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che manterrà fino al 1870. Dal 1823 è anche
Ispettore degli Studi in Piemonte e, dal 1844 si
occupa della loro Riforma che dal 1847 lo vedrà
nel Consiglio Superiore di Istruzione Pubblica.
Parallelamente viene nominato Senatore del
Regno nel Parlamento Subalpino (1848-’49).
Nel 1833 aveva partecipato alla fondazione della Deputazione subalpina di Storia Patria e, dal
1834, è Membro della Giunta per le Antichità e
Belle Arti, Direttore della Biblioteca Nazionale
Universitaria. Dal 1829 era già Preside della
Facoltà di Lettere e, fino al 1833, fu Priore della
Facoltà Teologica.

Scienziato e abate
Nell’elogio della longevità tracciato da
Marcello Cesa Bianchi in altra parte della rivista possiamo certamente comprendere, tra
numerosI altrI, un torinese, grande protagonista della Cultura europea: Amedeo Peyron.
Magistralmente ricordato per la vastità degli
studi scientifici e umanistici nell’epigrafe al
monumento marmoreo all’ingresso della corte dell’Università degli Studi, in via Po a Torino:
“AD AMEDEO PEYRON, MENTE DI MIRABILE ACUME, SPAZIO’ CON LENA INFATICATA
NEL CAMPO DELL’ALTA FILOLOGIA E DELLA CRITICA STORICA E, IN DOTTISSIMI LAVORI,
LASCIO’ SPLENDIDI VESTIGI DEL SUO INGEGNO. NEL CORSO DI UNA VITA QUASI
SECOLARE MANTENNE SALDO ED OPEROSO IL VIGOR DELL’INTELLETTO. ORIENTALISTA
INSIGNE PROFESSO’ LUNGAMENTE IN QUESTO ATENEO. EBBE VIVENDO I SOMMI ONORI
DELLA SCIENZA. AVRA’ FAMA DUREVOLE IL SUO NOME”.

Ritratto a colori di Amedeo Peyron

Nato a Torino il 2 Ottobre 1875, malgrado giovanili problemi di salute e la morte del padre
quando aveva appena quattro anni, con il progredire del suo fermo impegno di studente, a
dieci anni, in una riunione di famiglia - volta a
decidere del suo avvenire - promette solennemente di impegnarsi a studiare dieci ore al giorno, per raggiungere importanti traguardi sociali
e sopperire anche a difficoltà economiche. E
così fece per gli studi e il resto della sua vita.
Allievo prediletto dell’abate Tommaso Valperga
di Caluso, conseguita la Laurea in Lingue orientali antiche con una tesi su ‘Cronologia dei libri
di Mosè’ è, dal 1808, Assistente universitario di
lingua greca e insegna, come supplente, alla
cattedra del maestro di lingue orientali. Amedeo
parla correntemente oltre l’ebraico e altre lingue
orientali antiche. Terrà anche corsi di Geometria
e Fisica al Seminario Arcivescovile.
Dal 1804 era iscritto anche ai corsi di Teologia
presso il Seminario Metrpolitano e nel 1809 ricevette l’ordinazione sacerdotale. Compose
anche un carme in Siriaco, nel 1806, per le
nozze di Napoleone; uno in Ebraico, nel 1809,
per l’ordinazione di Ludovico Arborio di Breme;
uno, in Copto, per le nozze del Principe Vittorio
Emanuele con l’arciduchessa Maria Adelaide
d’Austria. Impressionante la progressione accademica che lo vede, dal 1815, Professore di Lingue
orientali e, dal 1826 al ’29, Rettore dell’Università
di Torino. Socio dal 1826 della Accademia delle
Scienze, ne diviene Tesoriere nel 1826, carica

Sopra: Fronte del palazzo in via Maria Vittoria
con la lapide dedicata ad Amedeo Peyron.
Sotto: Lapide dedicata ad Amedeo Peyron.
Fotografie di Elena Francisetti, 2010. © MuseoTorino
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E’ progressivamente insignito da una sequenza
di importanti Decorazioni e Onorificenze sabaude e straniere, è bene ricordare nalla progressione della sua incessante attività di studio e ricerca
la sua appartenenza a importanti Accademie
europee e italiane. Socio straniero dell’Istituto di Francia e corrispondente della ‘Regia
Accademia’ di Berlino, di Monaco di Baviera, di
Lipsia, dell’Istituto d’Egitto, della ‘Accademia della Crusca’, della ‘Pontificia Accademia Romana
di Archeologia, dell’Accademia di Bologna,
dell’Istituto di Venezia e della ‘Società Reale’ di
Napoli. Un impegno costante, a tutto campo,
per sviluppare e divulgare conoscenze nell’ambito dei suoi vasti interessi. Una visione europea
come era allora per i migliori piemontesi che
anche in altre discipline – musica, architettura,
scienze, arti applicate – hanno lasciato testimonianze significative in diversi Paesi del nostro
continente. Protagonista del suo tempo come
Filologo , Orientalista, Egittologo, Storico del
Diritto, Letterato, Papirologo e Decrittattore di
Palimpsesti ci ha svelato, grazie al grande intuito
e al rigore di studioso appassionato, conoscenze
che hanno consentito progressi significativi di
cui oggi beneficiamo. Per gli approfondimenti
possiamo riferirci specificatamente alla sua ricca bibliografia e agli epistolari interessantissimi.
I suoi studi sulla lingua Copta, di cui pubblicò
un Lexicon ed una Grammatica, furono determinanti per la decifrazione dei Geroglifici
egiziani, fornendo agli studiosi europei le loro
radici fonetiche. La sua traduzione della “Guerra
del Peloponneso” di Tucidide, corredata da
Prefazione, amplissime note e XII Saggi Storici
in Appendice, propone una revisione profonda
della storiografia sulla Grecia antica. Va ricordato
il suo manoscritto “Note e Giudizi delle proprie
opere” redatto per non essere pubblicato e quindi contenente note in libertà e aneddoti gustosi
di grande interesse. Suo nipote, Bernardino
Peyron, figlio di suo fratello Prospero, che ne
proseguì l’opera con ricerche e pubblicazioni
importanti sui Codici Antichi, decise di pubblicarlo in pochissime copie come Omaggio per
le nozze della nipote Teresa. E bene ha fatto per
consentirci, oggi, di avere un elenco completo
delle sue opere, per consultarle e valutarle compiutamente e comprenderne il valore.
L’abate scienziato Amedeo Peyron morì a Torino
il 27 Aprile 1870 nell’alloggio, dove ha sempre
abitato, al terzo piano in via Maria Vittoria 2.
Ne ricorda valori e meriti una targa apposta dal
Municipio già il 13 Maggio 1870: ‘Fra i cultori
delle filologiche discipline, eruditissimo’.
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GIOVANNI RAMELLA, UNA VITA
PER LA CULTURA E LA SCUOLA
Sono stato amico di Giovanni Ramella per
oltre cinquant’anni ed ho anche intensamente
collaborato con lui al Centro “Pannunzio” dove lo
volli mio Vicepresidente Vicario a partire dal 2003.
È impossibile per me tentare di storicizzare la sua
figura intellettuale e soprattutto umana. Eravamo
amici dal 1966, due anni prima della fondazione
del Centro “Pannunzio”, anche se tra noi ci fossero
quindici anni di differenza.
È stato un professore di raro fascino intellettuale, un
preside capace di governare una scuola difficile come
il Liceo Massimo d’Azeglio, un raffinato studioso di
letteratura italiana, latina, francese e tedesca, aperto
ai più vasti interessi culturali. Ha al suo attivo saggi
importanti tra cui uno dedicato a Riccardo Bacchelli
che il Centro “Pannunzio” pubblicò in collaborazione
con il Ministero dei Beni Culturali.
Era arrivato al “d’Azeglio“ come docente nel 1969
e, salvo tre anni come preside al “Domenico Berti“,
era rimasto nello stesso liceo di via Parini fino al
pensionamento, prima come professore e poi come
preside.
Furono anni molto difficili per la scuola e per
quel liceo in particolare. Il preside Aurelio Verra,
ex partigiano, arrivò come preside nel 1968 e vi
rimase fino al 1977. Mentre il preside del Cavour
Luigi Vigliani tentò di fronteggiare la contestazione,
beccandosi del fascista, Verra non volle farlo,
consentendo di fatto con i contestatori. Dopo
Verra arrivarono presidi incaricati che non ebbero
l’energia e soprattutto l’autorità necessaria. Ramella
tornò come preside nel 1986 di un liceo in profonda
crisi. Furono anni turbolenti, con gruppi di genitori
e allievi faziosi che volevano dettar legge, professori
narcisi, polemici all’eccesso e molto arroganti
che, pur essendo minoranza tra il corpo docente,
offrivano a Maria Valabrega di scrivere molti articoli
non sereni sul “d’Azeglio” sul quotidiano “La Stampa”.
Lui riuscì, con il suo eccezionale equilibrio, la sua
mitezza, ma anche con la sua energia, quando essa
era necessaria, a rimettere in carreggiata la scuola
che restò sempre un istituto inquieto e difficile. In
tante occasioni,esausto, si confidò con me del peso
gravoso ed amaro che costituiva la direzione di
quella scuola a cui aveva ridato lo smalto culturale
perduto con il prestigio e il carisma intellettuale della
sua persona.
Aderì al Centro Pannunzio dopo il suo
pensionamento, anche se già negli anni precedenti,
furono molte le sue conferenze al Centro, sempre
molto seguite ed apprezzate. Poi il suo impegno
nel Centro fu via via sempre più frequente con

l’organizzazione di grandi convegni, tavole rotonde,
conferenze in cui lui fu sempre protagonista
assoluto.
Ma Giovanni faceva anche come un semplice
socio la vita del Centro, andando ad ascoltare le
conferenze degli altri relatori, partecipando ai
Premi ”Pannunzio” ed anche ai momenti conviviali
associativi in cui era amabilissimo. Partecipò anche
a molti viaggi pannunziani a cui a volte aggiungeva
un tocco della sua eccezionale cultura. Ha anche
scritto molto sugli Annali del Centro Pannunzio e
in maggio ha scritto uno splendido articolo sui 50
anni del Centro. Ha anche recensito magistralmente
alcuni miei libri. Un giorno prima di morire dettò
parole che rivelano il Suo assoluto attaccamento
al Centro “Pannunzio“e ai suoi soci, molti dei quali
erano anche suoi amici personali come lo scrittore
e poeta Loris Maria Marchetti e il medico e docente
universitario Giuseppe Piccoli. L’avrei voluto al mio
fianco nel novembre prossimo al conferimento del
Premio Pannunzio al Cardinale Gianfranco Ravasi.
Purtroppo la sorte ha negato di averlo con noi in
questa importante occasione a cui lui, uomo del
dialogo per eccellenza, più di ogni altro, avrebbe
avuto titolo di partecipare in prima persona.
Era un cattolico di profonde convinzioni, ma il suo
modo di sentire lo portava ad aprirsi a tutti, tanti
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decenni prima di Papa Francesco.
Il Papa che ammirò di più -me lo disse una voltafu Paolo VI, il pontefice intellettuale e mite che
completò, in tempi drammatici per la Chiesa,
l’opera appena iniziata da Giovanni XXIII. Il Concilio
Vaticano II rinnovò la Chiesa, ma ebbe anche l’effetto
di lacerarla.
Il dialogo era la scelta di fondo di Giovanni, sempre
ben consapevole che, per dialogare, bisogna sapersi
mettere in discussione con umiltà. Era un cattolico
che non era mai stato democristiano, era un cattolico
liberale alla maniera di De Gasperi che Giovanni
ammirava molto. Ebbe anche dei momenti diversi,
un po’ condizionato da alcune frequentazioni
decisamente illiberali, ma, nella sostanza, nel corso
della sua lunga vita, Giovanni rimase l’ex allievo di
Don Bosco e la sua scuola ideale fu quella salesiana,
pur avendo fatto il preside imparziale del più laico dei
licei torinesi, non foss’altro per la sua storia passata.
Per lui la laicità era soprattutto tolleranza e in certi
anni in quel liceo la tolleranza non fu affatto di casa.
A tutelarla ci fu il cattolico Giovanni Ramella.
Era anche un grande appassionato di musica e
quando morì Massimo Mila organizzammo insieme
al liceo d’Azeglio un suo ricordo com’era doveroso
fare in ricordo dell’ex allievo.
Ma una volta Giovanni mi disse che la statura di Mila
musicologo andava realisticamente ridimensionata.
Fu una delle rarissime volte in cui si lasciò andare ad
un giudizio non positivo. Lui cercava sempre in tutti
gli aspetti migliori: la sua bontà era davvero quasi
sconfinata. Con me è stato amico nei momenti
lieti ed anche in quelli difficili, senza la minima
oscillazione.
Presidente dell’associazione ex allievi dell’Istituto
salesiano San Giovanni Evangelista, amava ricordare
con me i suoi e i miei professori, in particolare
Don Dante Bettega uomo di raffinata cultura
mitteleuropea simile a quella di Giovanni, anche se
assai meno approfondita. Erano pochissimi quelli
che potevano interloquire con lui ad armi pari sul
piano letterario.
Una volta avemmo una piccola discussione su
Michele Pellegrino che era stato il suo professore
all’Università e che poi divenne cardinale arcivescovo
di Torino. Io criticai la politica verso il Pci di Padre
Pellegrino, come l’interessato voleva farsi chiamare,
Giovanni lo difese, ricordandolo soprattutto come
suo docente e uomo di straordinaria cultura.Ma con
Giovanni era impossibile discutere animatamente
perché la sua mitezza impediva a priori di alzare il
tono della discussione.
Solo qualche triviale professore del “d’Azeglio” osò
attaccarlo in modo inqualificabile.
Ma lui cristianamente porse l’altra guancia.
C’è chi ha detto che fu nominato dal presidente
Ciampi Commendatore dell’Ordine al Merito della
Repubblica per meriti scolastici.
Questa affermazione non corrisponde al vero
perché l’amministrazione scolastica non propose
nessun riconoscimento all’atto del pensionamento
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di Ramella. Fu chi scrive a proporlo al Presidente
della Repubblica e al compianto segretario generale
Gaetano Gifuni che subito colsero la statura dell’uomo
che andava ben oltre ai suoi meriti scolastici.Ciampi
avrebbe voluto conoscerlo di persona, poi disguidi
vari impedirono l’udienza e fui io a consegnarli le
insegne di commendatore a Palazzo Cisterna alla
presenza della sorella e delle nipoti. Nessuna autorità
scolastica sentì il dovere di presenziare.
Amava le vacanze a Courmayeur, ma passava
ogni anno anche una settimana di raccoglimento
spirituale a Camaldoli. Veniva a volte in Liguria a
tenere qualche conferenza al Centro “Pannunzio”
del Ponente, ma non amava il mare.
La cultura italiana perde con la sua morte in
protagonista importante che, vivendo quasi come
un monaco del sapere, non ha purtroppo acquisito
la notorietà che meritava. Mi auguro essa gli giunga
almeno postuma, benché l’ambiente letterario sia
invidioso e ingeneroso anche con i morti.
Torino perde uno dei suoi punti di riferimento di
eccellenza.
Ramella è stato unico ed irripetibile e non lascia
eredi. Nessuno cerchi di ergersi ad erede né tanto
meno a continuatore.
Nessuno saprebbe, anche solo lontanamente,
imitare il suo impegno e la sua persona, il suo stile
e la sua dignità.
L’Università non gli concesse neppure la libera
docenza che gli sarebbe spettata di diritto, il
MIUR non gli conferì la medaglia di Benemerito
della Scuola, come sarebbe stato naturale. Ma
queste due imperdonabili omissioni fanno ancor
più risaltare il valore dell’uomo che non ambiva
a riconoscimenti e seguiva i dettami della sua
coscienza, secondo sensibilità insieme cristiane e
kantiane.

Pier Franco Quaglieni
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MASSIMO SCAGLIONE
REGISTA DI CULTURA
Nei ricordi di Loredana Furno,
a colloquio con Ina Ghisolfi
Nella bella casa liberty di via Ormea si respirano
cultura e storia tra le architetture d’epoca e la pace
frondosa del giardino, quasi una serra naturale nell’inusuale rigoglio di piante e di fiori. Qui hanno vissuto dalla fine degli anni ’70 in poi i coniugi Scaglione
Furno con i figli Viola e Andrea. Siamo in centro
città, in zona San Salvario, eppure sembra di essere
in un’altra dimensione spaziale e temporale, in una
Torino di eco gozzaniana, dove i muri e le cose raccontano. La vita del regista Massimo Scaglione e della
ballerina Loredana Furno come una favola d’antan?
Le nostre storie sono frutto di passione, di impegno, e anche di fortuna, come nelle case. Sia a Torino sia in entroterra di Finale, dove, da quando nostra figlia era piccina, abitiamo un rustico, un bastione ristrutturato nel tempo.
Da lassù si gode una vista spettacolare e si assaporano la pace e la natura, oltre al fascino della storia. E’ il luogo del
riposo. Prima di fare la ballerina, avevo frequentato la facoltà di architettura e conservo la passione dell’arredo e la
concezione della casa costruita su misura. La nostra abitazione torinese si sviluppa in verticale, come era ad inizio
Novecento, quando il piano terra era un negozio di parrucchiera e i due piani superiori l’abitato, secondo la prassi
del lavoro a domicilio, in parte mantenuto anche nella nostra famiglia. La casa è stata luogo di lavoro, soprattutto
per Massimo, che nel suo studio ha scritto molto, raccolto documenti e copioni teatrali che io donerò al Centro
Studi del Teatro Stabile.
Come vi siete conosciuti?
Si definiva moncalvese, ma anche astigiano, come ex liceale. Raccontava che andava a piedi da Moncalvo ad Asti
per vedere film, dando seguito alla sua passione infantile. Dopo la laurea in lettere moderne, fu il papà, ammalato
di cuore e costretto in poltrona, a proporlo in Rai inviando, a sua insaputa, la documentazione richiesta per un
concorso per regista indetto dalla TV. Vinse, ma la sede assegnata era Milano, ragion per cui rifiutò, accontentandosi
del ruolo di assistente alla regia, pur avendo il titolo di regista. Non era ambizioso né, tanto meno, arrivista.
Faceva l’assistente di studio quando l’ho conosciuto. Io avevo forse sedici anni, ero allieva di Susanna Egri e spesso
ottenevo qualche piccola parte in Rai. La nostra frequentazione è iniziata per lavoro, con uno spettacolo di farsa per
il quale lui mi aveva chiesto la coreografia. Poi, una frattura alla clavicola per un incidente d’auto gli aveva precluso
qualsiasi movimento e un giorno mi sono offerta di aiutarlo nel tagliare la bistecca! La battuta ha avuto seguito felice
e nel ’62 ci siamo sposati. Avevo vent’anni.
E il vostro lavoro di artisti? Tu ballerina e lui regista?
Due carriere parallele: ognuno indipendente. Ero fidanzata e sono entrata nel corpo di ballo del Teatro alla Scala di
Milano partecipando a tournèe in Belgio e in Francia con “I solisti del Teatro alla Scala”. A diciotto anni tenevo corsi
sulla danza, scrivevo per l’Unità, ero la “vice” di Mila. Massimo non ha mai interferito nelle mie scelte e neppure io
nelle sue. Noi ci siamo sempre sostenuti a vicenda in un sodalizio che è durato cinquantacinque anni.
Hai faticato nel connubio casa - lavoro?
Impegnativo, certamente. Ho iniziato gli studi di danza alla scuola del Teatro Regio, perfezionandomi con Susanna
Egri e Marika Besobrasova. Ho capito che nel mio lavoro occorre essere sempre “con la valigia in mano” per andare
dove chiamano. Non ho perso occasioni: sono stata per quindici anni prima ballerina al Teatro Regio, poi ho gestito
il Nuovo, ho organizzato Festival della Danza, ho tenuto corsi sulla storia della danza. Ho danzato nei principali
teatri italiani: S. Carlo di Napoli, Verdi di Trieste, La Fenice di Venezia, Comunale di Genova, Massimo di Palermo,
Arena di Verona, Comunale di Firenze, l’Opera di Roma e molti altri. Ho sostituito Carla Fracci al Teatro Petruzzelli di
Bari come protagonista de “La figlia di Jorio” e l’anno successivo con Elisabetta Terabust sono stata protagonista de
“La sonnambula” al Regio di Torino. Quando danzavo, ero segnalata dai critici come una delle migliori “danzatrici
interpreti” e non mi posso per nulla lamentare della mia carriera!
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Sei conosciuta da tutti per fama, per essere stata ballerina di successo. Ma in parallelo vi è stato sempre l’insegnamento e la scuola di danza da organizzare e seguire.
Insegnare è una mia antica passione. Dal 1964 ho diretto la “Scuola di Danza e Perfezionamento” da cui sono usciti
numerosi professionisti, sono stata docente di Storia della danza alla Facoltà di Magistero dell’Università di Torino
e al Dams. Un tempo la legge italiana richiedeva il possesso di abilitazione all’insegnamento della danza, rilasciata
dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il diploma si conseguiva presso l’”Accademia della Danza” di Roma dopo
tre anni di permanenza, tuttavia io ero stata ammessa all’ultimo anno per meriti acquisiti e attestati di competenza.
Allora la cultura era sinonimo di sinistra politica?
La mia prima scuola di danza fu con ARCI: ero una pasionaria rossa! Anche Massimo era di sinistra! In seguito,
con Gipo Farassino, aveva fondato la Lega Nord in Piemonte perché la sinistra lo aveva deluso. La politica è stata
una passione per entrambi. Lui ha esercitato due mandati come senatore, nella Commissione Cultura, e fu il primo
firmatario della legge che approvò la nascita del Museo del Cinema di Torino. Inoltre sostenne il Teatro Regio in
difficoltà economica.
Come è oggi la tua scuola?
E’ molto seria e selettiva; si differenzia sostanzialmente dalle altre scuole di danza. Infatti, per i primi sei anni l’accesso è libero, per finalità anche amatoriali. A seguire, solo gli studenti scelti dalla Direzione Artistica per le loro attitudini potranno continuare la scuola di perfezionamento, che, oltre alla danza classica e contemporanea, prevede
studi di storia della danza, teoria della danza, laboratorio di coreografia, pratica di palcoscenico, tecniche specifiche
e complementari che formano ballerini e ballerine professionali.
Il nome “Teatro di Torino” è un omaggio a Riccardo Gualino, grande mecenate, che aveva sostenuto danza, cinema
e teatro. Con lui era rinato l’ottocentesco teatro Gualino, su progetto dell’architetto Giuseppe Bollati e con il coordinamento del critico d’arte Lionello Venturi e del pittore Gigi Chessa. Inaugurato nel 1925, il nuovo Teatro di Torino,
si trovava in via Montebello e io avevo ballato lì, nei locali Rai. Oggi, dopo i bombardamenti, rimane ancora solo
una scritta con il nome. Il sogno irrealizzato di Gualino era diffondere il teatro d’avanguardia e ho voluto ricordarlo.
La scuola di Danza Balletto Teatro di Torino cammina in parallelo con la fondazione della Compagnia?
Mentre ero prima ballerina al Teatro Regio ho avuto più sovrintendenti. Tra gli altri, il commendator Erba, che mi
propose di gestire il Teatro Nuovo con sua figlia Gernana. Accettai e fui trasferita dal Regio al Teatro Nuovo: nacque
il “Collettivo di Danza Teatro Nuovo” con soci fondatori Erba, Scaglione, Furno, Mesturino (marito di Germana).
Erano due società: una per la compagnia e un’altra per la scuola di danza. Mesturino si occupava dei finanziamenti, io della parte artistica e anche mio marito Massimo vi aveva trasferito la scuola di recitazione. Ricordo che mi
avevano ricevuto con onore, proponendomi una visita del Nuovo, che io già conoscevo avendo danzato come
Moretto in Aida. Allora avevo ampia e profonda conoscenza del mondo della danza: ballavo con Carla Fracci e con
i più importanti ballerini, ero stata alla Scala e avevo mantenuto contatti in grado di selezionare i più grandi artisti
d’Europa e del mondo. La scuola funzionava con trecento allievi, che arrivavano dai centri delle mie scuole di ballo
Arci sparse per il Piemonte, solo dopo che i migliori erano stati selezionati. Per me erano troppi gli studenti, perché
li volevo seguire bene, come faccio oggi, con molta attenzione.
Quindi da quel disagio è nata una nuova stagione?
Infatti, nel 1980 io e Gian Mesturino avevamo ideato il Festival di Vignale Danza di cui ho curato la direzione artistica
per tre anni. Nel 1983 avevo interpretato “Le rose che non colsi” e Gian mi ha convocato il giorno successivo annunciandomi che dovevamo separarci, come a volte capita nei matrimoni, ma dandomi facoltà di scegliere tra la scuola
e la compagnia. Io ho voluto la Compagnia che era stata aperta nel ‘79 e che aveva avuto delle sovvenzioni, di cui
potevo beneficiare. La mia scuola di danza è stata poi aperta in seguito e senza problemi.
A “Vignale Danza” avevo incontrato un assessore della provincia autonoma di Bolzano e il presidente delle Terme di
Acqui. Entrambi mi hanno chiesto di
organizzare una manifestazione di
spettacoli e le ho realizzate. Dopo sei
Loredana Furno e Massimo Scaglione
anni, ho lasciato “Bolzano Danza”, a
causa della distanza, mentre prosegue la direzione artistica del Festival
Internazionale della danza “Acqui in
Palcoscenico”. Vignale Danza è diventata Piemonte dal vivo. Nel 2009
il Balletto Teatro Torino ha vinto il
bando per la creazione di un Centro
di Eccellenza per la Danza, e anche
importante Centro Coreografico
presso La Lavanderia a Vapore di
Collegno.
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Tu e Massimo, due artisti eclettici e liberi. Cosa avevate in comune,
essendo cosi diversi?
Eravamo diversi per carattere e gusti. Lui mi diceva sempre “Fai tu n”elle
scelte e a volte ero io che lasciavo a lui le decisioni. Massimo aveva buon
gusto, senso della misura e spesso ci interpellavamo vicendevolmente,
sempre salvaguardando la reciproca e totale autonomia. Io e lui abbiamo
fatto tanto, spesso anche insieme. Il lavoro era la nostra vita, la nostra unica passione. Lui, giovanissimo, aveva già una scuola di recitazione che si
diramava in tante sedi, tra cui le UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’, dove insegnava con passione Storia del teatro, ma anche seguiva le Scuole di teatro
per aspiranti attori. Il nostro denominatore comune era accettare sempre,
qualsiasi richiesta anche in un oratorio parrocchiale. Abbiamo fatto viaggi di lavoro insieme. In rotta verso New York sull’ammiraglia Leonardo da
Vinci Io mi esibivo in una serata di danza e mio marito,con il Teatro delle
dieci ,andava in scena ogni sera con spettacoli di intrattenimento. Erano
opere leggere, non certo La cantarice calva di Jonesco, piuttosto Brofferio o
folk piemontese. Io ho scelto di sposare Massimo per le sue doti intellettuali,
perché non sono mai stata attirata dal bello estetico di un uomo. Anche da
ragazzina erano i maestri, come Mila e Liberovici, che mi affascinavano.
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Massimo Scaglione con Coco
(Chanel) la gatta di casa, nella foto
presente sul retro del libro.

Dopo tante iniziative e manifestazioni, Loredana Furno procede sempre verso nuove mete. Stanca e soddisfatta?
Torno a casa dopo ore di lezioni, impegni, incontri, viaggi di lavoro. E sono decisa a proseguire perché questa è
la mia passione. Nel corso della vita io e Massimo abbiamo collezionato primati e premi importanti, per me vi è
stato anche il Premio “Fedeltà al Lavoro” conferitomi dalla Camera di Commercio e Industria di Torino per oltre
trentacinque anni di attività!
Sorride e mi accompagna con la gentilezza e la disponibilità di casa Scaglione. Dal portoncino socchiuso sgattaiola fuori la gatta di casa, Coco (Chanel), bellissima e aristocratica, che troneggia sul tavolo della colazione sul
retro di copertina del libro “La passione del fare” dedicato a Massimo. E’ la prima volta che Coco esce in strada e
scompare alla vista, con il terrore di Loredana che teme per la sua incolumità! Forse voleva cercare il padrone?
Saprò dopo che l’uscita esplorativa della gatta è andata a buon fine, con il ritorno a casa, ospite di una grande
artista, ma anche una donna sensibile, forte e appassionata.

per regista in Rai: fu l’inizio dell’intensa carriera che lo
fece diventare il più importante, ma anche il più aperto e multiforme regista dal dopoguerra al Duemila
e oltre. Ha diretto – dicono le sue biografie- più di
mille programmi lanciando Paolo Conte, selezionando come vincitrice di concorso Luciana Littizzetto,
lavorando con Dario Fo e Franca Rame, con personaggi che hanno fatto la storia della Tv e del teatro
del Novecento, a volte anche contro corrente, come
ad esempio la parodia dei Promessi Sposi in chiave
umoristica con il trio Solenghi Lopez Marchesini o
con il teatro dell’assurdo della sua compagnia teatrale.
Contemporaneamente all’attività in Rai, il regista aveva infatti fondato, già nel 1955, la compagnia Il teatro
delle dieci, (l’ora in cui potevano aver inizio le prove!)
che metteva in scena Ionesco e Beckett, scelte antesignane di avanguardia per quegli anni..
Il libro ricostruisce un ritratto di uomo geniale, ironico, gentile, anticonformista, umile e generoso, altruista e ottimista, maestro e docente al DAMS attento
e coltissimo, artista e regista a tutto campo, creativo,
appassionato e innamorato della vita, del bello e
della natura, delle piante e dei fiori, che curava con
pollice verde nell’incredibile giardino della sua casa
liberty. E anche nei viaggi di lavoro, da cui tornava
possibilmente con un nuovo “getto”, talora trafugato,
non mancava di occuparsi delle piante altrui, magari
solo innaffiandole. Aneddoti, spesso divertenti, rivivono nei ricordi e portano il lettore nel cuore della
sua famiglia, nelle serate con gli amici, nella storia
quarantennale del sodalizio con Gipo Farassino, che

Gilberto Govi e Massimo Scaglione

LA PASSIONE DEL FARE
Nel mese di ottobre del 2015 Massimo Scaglione sospendeva per sempre le sue
incessanti attività, non ultima, tra le tante, la scrittura di memoria. A tre anni
dalla morte, per ricordarlo con rimpianto e con affetto, la moglie Loredana
Furno e gli amici collaboratori gli hanno dedicato una serata a teatro con l’uscita del libro La passione del fare. Massimo Scaglione regista di Cultura, a
cura di Maurizio Ternavasio e Franco Prono edito da Daniela Piazza. Una
raccolta di testimonianze inedite che ritraggono l’uomo, il regista, lo scrittore,
il politico e ne ricostruiscono la storia, fatta di passione, di lavoro e di fedeltà ai
propri ideali. Tra gli autori, anche Bruno Gambarotta, amico di una vita e testimone di nozze, Luciana Littizzetto, Margherita Oggero, Enrico Beruschi,
Tullio Solenghi, Ugo Nespolo, Lorenzo Ventavoli, Diego Novelli, Giovanni
Tesio, Gian Mesturino e moltissimi altri che lo hanno stimato e amato. Nel
ricordo di Loredana e dei figli Viola e Andrea, Massimo era così legato alla
famiglia da rinunciare talora a incarichi prestigiosi; amava vivere nella “sua”
Torino: alla Rai, nei cinema, nei teatri, spostandosi preferibilmente a piedi.
Le prove e gli spettacoli dilatavano i tempi della cena, consumata spesso in
solitudine e in tarda serata, mai senza rinunciare un bicchiere di vino, per non
tradire le origini monferrine. Natali a Garessio, infanzia e gioventù trascorse
a Moncalvo, dove il padre era capostazione; con lui il piccolo “semolino”, ultimo di quattro fratelli, aveva iniziato ad amare il cinema, anche marinando
talora la scuola, come ricorda in un libro a quel mondo dedicato. E sempre
per intervento paterno, il giovane “figlio del capo”, aveva vinto un concorso

LA PASSIONE DEL FARE
Massimo Scaglione
- Regista di Cultura
Con un testo inedito
di Massimo Scaglione
“La birreria Mazzini.
Politica e Pasta e Fagioli”
Daniela Piazza Editore.
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con Scaglione rivaluterà il teatro piemontese, soprattutto con gli spettacoli di Giromin e di Monsù Travet.
L’amicizia fraterna e artistica diventò anche condivisione di scelte politiche negli anni ’80, quando
Scaglione, per due mandati, sarà eletto senatore della
Lega Nord, anni in cui, sempre senza clamore, farà
molto per Torino e per il Piemonte, che gli è debitore,
tra l’altro, della nascita del Museo del Cinema.
Nel caleidoscopio di voci del libro, spicca la Voce di
Massimo Scaglione, con l’inedito La birreria Mazzini.
Politica e Pasta e Fagioli, storia che ruota intorno al
ristorante che tanta parte ha avuto nella storia culturale e politica piemontese per un trentennio. Con
nostalgia, ma anche con la consapevolezza che si
tratta di una storia patria coraggiosa e degna di orgoglio, Scaglione mette in coppia Venezia e Torino,
l’intraprendenza della famiglia veneziana geniale e
laboriosa, che aveva fatto carriera anche in Rai, e il
vivace contesto sociale della Torino industriale degli
anni ’50, stimolante per la curiosità intellettuale e il
fervore di crescita. La Birreria Mazzini diventa luogo
fisico di questo connubio, incontro obbligato della
sinistra intellettuale, della politica, dello sport e della
cultura. Italo Calvino ne era assiduo frequentatore,
come Massimo Mila, Luigi Firpo, Giulio Einaudi e
collaboratori, e famosi attori come Dario Fo e Franca
Rame, Carla Gravina, Gianmaria Volonté, Vittorio
Gassman, Raf Vallone, i cantanti Gino Latilla e Fred
Buscaglione, politici di spicco come Togliatti, Jotti,
Pajetta, il sindaco Novelli, il giornalista Gianpaolo
Pansa, Mike Bongiorno e tanti altri. Tutti si incontravano lì, davanti a un menu popolare e locale, ma eccellente, accompagnato da boccali di birra e grappini.
e sempre curato nel servizio,
Fu una novità per i tempi, e di successo tra i giovani che uscivano dal Conservatorio o dal Carignano,
poter pranzare al banco, con l’immancabile “birretta”,
senza obbligo di sedersi al ristorante. Talora vi erano
rassegne internazionali a tema e ospiti che arrivavano da lontano con i loro piatti tipici, bulgari o spagnoli o russi. Eventi inusuali, quanto culturalmente
stimolanti per tempi in cui la cucina non era di certo
un luogo di confronto e di condivisione tra i popoli.
Anima del locale era il Vanni, Giovanni Mavaracchio,
veneziano dai modi colti e raffinati, che amava i libri e
aveva passione politica. La sua morte, a fine anni ’70,
un anno dopo la cessione della birreria, cala il sipario
sulla scena di un periodo storico mitico.
Nel libro le voci degli amici lamentano che Massimo
scaglione se n’è andato troppo presto perché i suoi
insegnamenti sarebbero ancora necessari, anche per
capire meglio quella Torino del passato, che lui amava. Rimangono le opere, e ora anche lo scritto postumo, del regista, storico e letterato, maestro di “piemontesità”, che costituiranno un fondo di studi e di
ricerche, per giovani e non giovani, appassionati alla
storia della comunicazione e del teatro, nonché della
custodia della tradizione e cultura della terra amata.
Inoltre, l’onestà intellettuale e la dedizione al lavoro
del grande regista ne fanno un esempio indelebile di
mestiere e di vita, spesso al servizio della gente comune. In questo caso sempre in totale gratuità.
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CASA OZ

“Marco è stato il primo bambino a varcare la soglia. Era il maggio 2007. Da quei primi passi fatti con lui, oltre
2.100 persone - bambini, adulti e nuclei familiari, provenienti da 42 paesi diversi, con un totale di più di 66.000
passaggi – sono state accolte e sostenute”: Enrica Baricco è la Presidente e la fondatrice di CasaOz, l’associazione
che accoglie, sostiene e accompagna i bambini e i loro nuclei familiari quando si trovano a vivere l’esperienza
della malattia e della disabilità, qualunque essa sia. “Da oltre 10 anni aiutiamo le famiglie ad affrontare uno dei
momenti più difficili della vita. Tutte le nostre attività hanno un unico obiettivo: restituire la quotidianità.
CasaOz è una vera e propria casa in
Corso Moncalieri 262, è un luogo in
cui i bambini malati o con disabilità
e i bambini non affetti da alcuna
patologia, e loro famiglie, possano
instaurare rapporti amicali e solidali,
con l’aiuto di educatori e volontari.
“I bambini malati hanno l’opportunità di essere considerati bambini al
di là della malattia; i fratelli sani trovano un luogo che supporti il loro
bisogno di non essere condizionati
dalle limitazioni causate dalla malattia dei fratelli. Per tutti, adulti e
bambini – sani e malati – significa
trovare un luogo di aggregazione
strutturato e protetto da condividere
con altri –anche estranei alla malattia, ma che comunque possono
partecipare alle attività organizzate
dall’associazione e presentate in
questo progetto”.
La progettualità proposta da CasaOz
ha il suo cuore nell’accoglienza
diurna: offre alle famiglie supporto
e sostegno nell’elaborazione di un
percorso di ritorno alla “normalità” a completamento delle cure
medico-ospedaliere e ampliando
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la rete sul territorio. Le attività non
si rivolgono solo alle famiglie localizzate a Torino, sede della onlus,
ma anche a quelle che si recano per
cure mediche al Regina Margherita,
polo ospedaliero di riferimento nel
panorama pediatrico italiano, e si
devono trattenere in città per periodi più o meno lunghi. Per queste
famiglie, CasaOz offre anche ospitalità notturna nelle ResidenzeOz,
4 mini-appartamenti arredati e
completi di accessori. Infine da
qualche anno ha avviato un progetto specifico per accompagnare
i ragazzi più grandi con disabilità
verso l’autonomia. In un decennio
CasaOz è cresciuta, ha consolidato i
servizi e ampliato l’offerta di attività
pensate per recuperare quotidianità
e uscire dall’isolamento sociale provocato dalla malattia stessa. Ha visto
bambini combattere la malattia. Ha
aiutato genitori a non arrendersi di
fronte alle difficoltà.
Ha reso “naturale” la disabilità. Ha
festeggiato compleanni. Ha stimolato la creatività dei bambini e dei
ragazzi attraverso la musica, il tea-

tro, la radio. Ha contribuito a garantire alle famiglie momenti di svago
e di spensieratezza.
“Per continuare a ridare a un bambino malato la serenità di tornare ad
essere un bambino e basta, CasaOz
ha bisogno del sostegno e della generosità di tutti. Chiunque può fare
la propria parte. Le singole persone
ci possono sostenere con una donazione o destinando all’associa-

zione la quota del 5x1000, possono
acquistare le nostre bomboniere
solidali oppure fare un gesto davvero straordinario, come quello
di un lascito. Le aziende possono
contribuire con una donazione
libera, che è deducibile fino al 10%
del reddito complessivo dichiarato,
con il progetto “adotta” possono
decidere di coprire le spese di un
intero anno per una specifica attività oppure possono studiare con noi
un progetto ad hoc. Infine ci sono
i Negozi Amici di CasaOz, che ci
aiutano a raccontare la nostra storia
ai loro clienti e a raccogliere contributi per sostenere le attività che
realizziamo”.
Nel 2014, per sostenere, promuovere e aiutare i progetti e le iniziative pensate per i bambini e le loro
famiglie, CasaOz ha dato vita, in
via Giolitti 19/A, ai MagazziniOz,
un luogo dove si mangia, si legge,
si sta, ci si incontra. Come in ogni
magazzino, qui ci sono stanze,
posti, scatole, scaffali, oggetti, spazi
per corsi e incontri, stanze in cui
imparare, studiare, dove prendere
un caffè e godersi un piatto buono
e semplice, pareti piene di libri da
leggere ed oggetti da comprare.
Un luogo con più anime, dove la
bellezza e l’eccellenza intrecciano
storie di persone un po’ in difficoltà
e riescono a capovolgerle, facendole diventare storie e basta. Un
luogo di contaminazione felice.
Tra persone e cose. MagazziniOz,
attraverso la formazione professionale e l’inserimento lavorativo
di giovani con disabilità o affetti da
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I Magazzini OZ di via Giolitti 19/a a Torino.

patologie croniche, sviluppa quotidianamente il percorso intrapreso
da CasaOz, portando in centro città
le esperienze di integrazione e normalità che animano l’associazione.
Caffetteria, cucina, pulizia, logistica: una mansione specifica per ciascuno di loro. Dopo alcuni mesi di
tirocinio alcuni tra loro rimangono
ai MagazziniOz.
Per altri ci si augura che il percorso
possa continuare con un posto di
lavoro presso un’azienda. Si tratta
di un ulteriore modo per loro di
riappropriarsi della normalità. “Ai
MagazziniOz abbiamo pensato di
dedicare e coltivare uno spazio e
del tempo per ascoltare e raccontare storie. Raccontare una storia
ha un valore, sentirla raccontare
anche. Ci si può immedesimare
nelle storie che si ascoltano e forse le raccontiamo anche perché
vogliamo condividere, perché
entrambe le cose possono farci
sentire meglio.Un passaggio e le
storie degli altri diventano forza e

possibile futuro e fanno scoprire
prospettive nuove, magari mai
pensate. Abbiamo dato un nome a
questi spazi: “Passaggi”. Le persone
passano da lì e regalano uno sguardo sulla loro vita. Lo fanno raccontando di sé, di ciò che magari
hanno scritto, di un’esperienza, di
un percorso di vita, di una rivincita,
di un incontro. Un passaggio per
lasciare un pezzetto di sé che, colto
da altri, potrà diventare un tassello
prezioso da conservare e portarsi
via”. A raccontarsi, in questi mesi,
tra gli altri, la giornalista Federica
Angeli, lo scrittore e direttore del
Salone Internazionale del Libro di
Torino Nicola Lagioia, il direttore
del Museo Egizio Christian Greco,
lo chef Pino Cuttaia, il direttore didattico della Scuola Holden Martino
Gozzi. Hanno raccontato particolari della loro vita che in nessun altro
posto avreste potuto sentire, se non
ai MagazziniOz. Ecco perché nei
prossimi mesi, non mancheranno
nuovi “Passaggi”.

Le operatrici di Casa OZ

Enrica Baricco, Presidente
e fondatrice di Casa OZ
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IL RECUPERO DEI FARMACI:
RISORSA PER LE PERSONE PIÙ FRAGILI
Il Banco Farmaceutico, solo a Torino,
sostiene oltre 80 strutture caritative
Questa iniziativa, nata nel
2014, prosegue in Piemonte
grazie al rinnovo del protocollo d’intesa sottoscritto insieme
a Città, Federfarma, Ordine
dei
Farmacisti,
Farmacie
Comunali, Farmauniti, Asl
To, Centro Servizi per il
Volontariato Vol.To e Amiat.
I farmaci recuperabili sono
medicinali che non si usano
più, con non meno di 8 mesi
di validità, le cui confezioni
risultano ancora integre. Non
sono recuperabili, invece, i
farmaci che appartengono
alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, farmaci da conservare in frigorifero
e farmaci ospedalieri.
Un’iniziativa importante se
si considera che in Piemonte
l’incidenza della povertà relativa, secondo il rapporto Istat
sulla povertà in Italia pubblicato il 26 giugno scorso, si
attesta attorno al 7%, mentre il
19,4% delle famiglie piemontesi ha dichiarato di limitare
la spesa per visite mediche e
accertamenti periodici, tanto
che la spesa mensile per farmaci nelle famiglie povere è
scesa a 5,26€, un quinto circa
della media per famiglie non
povere. Si tratta di dati di povertà relativa e assoluta che si
estendono in tutta Italia e che,
secondo i risultati emersi dal
recente rapporto Istat, richiederanno interventi sempre
più tempestivi e approfonditi.
Il progetto è attivo, oltre che a
Torino, anche in altre parti d’Italia: nelle province di Roma,
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I MICROBI ORALI
E LA NOSTRA SALUTE
Prevenzione e cura secondo gli specialisti Cinzia Casu e Luca Viganò
La salute orale influisce profondamente sulla salute
dell’individuo?
La nascita dell’Accademia Italiana Ricerca Orale si basa
sullo studio approfondito dell’ecosistema orale : pochi
sanno che il cavo orale è abitato da oltre 800 specie batteriche diverse, oltre a virus, miceti, ecc. Molti ricercatori
hanno dimostrato che il cavo orale è la porta d’ingresso
di diversi microorganismi e da qui si diffondono a livello
sistemico attraverso il sangue e la saliva.

Milano, Varese, Mantova,
Lucca, Rimini, Monza Brianza,
Macerata e Verona. Riflettendo
sul dato micro, possiamo
evidenziare che l’iniziativa
nel corso del solo anno 2017
ha permesso di raccogliere
34.304 confezioni di farmaci
ancora validi per un valore
complessivo di oltre 526mila
euro. I farmaci sono poi stati
redistribuiti alle Strutture caritative che hanno provveduto a
consegnarli alle persone bisognose del territorio cittadino.
In totale, la raccolta di farmaci
ancora validi, dall’inizio del
progetto nel maggio 2014, è
stata di 131.825 confezioni di
medicinali, per un controvalore di oltre 1milione 800mila
euro. In Piemonte l’incidenza
della povertà relativa, secondo
il rapporto Istat sulla povertà in
Italia pubblicato il 26 giugno
scorso, si attesta attorno al 7%,
mentre il 19,4% delle famiglie
piemontesi ha dichiarato di

limitare la spesa per visite mediche e accertamenti periodici
tanto che la spesa mensile per
farmaci nelle famiglie povere è scesa a 5,26€, un quinto
circa della media per famiglie
non povere. Attraverso le donazioni aziendali e la Giornata
di Raccolta del Farmaco, invece, è possibile rispondere
a circa il 40% del fabbisogno,
mentre ogni anno nelle case
degli italiani restano inutilizzate 100 milioni di confezioni
di farmaci. L’obiettivo futuro
sarà diffondere il recupero
dei farmaci non validi in tutta
Italia, cercando di colmare al
meglio il bisogni dei cittadini. I dati sulla povertà, infatti,
mostrano una situazione assai
critica che, ora più che mai,
richiede interventi tempestivi
ed efficaci, in grado di aiutare
le persone a curarsi, limitando
allo stesso tempo gli sprechi.
Marco Aggeri

Ma quali sono i pazienti a rischio?
Tutti pazienti sono potenzialmente a rischio, in presenza di
alterazione dell’equilibrio della florabatterica orale il danno locale si manifesta con infiammazione gengivale e conseguente
sanguinamento. A questo danno locale fa seguito la diffusione
attraverso il sangue di batteri patogeni altamente aggressivi. Il
primo organo colpito è il cuore con conseguente rischio infettivo ( endocardite batterica ) o di infarto. I pazienti cardiopatici
dovrebbero eseguire delle manovre di prevenzione e cura del
cavo orale assidue.
Oltre ai cardiopatici anche i pazienti diabetici, le donne in gravidanza , gli anziani e i pazienti con patologie respiratorie sono
fortemente a rischio.
Prof. Luca Viganò
fondatore A.I.R.O
luca.vigano1@unimi.it

Dr.ssa Cinzia Casu
Presidente A.I.R.O
ginzia.85@hotmail.it

Quali sono le manifestazioni a cui possiamo andare incontro?
Nei pazienti diabetici lo stretto legame con la malattia parodontale è così correlato che un articolo scientifico lo definisce un
“diabolico duo”. Le due forme si autoalimentano sostenendo
l’amplificazione dello stato di malattia. Ridurre lo stato infiammatorio a livello orale del paziente diabetico riduce il danno
glicemico e migliora l’emoglobina glicata.
In gravidanza alcuni batteri del cavo orale sono in grado di arrivare fino al liquido amniotico inducendo un parto pre-termine
o sottopeso. Negli anziani i batteri orali, veicolati dal sangue
possono arrivare fino a livello encefalico stimolando la formazione delle placche amiloidee con amplificazione del danno
neurologico e decadimento cognitivo ( fino a 6 volte superiore
rispetto ad un anziano con una igiene orale corretta ).
Nei pazienti con patologie respiratorie o in terapia intensiva i
batteri orali funzionano nell’innesco infiammatorio su cui poi
agiscono batteri specifici che portano allo sviluppo di complicanze polmonari come bronchite o polmonite che posso-
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no risultare letali in pazienti
compromessi a livello immunitario. Le ricerche più attuali
correlano anche insorgenza
di alcuni tumori come il faringeo, il colon rettale o della
testa del pancreas all’aumento
di alcuni ceppi batterici che
normalmente stazionano nel
cavo orale.

PROTAGONISTI della scienza
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LONGEVITÀ CREATIVA
Promemoria del professor Marcello Cesa Bianchi.

Ma perché sono diventati
così aggressivi i batteri orali?
L’utilizzo degli antibiotici in
modo indiscriminato o di
alcune sostanze antisettiche
come la clorexidina ha indotto
la formazione di nuovi ceppi
che presentano maggiore resistenza e alta aggressività.
Cosa possiamo fare per prevenire queste correlazioni e diminuire il rischio sistemico?
L’igiene orale giornaliera e i controlli periodici sono un ottimo sistema preventivo, inoltre esistono
metodiche molto specifiche come i test salivari o genetici per determinare il rischio.
Sistemi come la fotodinamica o l’ozonoterapia sono in grado di ridurre in modo significativo il rischio locale e le correlazioni sistemiche. L’accademia Italiana Ricerca Orale pubblica e ricerca per
formare una nuova figura professionale che è il medico orale. Il nostro obiettivo è di diffondere
nella gente la consapevolezza dell’importanza del cavo orale come baluardo sulla salute generale.
Solo creando un fronte comune tra odontoiatri, igienisti e specialisti si potrà progredire prevenendo la malattia anziché curarla.
Dove possiamo trovare specialisti in grado di eseguire trattamenti preventivi specifici?
L’accademia Italiana di Ricerca Orale in collaborazione con la fondazione tedesca WIfoAZM
sta supportando la creazione del primo centro di “ medicina orale” in Italia. Questo centro sarà
ubicato a Genova, che risulta essere la città più “anziana“ d’Italia al fine di creare un primo
supporto preventivo concreto alla terza età. Inoltre chiunque può scrivere alla segreteria per
informazioni specifiche.

I test salivari microbiologici possono
indicare la presenza di particolari batteri

Per molti secoli la longevità è stata
considerata una fase complicata
dell’esistenza, anticipatoria della
morte e contrassegnata da personaggi illustri nel campo delle arti e
delle scienze.
Nel XX secolo, con l’aumento della
popolazione anziana, la longevità
ha cominciato ad essere studiata,
specie in ambito medico-geriatrico.
Anche la psicologia si è venuta ad
occupare di tale fenomeno, descrivendone le caratteristiche e
indicandone il percorso per poterla
realizzare.
Convenzionalmente la longevità inizia a 85 anni e si delinea per
una notevole variabilità: accanto a
individui che presentano un valido
equilibrio sul piano esistenziale, ne
compaiono altri che manifestano
varie forme di disabilità e/o malattie
di diversa gravità, collocazione e
natura.
Una funzione, riconosciuta e valorizzata negli ultimi decenni, è quella
della creatività: si è dimostrato che
non compare solo nell’infanzia o in
individui eccezionali, ma è presente
per tutta la vita in ogni persona e che
si può esprimere in varie aree. Ogni
longevo presenta una potenzialità
creativa, della quale non è molto
spesso consapevole, ma che, quando lo diventa, gli permette di vivere
in modo più sereno.
Le ricerche hanno dimostrato che
tale consapevolezza si conquista
fondamentalmente nel corso della
longevità e consente di scoprire di
se stessi qualcosa che si è sempre
ignorato (Cesa-Bianchi 1998, 2002,
2006).
Donatello, ultraottantenne, porta
a termine, nonostante soffrisse
di una forma di parkinsonismo, il
pulpito bronzeo della Chiesa di San
Lorenzo, interpretando in modo
completamente innovativo la resurrezione di Cristo; non più un risorto
trionfante e glorioso, ma un uomo
ancora ferito e addolorato per quanto accaduto.
Michelangelo poco prima di mori-

re, a 89 anni, lavora alla sua ultima
opera, la Pietà Rondanini e modifica radicalmente il rapporto fra la
madre e il figlio. Rimuove la testa
del Cristo, staccata dalla madre e
la riscolpisce nel petto di Maria. Il
figlio rientra nel corpo della madre: è l’immagine, la ricerca di una
unità, forse di infinito e perfezione,
che accompagna Michelangelo nei
suoi ultimi giorni e che artisticamente riesce a realizzare.
Tiziano, novantenne, divenuto
quasi cieco, non completa i suoi
ultimi dipinti utilizzando il pennello, ma le stesse dita che intinge
nel colore: le capacità cromatiche
che si acquistano con l’esperienza,
riflettono la continuità e la forza del
processo creativo.
Pablo Picasso realizza a 91 anni, un
anno prima di morire, il suo ultimo
capolavoro: il Moschettiere, una figura energica, fiera, pronta a sfidare, a confrontarsi apertamente con
quanto la vita propone.
E quanti altri artisti hanno continuato da longevi ad esprimere il loro talento, producendo lavori di elevato
valore, a ricercare se stessi, fino al
termine, a tradurre in capolavori –
talvolta anche in chiave umoristica
(Cesa-Bianchi et al. 2013) – i loro ultimi sentimenti e immagini, la loro
ultima creatività? (Cristini et al.2011).
E quanti personaggi famosi e persone comuni hanno saputo ritrovare o rinnovare il loro spirito creativo,
reinventarsi la vita nei loro ultimi
anni?
Sosteneva
Vasilij
Kandinskij:
«Un’opera d’arte ha origine nello
stesso modo in cui ebbe origine
il cosmo: attraverso catastrofi che
dal caotico fragore degli strumenti formano infine una sinfonia la
quale ha nome armonia delle sfere.
La creazione di un’opera d’arte è la
creazione di un mondo», ed è anche la storia e la fine di un uomo, di
un vecchio. E scriveva Italo Calvino:
«La vita di una persona consiste in
un insieme di avvenimenti di cui
l’ultimo potrebbe anche cambiare il

Marcello Cesa-Bianchi
Il lavoro del prof. Cesa-Bianchi
costituisce una testimonianza e un patrimonio culturale
e accademico di immenso
valore storico, ma anche di
prospettiva, sia per gli attuali e
continui contributi scientifici
sia per gli sviluppi che le sue
ricerche possono sempre offrire, indipendentemente dalla
loro data di pubblicazione.
L’elevata quantità e qualità
delle produzioni scientifiche,
i numerosi allievi di varia
generazione, le moltissime
e diversificate iniziative promosse nell’ambito dell’educazione, della formazione, della
comunità sociale, culturale e
accademica, gli insegnamenti
profusi ne hanno costituito
e ne costituiscono un riferimento, e fanno di Marcello
Cesa-Bianchi un maestro, un
padre della psicologia.

senso di tutto l’insieme».
La longevità consente pertanto di
completare la conoscenza e la realizzazione di se stessi, in funzione di
quello che è stato indicato come ultima creatività. Per molti individui la
longevità cessa di essere la fase che
prepara alla morte e diventa il periodo nel quale si conosce il significato
essenziale della propria esistenza.
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nei ricordi di
Maria Luisa Zambrini

Colloquio con la Dr.ssa Enrica FAVARO, coordinatrice del progetto
TERZO TEMPO promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche
dell’Università di Torino

Siamo giunti alla seconda edizione del corso promosso dal Dipartimento Scienze Mediche dell’Università
di Torino per aiutare la popolazione anziana di Torino ad affrontare con le necessarie consapevolezze la
fase della vita che comunemente chiamiamo “terza età”. Cosa puoi dirci circa i risultati ottenuti?
Dal settembre 2017 - quando il progetto ebbe inizio - è trascorso più di un anno ed i molti anziani che hanno
frequentato il corso e i laboratori di Terzo Tempo (più di 70!) non sono ringiovaniti anagraficamente ma si sono
certamente convinti che impiegando alcune ore settimanali con noi hanno imparato a “guadagnare tempo”.
Che significato può avere questo “guadagnare tempo”?
Innanzitutto le conoscenze acquisite nei vari incontri hanno permesso ai partecipanti di migliorare la qualità della loro vita dal punto di vista sanitario, alimentare, motorio e relazionale, e quindi sicuramente aumenteranno considerevolmente gli anni di vita attiva. Inoltre il confronto con esperti delle varie discipline
scientifiche ha rafforzato concetti che forse erano soltanto oggetto di pratica inconsapevole e che viceversa
hanno trovato solide conferme sul piano scientifico. Ma anche il frequentare altre persone portatrici degli
stessi bisogni ha accresciuto nei partecipanti la convinzione che ad una certa età è indispensabile “darsi da
fare” per indirizzare i propri pensieri verso una esistenza più intensa nei confronti di se stessi e nei confronti
della società nella quale si è immersi. Così da poter poi elaborare progetti che comportano azioni che, coinvolgendo altre persone, sono in grado di migliorare la qualità della vita di tutti.
Dunque il corso si pone anche l’obbiettivo di far interagire le persone su obiettivi concreti?
Certamente! Coinvolgendo i partecipanti nelle attività proposte attraverso i vari laboratori previsti dal corso
s’intende proprio perseguire l’obiettivo di far sentire la popolazione anziana della città più utile alla società
facendo “più cose” ed anche scacciando inevitabili tentazioni di racchiudersi nella ripetizione degli usuali
riti giornalieri.
Pertanto, anche nella nuova edizione del corso contiamo sulla assidua e cospicua presenza di persone interessate alle conferenze ed ai laboratori che si terranno nel periodo ottobre 2018 – maggio 2019. Oltre alle
tradizionali conferenze tenute da esperti nelle diverse discipline e ai lavori di gruppo, il corso vedrà i partecipanti impegnati nelle seguenti attività: laboratori di tecnologia, fitwalking, meteorologia, lettura, tango,
benessere terapia, ecc. Inoltre, accanto alle iniziative già in programma, è prevista la possibilità di ospitare
all’interno del corso testimonianze significative circa le modalità di invecchiamento attivo suscettibili di
essere prese ad esempio da altre persone. Colgo l’occasione per invitare chi desidera illustrare proprie esperienze al riguardo a comunicarcelo tempestivamente inviando un’e-mail al seguente indirizzo: segreteria.
terzotempo@gmail.com).
Un’ultima domanda: che tipo di relazione sussiste tra il progetto TERZO TEMPO e le attività svolte
dalle varie organizzazioni che in sede locale si occupano di “terza età” (associazioni di promozione
sociale, UNITRE, ecc.)?
Grazie per la domanda. Mi permette di ricordare che il progetto TERZO TEMPO si è avvalso, soprattutto
nella fase della sua incubazione, dell’esperienza e della collaborazione dell’associazione di promozione
sociale “Compagnia dei MeglioInsieme” che ha per obiettivo proprio quello di far incontrare persone che
hanno superato i 60 anni per stimolarle a fare insieme attività motorie e culturali le quali, dicono gli esperti,
sono alla base di stili di vita sani quando s’invecchia. Tale collaborazione proseguirà anche in occasione della seconda edizione del corso. Insieme, e attraverso il coinvolgimento sotto il profilo organizzativo
del Coordinamento delle Unitre del Piemonte e di altri soggetti, stiamo pensando ad una possibile valorizzazione “a distanza” dei contenuti del nostro corso. Debbo dire peraltro che, sia nei confronti della
Compagnia dei MeglioInsieme” che del Coordinamento delle Unitre del Piemonte (come pure di ogni
altra associazione od organismo che opera nel settore della “terza età”), si tratta sempre di intese operative
e di collaborazioni che avvengono nel più assoluto rispetto delle prerogative decisionali ed operative dei
diversi soggetti. Per quanto mi riguarda personalmente, si tratta in ogni caso di rapporti che si stabiliscono
nell’ambito del mandato conferitemi dal Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino, promotore del progetto TERZO TEMPO.
PietroPaolo Ricuperati

Marisa Zambrini,
quarta da sinistra,
ai Campionati
Italiani Juniores
(Genova, 1941)

I giovani atleti dagli anni ’30 a
metà degli anni ‘40 non potevano
sognare le grandi imprese olimpiche perché i Giochi erano stati
sospesi per la guerra. Finalmente
dopo il 1945 in Europa si tornò a
sognare e Londra organizzò nel
1948 le Olimpiadi estive. Poche
le nostre Federazioni
sportive che avevano la possibilità
di inviare Campioni d’Italia ai
‘Giochi’,anche per la mancanza di
soldi. I partecipanti italiani nelle
discipline della Atletica leggera,
Canottaggio, Ciclismo, Lotta,
Pallanuoto, Pugilato e Scherma
si fecero comunque onore conquistando 8 medaglie d’oro, 11
d’argento e 6 di bronzo. Vanno
ricordati l’oro di squadra nella Pallanuoto, Adolfo Consolini
nell’Atletica, Luigi Cantone nella Scherma, Mario Ghella nel
Ciclismo.
Rientrati in Italia un gruppo di
atleti, desiderosi di consolidare i rapporti di amicizia nati tra
di loro, decise di costituirsi in
Associazione Nazionale con il
nome di ‘Associazione Nazionale
Atleti Azzurri Italiani’ - ANAAI che divenne poi, il 17 Aprile 1957,
definitivamente ‘riconosciuta’ e,
nel Giugno 1977, ‘benemerita’
fino a inserire, nel Giugno 2006

la parola ‘Olimpici’ con l’attuale
sigla ANAOAI. Ma torniamo al
Piemonte e a Torino che, grazie
alla passione dell’azzurro dell’Atletica Gino Ricci, aderì poco dopo
il’48 alla ‘Associazione’ con gli
Atleti della provincia di torinese
che nel frattempo avevano vestito la maglia azzurra, che divenne
nel tempo una delle ‘sezioni’ più

importanti d’Italia. Gino Ricci
resse per anni la Presidenza e più
recentemente Antonio Covolo,
ciclista, nel biennio ’95-’96 cui
successe per 17 anni
Marisa
Zambrini. Seguita per un anno da
Pino La Padula, bob, e Giancarlo
Caggiano, hockey fino all’attuale
Stefano Longhi , atletica, progettista di impianti sportivi dal 2016.

La piscina “Monumentale”, nata nel 1936. © Claudio Divizia / Shutterstock.com
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SPECIALITÀ TUFFI
Tra i primi campioni ad iscriversi
alla ‘sezione’ ci furono i tuffatori,
protagonisti di una disciplina
che iniziava a farsi conoscere in
campo nazionale grazie ad alcuni
nuotatori che frequentavano la
bellissima piscina nata nel 1936,
allora chiamata ‘Mussolini’, oggi
‘Monumentale’. Ricordiamo i
fratelli Masoero, Edilio Nicastro,
Gino Dalmasso e, soprattutto,
Lino Quattrin, zio di quel Giorgio
Cagnotto, ‘olimpionico’, padre di
Tania, la più grande campionessa italiana di tuffi. E dite poco?
Ma non possiamo dimenticare Gianni Agus, Laura Conter,
Adriana Costa e Marisa Zambrini.
Ma parliamo di loro, i trampolini. Regolari le piattaforme da 5 e
10 metri, belle e solida in ferro e
cemento. Terribili, invece le ‘tavole’ da 1 e 3 metri. Erano di legno
spesso 3-4 centimetri sormontate
da una stuoia di corda intrecciata
che, asciutta, spellava i piedi dei
‘saltatori’. Per regolare l’elasticità
della tavola ci si affidava alla cortesia dei tuffatori presenti che sollevavano la tavola dando la possibilita di inserire un fulcro - pezzi
di legno – secondo le necessità di
elevazione.
Anche nelle emergenze ci si
arrangiava e, quando per motivi energetici costò troppo riscaldare l’acqua della piscina,
Gino Dalmasso inventò i ‘tuffi
senz’acqua’.
Anticipando
di
decenni gli attuali tuffi con l’elastico da ponti di grande altezza,
in una sala della ‘Reale Società
Ginnastica’ di Torino si collocò
un trampolino da 1 metro e a terra, nel punto d’arrivo,un tappeto.
I tuffatori saltavano imbracati e
legati in vita con una corda che,
a soffitto scorreva in una carrucola, li tratteneva, piano piano,
sino all’atterraggio, perché la
cima della corda era tenuta da
un tuffatore volontario, che, ovviamente, non doveva distrarsi!
Quante risate e quanti scherzi nel
raccontare che si andava in palestra a fare i tuffi senz’acqua.
Ma torniamo alla realtà. La scuola
torinese diventò subito importante in campo nazionale. Roma,
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Con l’Agronomo Condotto di Eataly,
in campagna, alla scoperta del buon cibo
Eataly si fonda su un’idea: per godere a fondo di un cibo bisogna conoscerlo. Per conoscere un cibo si intende
informarsi in merito alla sua storia, alla cultura all’interno della quale nasce, alle caratteristiche delle materie prime e
del metodo con cui viene prodotto. All’interno di Eataly in Campagna puoi partecipare a molte attività:

LA DIDATTICA
Corsi di educazione alimentare
rivolti ai bambini
Le classi possono visitare la struttura con la guida di
un educatore e di un Agronomo Condotto che faranno conoscere loro il frutteto, l’orto, il pollaio, la casa dei
lombrichi e quella delle api. Inoltre, attraverso il gioco,
i bambini imparano l’importanza della stagionalità del
cibo e dell’agricoltura sostenibile.

Milano, Trieste e Napoli ebbero
anche loro tuffatori ‘azzurri’ sia dal
trampolino che dalla piattaforma.
Torino ha continuato a creare e
allenare le nuove leve e la piscina
di corso Galileo Ferraris, coperta
e scoperta, era talmente adatta
ai tuffi, che la Nazionale italiana,
sotto la guida di Gino Dalmasso
- Commissario Tecnico - tenne gran parte degli allenamenti
collegiali a Torino,unitamente a
Bolzano, dove grande campione
e allenatore era un certo Karl Di
Biasi, padre di Klaus.
Oggi la piscina ‘Monumentale’,
perfettamente restaurata, ospita
gare nazionali e internazionali
che hanno abituato il pubblico
torinese a riempire le tribune,
facendo la coda per entrare, quasi fosse il più popolare gioco del
Calcio, grazie anche ai giovani
innamorati dello sport dei Tuffi
e di chi, con passione e competenza, insegna loro la tecnica dei
rovesciamenti, avvitamenti, ritornati e salti mortali.
Il sogno olimpico, oggi, continua a
vivere a Torino, dopo le Olimpiadi
Invernali del 2006, difficilmente
ripetibili nel 2026, e i trampolini e
la piattaforma della nostra piscina
continueranno a vibrare e far volare i nuovi Campioni nazionali e
internazionali.

I LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE:
Il GIOCO DELL’OCA
Il Gioco dell’Oca di Eataly è una versione speciale di uno dei giochi più amati della tradizione. Nel nostro gioco,
l’avanzamento avviene in seguito al lancio dei dadi e al superamento di diversi tipi di prove.
I giocatori, suddivisi in squadre, affrontano un percorso suddiviso nelle quattro stagioni: per ogni sezione vengono
proposte delle prove che assumono una specificità diversa in base alla stagione in cui si presentano. I temi oggetto
delle prove riguardano i cibi e le loro proprietà organolettiche, nutrizionali e sensoriali, i prodotti, Slow Food come
associazione a tutela della qualità, della tradizione e del rispetto per l’ambiente, l’ecologia e altro ancora. Superare
queste prove richiederà, di volta in volta, di rispondere a una domanda, mimare, disegnare, degustare o intraprendere una caccia al tesoro.
Il laboratorio coinvolge i bambini che affrontano con entusiasmo le varie prove, tutte corredate da delucidazioni sui
temi che permettono di rendere il Gioco dell’Oca un’attività didattica completa e divertente.
Il LABORATORIO DELLA PIZZA
Un laboratorio tematico sulla preparazione di un piatto tipico della tradizione gastronomica italiana, la pizza! L’attività
è rivolta ai bambini della scuola materna e primaria.
In futuro Eataly in Campagna proporrà anche il laboratorio della fattoria.
Durante i laboratori didattici Eataly in Campagna offre una merenda composta da:
- crostata di frutta (con marmellata di albicocche, o pesche, o fragole, o frutti di bosco o ciliegie): contiene uova,
glutine, latte.
- durante la prova di “degustazione cieca” del Gioco dell’Oca, vengono usate mandorle, nocciole e noci: contiene
frutta a guscio.
In alternativa, per i bambini intolleranti, viene offerto: - purea di frutta I sette Nanetti
Per il pranzo viene somministrata la pizza (è a disposizione degli utenti l’elenco degli allergeni contenuti).

Alcune immagini tratte dal video
“Piscine vuote: tuffatrici a secco”.
© Istituto Luce Cinecittà
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I PERCORSI NELLA NATURA
Le aree didattiche ed emozionali. Si tratta di pannelli
scritti e illustrati che raccontano la storia, la cultura e
le caratteristiche dei prodotti in esposizione. Lo scopo
è dare maggiori informazioni sul cibo che si acquista,
ma anche stimolare la voglia di conoscere ciò che si
mangia. Perché, come dice Wendell Berry, Mangiare è
un atto agricolo: è il cliente che, scegliendo un prodotto,
finanzia un certo tipo di agricoltura, di allevamento o di
produzione.
Eataly in Campagna organizza aree e percorsi tradizionali e si avvale delle risorse del posto per dare vita ad
alcune esperienze didattiche assolutamente uniche. A
Eataly in Campagna puoi visitare e conoscere:
LA CASA DEI LOMBRICHI
In mezzo al frutteto è stata creata una “casa” nella quale vivono migliaia di lombrichi. I lombrichi sono una
grande risorsa nell’agricoltura tradizionale in quanto si
nutrono di letame e scarti alimentari che lentamente
trasformano in humus, un fertilizzante naturale di grande efficienza con il quale vengono poi concimati l’orto e
il frutteto. Durante la visita guidata si potranno osservare
il lavoro dei lombrichi e l’humus da loro creato.
LA CASA DELLE API
Anche le api hanno la loro casa a Eataly in Campagna:
in una zona riparata vicino al frutteto ci sono, infatti, tre
alveari posti all’interno della camera del volo. È possibile
osservare da vicino il lavoro di produzione del miele e conoscere, attraverso i racconti di un Agronomo
Condotto, i segreti dell’affascinante e complesso mondo
delle api.
LA VISITA NELL’ORTO E NEL FRUTTETO
Eataly in campagna è circondata da 12 ettari di frutteto,
campi e orto che possono essere visitati in compagnia
di un Agronomo Condotto. Si osserveranno
da vicino i prodotti della terra coltivati senza l’uso di
concimi chimici, erbicidi e O.G.M.. Grazie alla collaborazione con il marchio Superga è stata allestita una serra
adibita a centro di distribuzione e vendita di stivali, classici compagni del contadino, per poter camminare in
mezzo agli orti e al frutteto come veri agricoltori.
IL POLLAIO DI NONNA PINA
Il pollaio di Eataly in Campagna è situato vicino
all’orto e può essere visitato da tutti i nostri clienti.
A partire dalla primavera le galline vivranno a terra
all’aria aperta, saranno nutrite con mangimi naturali
e verrà rispettato il loro bisogno di muoversi e di vivere in spazi sufficientemente ampi.
L’ORTO SU RUOTE
Se il visitatore non va all’orto, l’orto va al visitatore...
Come? I bins, ovvero grandi casse di legno che venivano utilizzate per la raccolta della frutta, sono stati
restaurati e sotto alcuni di essi sono state poste delle
ruote. Sarà così possibile trasportarli per mostrare

come si coltiva un orto anche in mezzo al cemento
di una grande città. I bins verranno riempiti di terra
sul momento e si pianteranno ogni volta specie vegetali diverse, mostrando e spiegando quale terriccio utilizzare, come piantare le varie specie, come e
quanto bagnarle.
IL LANCIO DELLE COCCINELLE
Periodicamente in primavera ed estate si potrà assistere e partecipare
a un momento importantissimo per l’orto e il frutteto: il lancio delle coccinelle.
Le coccinelle, infatti, sono insetti fondamentali
nell’agricoltura sostenibile in quanto si nutrono di
afidi, insetti nemici delle piante.
Eataly in Campagna dà a tutti la possibilità di visitare questi luoghi unici e di provare esperienze che
appartengono alla tradizione agricola ma che oggi
non sono più praticati su larga scala. È volontà dei
fondatori impegnarsi per far conoscere e dare nuova
importanza a questi luoghi e alle loro tradizioni.
Puoi visitare ciascun percorso didattico in piena autonomia o richiedere la presenza di un Agronomo
Condotto laureato in agraria e specializzato nell’insegnamento dei concetti base dell’agricoltura sostenibile, per una visita guidata (prenotazione obbligatoria al numero 0141 1745121).
È anche possibile proseguire il percorso di visita scoprendo le piante mielifere, a cui le api attingono per
la produzione del miele, le piante officinali e le rose
antiche, alle quali sarà dedicata una vera e propria
passeggiata.
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Non ci sarebbe mai venuto in mente di fare un giardino. Ci sono già
tante cose che ci tengono occupati
tutti, allievi e diretttivo.
Poi accade che il Comune risponde
ad una nostra richiesta di assegnazione di orto urbano. Il bando di
assegnazione dei lotti prevedeva
anche che un’associazione potesse
concorrere, con fini sociali. Quando
non pensavamo più che ci sarebbe
stato assegnato e quindi senza di
aver in realtà programmato nulla, ci
vengono proposti due lotti di confine abbastanza disastrati ma comunicanti tra loro. Fatto un sopralluogo
siamo ammirati dalla bellezza e dalla cura di tutti gli orti già in funzione da tempo e pensiamo lo stesso
di accettare la sfida. I nostri soci in
grandissima parte non la pensavano così. La realtà che, come si dice,
la terra è bassa, ci viene proposta
con formale sincerità. Tuttavia l’idea
di restituire il lotto non ci piace, e
qualcuno di noi pensa ad una destinazione alternativa: fare un giardino. In apparenza sembra una soluzione più semplice. In realtà non
lo è, però la forma irregolare dei lotti
e la possibilià di realizzare qualcosa
di diverso, di poter finalmente veder
crescere piante e fiori che in vaso
danno poca o nulla soddisfazione,
ha spinto qualcuno di noi ad accettare il rischio di un tentativo.
Oggi, dopo due anni, il giardino ha
una struttura ed un profilo suo proprio. Non sarà il massimo, ma l’abbiamo pensato e costruito giorno
per giorno, talvolta sbagliando per
eccesso di fiducia nel tipo di terreno o nella volontà di collaborare di

qualche essenza che non ne voleva
proprio sapere di dichiararsi soddisfatta della collocazione pensata
per lei. Ma possiamo dire che oggi
sta nascendo un piccolo Giardino
Botanico. L’idea non è certo nostra,
ma della dott.ssa Rosa Camoletto,
botanica del Museo di Scienze
Naturali della Regione Piemonte,
nostra concittadina e anche già docente della nostra UNI3. La sua proposta si incontra perfettamente con
lo scopo di utilità sociale che è una
delle condizioni dell’assegnazione
che abbiamo avuto. Sarebbe già da
considerare socialmente utile, limitatamente alla nostra associazione,
poter offrire ai nostri soci uno spazio gradevole e fiorito dove potersi
fermare in serenità, leggere o disegnare, accogliere gli amici per una
merenda e una bella chiacchierata.
Però è possibile anche proporre tutta la varietà dei nostri fiori, arbusti,
alberellli, piante di piccoli frutti oltre
all’angolo dell’orto, agli allievi delle
scuole per una bella visita di informazione. Abbiamo una convenzione con il Museo che ci aiuterà a
preparare i cartellini per ogni pianta,
dopo averci dato in questi due anni
consigli utili, naturalmente. Oggi
abbiamo potuto cominciare a farlo
frequentare ai nostri soci più curiosi
utilizzando due strumenti che abbiamo usato per pensare il nostro
giardino: la mappa della sue due
parti, che sono strutturate in modo
diverso- e dove la collocazione di
ogni fiore è indicata con un numero- e le schede individuali di
ogni essenza che è un po’ la carta
di identità e un diario della sua, speriamo, lunga vita. A queste notizie
aggiungiamo anche informazione
sulla sua utilità.
Abbiamo condiviso con una certa
allegria le prime visite e sperimentiamo il piacere di aver tentato una
cosa che è piacevole condividere
e arricchire, sempre in termini di
volontariato, con offerte di altre
piante e altri elementi strutturali
che possono renderlo sempre più
gradevole. Ci aspettiamo molte
soddisfazioni la prossima primavera: ci stiamo preparando con le

BORGARO

ultime cose da fare prima dell’inverno. Faremo una vera e propria
inaugurazione che sarà una cosa
certamente divertente, condivisa
e interessante.
Questa nostra esprerienza, che è
appena decollata, a nostro parere
può dimostrare che lavorare la terra
per realizzare qualcosa che non è
di stretta utilità pratica ma che può
creare bellezza, è una buona scelta.
Una scelta che ci avvicina gli uni
agli altri nella fatica, da non rendere
eccessiva, di lavorare insieme.
Lucia Bellone
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VIVERE LE “TERRE ALTE”
L’iniziativa dell’UNCEM ‘Compra in Valle’
valorizza storia ed economia dei Comuni montani
In Italia, 207 Comuni non hanno un negozio.
Di questi, 91 sono in Piemonte. 300 Comuni
sempre in Piemonte sono a rischio di perdere
bar ed esercizi commerciali. Dati (forniti da Istat
e dall’Osservatorio regionale del Commercio)
in continuo aumento, in crescita di un punto
percentuale l’anno. Ecco perché salvare i negozi
sotto casa, nei piccoli Comuni e nei centri delle
aree montane, è una necessità. Uncem lancia la
campagna “Compra in valle, la Montagna vivrà”,
un impegno per i singoli e le comunità, per i turisti, un monito, una sfida sociale, culturale, economica e istituzionale. Contro la desertificazione
commerciale in Piemonte, contro la chiusura dei
negozi sotto casa, a favore di una nuova funzione
delle botteghe, del commercio di prossimità che
sceglie, assieme alle imprese agricole e artigiane
del territorio, e anche di promuovere anche on
line i propri prodotti, “vendendo” territorio e generando incoming turistico.
“Determinante è difendere e valorizzare i negozi sotto casa, schiacciati dai supermercati e dai
centri commerciali aperti dagli anni ottanta a
oggi. Non è sempre vero che i prodotti hanno dei
sovracosti”, spiega Marco Bussone, Presidente
Uncem, che prosegue: “Nei Comuni montani, il

negozio è un ancoraggio della comunità. Luogo
di aggregazione prima ancora che di acquisto.
Punto multifunzionale dove comprare alimentari, frutta, verdura, prosciutto e formaggi, biscotti e succhi di frutta, poi sigarette e giornali.
Punto dove matura la comunità”. Eppure, solo
in Piemonte oltre 90 Comuni non hanno più un
negozio. La metà dell’intera Italia (elenco completo qui). Sempre in Piemonte, trecento su 1.205
hanno solo un esercizio commerciale. Sono
cioè a rischio desertificazione. “Servono scelte
politiche chiare, ma anche una diversa consapevolezza della comunità che vive su un territorio.
Regioni e Parlamento devono varare leggi che
individuino sgravi fiscali, una fiscalità ‘di vantaggio’ e minor carico burocratico per chi possiede
un negozio in un Comune montano, per chi
avvia un’attività nelle Terre Alte, per chi vuole potenziare una piccola impresa, per chi apre
una partita iva”, evidenzia il Presidente Uncem.
Devono poi essere incentivati i centri multifunzionali, negozi che vendono prodotti e allo stesso
tempo svolgono dei servizi. Ce ne sono già alcuni. Alimentari che hanno anche il dispensario
farmaceutico, edicole che sono anche cartolerie
e posta, con sportello automatico per il prelievo
di denaro vicino.

Se è vero che nelle aree montane quando chiude
una scuola chiude un Comune, quando chiude
un negozio intere fasce di popolazione sono
a rischio. Sono quelle più anziane, che hanno
bisogno di vedere legati i servizi legati al commercio con efficaci servizi di trasporto, ‘a chiamata’, a metà tra car pooling e car sharing. Deve
essere favorito l’e-commerce, anche partendo
dai negozi e dalle imprese agricole esistenti (scegli il prodotto on line, lo ricevi a casa, è ottimo,
ma poi devi andare a vedere il luogo dove viene
prodotto!) e vi devono essere supporti economici
pubblici per la consegna dei prodotti agli anziani,
anche grazie alla rete di volontariato o al servizio civile. Uncem ha chiesto al Ministero degli
Affari regionali e delle Autonomie di accelerare
l’assegnazione dei 20 milioni di euro (del Fondo
nazionale integrativo per i Comuni montani) agli
Enti locali per i progetti scritti nel 2017 proprio
per il contrasto alla desertificazione commerciale
nelle aree rurali e montane di Alpi e Appennini.
Uncem Piemonte negli ultimi anni ha anche
lanciato il progetto www.bottegadellalpe.it, che
ha permesso di portare on line, su un sito internet di e-commerce, una trentina di produttori
agroalimentari delle aree montane. Da soli non
sarebbero riusciti a creare un sito tutto per loro.
Così, l’e-commerce fatto in questo modo non

compete (sarebbe impossibile) con le grandi
piattaforme, bensì permette un impegno strutturale nel definire percorsi virtuosi per aumentare
le potenzialità di mercato di piccole aziende agricole e artiginali.
Salvare i piccoli negozi nei Comuni di montagna passa dalla nuova consapevolezza e dalle
scelte culturali di chi vive e frequenta la montagna. Uncem oggi fa un appello. Chi sceglie la
montagna per terme, passeggiate, arrampicate,
sciare, per una giornata di relax, non si porti da
casa panino, acqua, salame, formaggio. Si fermi
a comprarli nel negozio della piazza del paese. Si
fermi e pensi al grande valore del suo gesto. Chi
vive in montagna, si faccia due calcoli e scelga
la dimensione sociale vera, l’esercizio di prossimità, che conosce benissimo sia per i prodotti
che vende, sia per il proprietario che te li offre.
“Compra in valle, la Montagna vivrà” deve essere
vivo oggi. Scegliere il negozio sotto casa. Volergli
bene. Chiedere anche che sia migliore, proporgli
novità, opportunità, modernità, sorriso, accoglienza. Non avere paura di ‘salvare’ un negozio,
un bar, un paese. Così, solo comprando in valle,
la montagna vivrà.
Marco Bussone
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In queste pagine presentiamo alcuni spunti concreti del nostro impegno a realizzare
e divulgare nuove esperienze che nel campo dell’educazione continua vedono impegnati con passione soggetti diversi che mettono in campo le esperienze dell’età matura
per dare un senso al divenire sociale senza barriere generazionali. Un dialogo costruttivo che è garanzia di valori patrimonio di tutti.
GianFranco Billotti

Colloquio con Antonella
Parigi, assessora alla
Cultura e Turismo
della Regione Piemonte
La nuova L.R. frutto di una ampia e attenta consultazione di tutti i protagonisti della vita culturale piemontese, che ha trovato unanime consenso politico, apre nuovi scenari: quali sono i
punti forti per la valorizzazione della nostra cultura e del territorio?
Tra i temi principali contenuti nella legge vi è la definizione della cultura quale generatrice di un
significativo valore economico: nei primi articoli della legge viene infatti ridefinito il ruolo del settore, non solo come strumento di salvaguardia della tradizione materiale e immateriale, ma motore
di sviluppo per il singolo e le comunità. Gli ultimi anni hanno infatti dimostrato quanto la cultura
(intesa nel suo complesso, dalla valorizzazione del patrimonio architettonico alla promozione delle
attività) costituisca un importante elemento attrattivo del Piemonte, anche dal punto di vista turistico. Un vero e proprio cambio di paradigma che si accompagna anche a nuovi strumenti di programmazione: il testo unico prevede infatti, come cuore della politica regionale in ambito culturale,
un Programma triennale della cultura, a cui si affianca una coerente programmazione pluriennale
delle risorse, con la costituzione di un nuovo Fondo per la cultura.
La oltre quarantennale esperienza delle varie ‘uni3’ – associative e comunali – nell’educazione degli adulti ha messo in campo circa 5.000 Volontari competenti e disponibili che sono, in
modo diffuso sul territorio, una ‘risorsa a costo zero’: come pensa di utilizzare e valorizzare
questo patrimonio di competenze?
Il volontariato rappresenta senza dubbio una risorsa molto importante per il settore culturale: un
aspetto che viene riconosciuto e valorizzato all’interno della legge, con un esplicito riferimento già
nel secondo articolo della norma, che attesta come strategico il ruolo dei volontari, in particolare a
supporto degli operatori e delle operatrici professionali.
La L.R. 47/97, abrogata con l’entrata in vigore della nuova Legge, pur non offrendo grandi risorse finanziarie, era stata dall’origine un riconoscimento e uno stimolo, che nei numeri del
‘censimento’ dimostra importanza e vitalità di un modello vincente: che peso specifico avrà
questo settore nel riassetto della promozione culturale in Piemonte?
L’abrogazione della legge regionale dedicata alle Università popolari non significa il venir meno del
sostegno regionale a queste importanti istituzioni culturali, anzi: le università popolari sono infatti
collocate all’interno dell’articolo dedicato alla promozione educativa, e riconosciute all’interno di
un più ampio contesto, anche al fine di integrarne le attività e gli obiettivi e favorire ulteriori connessioni con altri enti e soggetti che operano nel territorio regionale. L’obiettivo del nuovo testo
unico è infatti quello di armonizzare le politiche culturali, evitando un’eccessiva frammentazione e
favorendo la creazione di reti di collaborazione.
Quali strumenti utili per la diffusione e il sostegno delle attività culturali offre agli operatori la
nuova Legge?
Il nuovo testo unico ha tra le principali novità, come ho già accennato, la costituzione di un Piano
triennale delle attività, che fungerà da ‘bussola’, definendo quindi obiettivi, priorità strategiche e
linee guida di intervento per il settore, affiancato da un Fondo per la cultura pluriennale, anche
questa una novità introdotta dalla legge, che permetterà il sostegno alle attività culturali del territorio
regionale, offrendo maggior solidità e certezza, e valorizzando quindi il ruolo e le professionalità
degli operatori e degli enti attivi sul territorio regionale.

FARE RETE
Il treno della riforma del Terzo Settore è partito, dove arriverà e se permetterà a tutti di salire o scendere si vedrà
con il tempo. Per il momento è possibile solo analizzare
le diverse prospettive, fase importante per riflettere su
quello che potrà essere il futuro. Le associazioni avranno nuove opportunità ma anche nuove responsabilità.
In un recente convegno organizzato da Unpli Piemonte
sulla Riforma del Terzo Settore alla domanda “ se si potesse continuare a fare le cose che si facevano prima”
la risposta è stata “ovviamente NO”. Questo evidenzia
come ogni associazione dovrà considerare attentamente la propria posizione onde potersi iscrivere correttamente nel nuovo registro del TERZO settore, dopo
attenta valutazione relativamente ai “pro” ed ai “contro”
che questa scelta comporterà. Quello che dovranno
fare tutte le Associazioni e anche gli Enti che le rappresentano sarà sicuramente “ fare RETE” .
La riforma istituisce infatti il ruolo delle Reti di associazioni, evidenziandone l’importanza.
Ritengo questa un’opportunità organizzativa, legislativa, ma forse soprattutto strategica per il futuro del mondo NO Profit.
I percorsi storici che hanno portato ogni associazione
a nascere non possono essere ignorati o non più riconosciuti, ognuna dovrà mantenere sempre ben chiare
le proprie origini , ma a mio giudizio la possibilità di
mettere in comunione esperienze e obiettivi , progetti e
finalità istituzionali sarà essenziale.
Il mondo globalizzato sta lentamente ma inesorabilmente modificando le abitudini di vita di tutti noi, quello che un tempo era un riferimento certo ora non lo è
più, spostandosi poi di latitudine o di longitudine si può
vedere che comportamenti che qui da noi hanno un
significato e un valore possono averne un altro altrove
o non averne alcuno. Arroccarsi su posizioni e convinzioni per non affrontare il cambiamento è un errore,
come lo è altrettanto accettare tutto quello che di nuovo

arriva. L’equilibrio sta nel mezzo, da sempre.
Purtroppo in questi ultimi anni ogni gruppo organizzato ( o anche il singolo) ha ritenuto più importante mantenere i propri confini ben “recintati” per timore che
fossero violati invece di aprirsi al cambiamento. Oppure
c’è chi ha pensato che ogni cambiamento proposto dovesse essere accettato da tutti .
Queste sono posizioni estreme che servono a poco. Le
associazioni devono capire che solo la collaborazione, coordinata e pianificata, che salvaguardi le singole
identità favorendo l’interscambio, porterà alla crescita e
non all’annullamento.
Questo per dire che una Pro Loco , le cui finalità sono
la valorizzazione del territorio e la promozione turistica
, dovrà mantenere queste direttrici ma potrà, per raggiungere tali obiettivi, collaborare con altre associazioni
che potrebbero avere similari o integranti finalità.
Ogni associazione se lo vuole può mettere a disposizione di altre il proprio patrimonio , il proprio sapere.
La vera RETE parte dal basso, non dall’alto, inizia dalla
consapevolezza che avranno le piccole associazioni di
voler collaborare, non dall’imposizione che verrà da chi
le coordina.
È una questione di sopravvivivenza per migliaia di piccole associazioni , è una questione di mantenimento e
salvaguardia di culture e tradizioni locali. È una possibilità di crescita per tutti.
La storia ha sempre presentato agli uomini delle opportunità, sono state le scelte fatte dai singoli a scrivere un
capitolo piuttosto che un altro.
Giuliano Degiovanni
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LA CITTÀ DIVENTA SCUOLA.
L’IMPORTANZA DI FARE RETE.
E’ da poco riniziata la scuola.
Ogni anno, dimenticando la
fatica dell’anno precedente, si
riprende con nuove aspettative
e voglia di fare: gli studenti si
propongono di studiare fin dal
primo giorno, i docenti di programmare attività e progetti innovativi, i genitori di partecipare
alla vita scolastica dei propri figli,
gli enti del territorio di promuovere iniziative tanto interessanti
quanto impegnative. Sull’onda
dell’entusiasmo iniziale, in questo periodo la maggior parte
delle scuole sta già pensando
al futuro: dal mese di ottobre
hanno infatti inizio gli Open
day, giornate in cui le scuole
presentano se stesse, orgogliose
del proprio operato.
Ma, allora ci chiediamo, che
cosa non funziona nella scuola italiana? Perché ad un certo
punto dell’anno – sempre prima
a dir la verità – gli studenti sono
stanchi e annoiati, gli insegnanti disillusi, i genitori latitanti, gli
enti e le associazioni inadempienti rispetto agli impegni
presi?
La realtà ci impone un mutamento di prospettiva che

coinvolga tutte le componenti
educative e formative presenti
sul territorio in una azione di
corresponsabilità educativa nei
confronti degli studenti, secondo un’ottica comunitaria, capace di superare la frantumazione
e la dispersione di energie riconoscendo, se pur in maniera diversa, il posto di ogni elemento
all’interno di un sistema, di una
“rete” come oggi si preferisce
dire. In questa ottica l’aula, in
cui si impara, non è solo più
quella all’interno dell’edificio
scolastico, ma è il territorio cittadino all’interno del quale essa
si colloca. Lo spazio urbano
diventa scuola, protagonista di
promozione sociale e di riqualificazione delle aree disagiate,
attraverso la messa in rete del
capitale sociale poco abituato a
lavorare in sinergia. Di contro,
alla scuola spetta il compito di
promuovere una nuova cittadinanza, di creare alleanze educative, con la famiglia e con gli
enti locali, e quello di costruire
reti con le altre scuole del territorio e con l’Università, per dare
continuità all’offerta formativa e
per contestualizzare i contenuti

della formazione.
In verità, già da molti anni,
l’autonomia scolastica e le indicazioni europee richiedono
di ottimizzare le risorse umane,
finanziare e strutturali, interne
ed esterne alla scuola, ma per
la Scuola ancora difficile risulta
uscire dal suo tradizionale ruolo di strumento di trasmissione
del sapere per assumere quello
nuovo di aggregante, propul-
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sore e promotore di cultura, in
senso lato.
Le opportunità non mancano, bisogna saperle cogliere
e metterle in atto. Le scuole possono accedere ai FES
(Fondi Europei Strutturali) e ai
PON (Programma Operativo
Nazionale) per dare avvio a progetti didattici innovativi; possono aderire ai progetti Erasmus
plus, per uscire dalla confort
zone, possono collaborare con
le Università, per coltivare le
soft skill che fanno la differenza,
possono far entrare nelle proprie aule testimoni del mondo
del lavoro e della cultura, per
superare i confini generazionali. Non sempre gli sforzi in questa direzione vengono ripagati:
non sempre si vincono i bandi
a cui si partecipa, non sempre le
collaborazioni vanno in porto,
non sempre il riconoscimento
è quello che ci si aspetta. Ciò
nonostante l’essere propositivi
e aperti alle sfide, oggi a livello
internazionale estremamente
competitive, può contribuire a
promuovere nei giovani il coraggio e l’ impegno che il mondo di oggi chiede.
Molte scuole torinesi stanno
andando in questa direzione, supportate a dire il vero da
Associazioni, Imprese, Enti cul-

turali, Istituzioni Ministeriali, Asl,
Cooperative di settore, che nella
scuola vedono il nostro e il loro
futuro. L’Einstein, liceo storico
della nostra città, è protagonista e, in questo senso, modello
di azioni in rete. Forte della sua
collocazione territoriale, che lo
pone nella periferia Nord della
città, in un’area un tempo esclusa da investimenti significativi,
oggi si pone al centro del processo di inclusione e di interventi di riqualificazione urbanistica e culturale. Grazie al lavoro
lungimirante della dirigenza e
di un team di insegnanti, l’istituto oggi si ritrova vincitore
di 6 bandi PON (Competenze
di base; Potenziamento dei
percorsi di Alternanza Scuola
lavoro; Competenze di cittadinanza globale; Potenziamento
dell’educazione al patrimonio,
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culturale, artistico, paesaggistico; Orientamento formativo
e riorientamento; Pensiero
computazionale
e
cittadinanza digitale) e di 5 progetti
Erasmus ( Migrants in world
history and the woman’s role;
Digital world for tomorrow;
International Exchange; Space
Missions); è impegnato in collaborazioni con l’Università di
Torino (Dipartimento Filosofia
e Scienze dell’Educazione, Studi
Umanistici e Management e
il Centro Interdipartimentale
Di Ricerca), con l’Associazione
Collegamenti (incubatore di
azioni strategiche di collaborazione tra le istituzioni e le
forze sociali) con altre scuole
del territorio ( una fra tutte, l’Istituto professionale Birago,
all’interno del quale gli studenti
del liceo fanno da “mentori” per
i loro coetanei affinché il futuro sia veramente di tutti) senza
dimenticare il rapporto con il
mondo del lavoro (presto gli
studenti incontreranno alcuni
imprenditori di Eatily) e con la
storia nazionale (una classe avrà
l’opportunità, all’interno del suo
percorso di Alternanza Scuola
Lavoro, di intervistare e passare
un’intera giornata con Nerio
Nesi).
Con la fiducia che questo sia un
anno diverso e che il fermento
duri a lungo, auguriamo a tutte
le scuole, e a tutti coloro che in
essa credono, BUON ANNO.
Barbara Bertola
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16 novembre 2018 - Teatro Tenda - Ore 9,00
Conferenza di presentazione del progetto

IL LABORATORIO DI SCRITTURA
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Con Enrico
Di Palma

Il giornalismo come chiave per
comprendere il mondo e districarsi nel mare delle notizie.
L’intervista come strumento per
Presentazione
del progetto
a cura di Regione Piemonte, Comune di Cavour e
relazionarsi
col prossimo,
per
condividere, per costruire ponti.
Comune di Pinerolo.
La comunicazione come comIntervengono
autorità
petenza
indispensabile
dellaregionali, locali e i funzionari referenti del progetto.
contemporaneità, adattamento
fluido e flessibile a una società in
Dati sul
consumoQuesti
in Italia, come consumiamo oggi
costante
cambiamento.
e altri
gli
universi
esplorati
dagli
e come possiamo consumare meglio
studenti della Quarta A del liceo
A curadi di
Coldiretti.
Einstein
Torino
coinvolti nel si raccolgono le testimonianze e trasmetterle. Si tratta di un itiprogetto “Protagonisti ieri, oggi i racconti delle persone, il tutto nerario che li metterà alla prova
e domani”: un laboratorio di attraverso i nuovi linguaggi che nel campo delle relazioni e della
Il bello
ed il brutto
contemporaneità offre. La creatività, del rigore giornalistico
scrittura
giornalistica,
che stadellaconsumo
classe
utilizzerà
le competenze
portando
le
ragazze
e
i
ragazzi
e della
sensibilità
letteraria:
A cura di Slow Food. Interviene
la dott.ssa
Cristiana
Peano,
membro
delunComitato
a conoscere più da vicino come e gli strumenti acquisiti per in- viaggio alla scoperta del passato,
scientifico
Slowcome
Food.
si racconta
una di
notizia,
si tervistare i protagonisti di ieri, ma proiettato senza paura verso
per apprendere
le loro storielocali.
e il futuro.
confeziona
un
contenuto,
come
Raccontano la loro esperienza,
alcuni produttori

PIANETA CIBO A CAVOUR E PINEROLO
L’immaginario del cibo. L’arte della tavola nei dipinti del Caravaggio
Mons. Derio Olivero, vescovo della Diocesi di Pinerolo.

NelIncorso
del convegno,
intervalli emusicali
gli “Eugenio in via di gioia”.
una società
in rapido cambiamento
domina- con
dute econo-miche, sociali e ambientali legate alle
ta da un consumo su scala globale è neces-sario nostre scelte sul cibo, con le esperienze del format
sviluppare nelle persone maggiore curiosità e con- “Experimenta” e “Una buona occasione”.
FINE
CONFERENZA: ORE 12,30
sapevolezza per le cose che ci cir-condano e per Nello specifico il progetto si pone l’obiettivo di crei prodotti del territorio nell’ottica di un consumo are una “rete” territoriale di cui faranno parte i due
responsabile sia sotto il profilo del benessere nutri- comuni coinvolti, la Regione Piemonte, i soggetti
Presenterà
e medierà l’incontro il giornalista Devis Rosso, redattore del settimanale locale
zionale e della salute, sia sotto il profilo etico sociale. privati che partecipano all’ini-ziativa e le scuole adeprogettoGazzetta
Pianeta Cibo,
promosso da Comune di renti al progetto, di realizzare una serie di iniziative
“LaIlnuova
di Saluzzo”.
Cavour (capofila), Comune di Pinerolo e Regione rivolte al consu-mo consapevole che vedano proSaranno
presenti in platea i ragazzi delle scuole superiori di Pinerolo.
Piemonte, riconosce la cultura agroalimentare tagonisti diversi soggetti coinvolti e che valorizzino
quale fattore strategico per lo svi-luppo sociale ed l’exi-bit creando un evento diffuso sul territorio.
-Promuoverà
-economico della comunità.
attraverso questi eventi le attività proIl progetto, che si sviluppa da novembre 2018 ad duttive del territorio favorendo siner-gie positive
2019, prevede
pubblico Civico
nell’ottica
di un sempre
maggiore
sviluppoospiterà
di un’e- la moDalaprile
19 gennaio
al 31il coinvolgimento
marzo 2019, del
il museo
di Scienze
Naturali
di Pinerolo
nella fruizione di un evento di divulgazione scien- conomia circolare e sensibi-lizzerà il pubblico ad
stratifica
“Nelinterattiva,
nostro piatto”,
un percorso
di consumo
divulgazione
scientifica
sulle
ricadute
aperto a scuole,
cittadini einterattivo
famiglie un
consapevole
proprio
durante
il perio-economiterritorioepartendo
dalla mostra
realizzata
degli acquisti
natalizi.
che,delsociali
ambientali
legate
alle (dalla
nostre do
scelte
sul cibo,
con le esperienze del format
Regione
Piemonte)
“Nel
nostro
piatto”,
un
percorso
Un
percorso
culturale
non
finalizzato a consumare
“Experimenta” e “Una buona occasione”.
interattivo di divulgazione scientifica sulle rica- meno, ma a consumare meglio.

“UN PAESE CI VUOLE”

CHIVASSO

Cesare Pavese e la sua terra
riscoperti dall’UNI3
e dagli studenti
L’dea è nata dal desiderio di leggere insieme, giovani
ed anziani, la figura di Pavese, gli uni come arte del
programma scolastico, gli altri come pezzo importante di quel Novecento dove erano vissuti. L’anno
scorso aveva funzionato bene con Primo Levi.
Di nuovo abbiamo scovato un gruppo di Professori,
una classa ecceellente, la disponibilità della
Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo
con una squadra fantastica di professionisti.
Partendo dai materiali messi a disposizione dalla
Fondazione stesssa e da “Vite colte - Terre da vino”,
che ringraziamo, è stata allestita una nuova mostra
che esalta la passione di Pavese per la sua terra.

I temi
Adolescenza ribelle
Il mito americano
Il mito greco
L’impegno
Le donne
Città - Campagna

Attorno alla mostra ruoteranno una serie di attività per riflettere sui tanti risvolti della narrazione
pavesiana, fino al Convegno finale, a maggio.
21 novembre ore 16
Teatrino Civico
Franco Vaccaneo parla di Cesare Pavese
Febbraio 2019
Visita ai Luoghi pavesiani
Marzo 2019
Passeggiata fotografica
nei luoghi frequentati da Pavese a Torino
Aprile 2019
Concorso “Video clip” sulle opere di Pavese
Maggio 2019
Aula Magna Liceo Newton
Convegno di studi
“Un paese ci vuole: Cesare Pavese e la sua terra”
Maggio 2019
Cena pavesiana
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L’UNIVERSITÀ DI STRADA

PIANEZZA

BIELLA

Nuova iniziativa dell’Università Popolare Biellese

Orchestra Fiati Giovanile “Giovanni XXIII”

UNECON - SCUOLA E TERRITORIO
L’Associazione Università per l’Educazione Continua – UNECON,
fondata con atto notarile nel 1999,
nel 2008 è stata riconosciuta come
Associazione
di
Promozione
Sociale, “ha facoltà di promuovere e
coordinare iniziative socio-culturali
con Enti pubblici e organizzazioni
sociali, culturali e di ricerca” (articolo
4 Statuto). Fin dalla sua fondazione
l’Università ha sempre collaborato
con le scuole statali di Torino e della
Provincia per facilitare l’inserimento nelle classi degli alunni extracomunitari con mediatori linguistici e
culturali, organizzando anche corsi
di lingua italiana per le famiglie degli alunni. Oltre ai sopracitati corsi,
l’Unecon annualmente organizza
corsi di lingua inglese su tre livelli, di
lingua spagnola e di dizione tramite
docenti di elevata specializzazione.
Nel 2008 ha partecipato con la
scuola media statale “Giovanni
XXIII” di Pianezza al progetto ministeriale “Scuola e Territorio” ottenendo un finanziamento che
ha consentito di intraprendere la
realizzazione dell’Orchestra Fiati
Giovanile “Giovanni XXIII” che negli
anni è diventata l’Orchestra giovanile più premiata nei concorsi nazionali ed europeo.
Dal 2010,ad anni alterni, organizza corsi di formazione per Guide
Turistiche Locali finalizzati alla promozione turistica del territorio. Le
guide che superano l’esame tramite
una Commissione di esperti, sono
ammesse gratuitamente alla frequenza dei corsi sopra citati grazie
al contributo dell’Amministrazione
Comunale.

In
accordo
con
l’Istituto
Comprensivo locale, da alcuni anni
le ultime classi della scuola primaria
e le prime della scuola secondaria
di primo grado chiedono alle guide
dell’Unecon incontri preparatori alle
visite dei Siti per poi essere accompagnati per le visite. Quest’anno 8
classi della primaria e 6 classi della
scuola secondaria hanno già prenotato le visite per il mese di Aprile.
Questo progetto lo consideriamo
molto importante, perché si rivolge
ai futuri cittadini e siamo convinti
che, chi scopre le bellezze del proprio paese impara anche a rispettarle. Ma anche gli adulti stanno
scoprendo Pianezza. L’anno scorso
più di 1.600 turisti hanno chiesto di
visitare i nostri siti.
Il Ministero della Pubblica Istruzione
ha approvato, nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale, il progetto “Atelier Creativo” pensato e
progettato da alcuni Docenti della
Scuola Media “Giovanni XXIII” di
Pianezza con la nostra Associazione.
L’obbiettivo è di riportare a scuola il
fascino dell’artigianato e dell’appassionato, del Marker e dello sperimentatore, sviluppando nei ragazzi
la consapevolezza che gli oggetti si

possono progettare e creare anche
alla luce delle tecnologie digitali. Si
effettueranno laboratori che consentiranno la produzione di video,
arte digitale e oggetti.
L’esistente laboratorio dell’Unecon
“l’argilla e le mani”, già operativo
da alcuni anni presso la scuola
media, rappresenta sul territorio
un esempio di manualità antica che attraverso l’uso esclusivo
delle mani, manipola l’argilla ed i
colori, creando manufatti unici di
ceramica:questo laboratorio sarà
esempio di progettazione e costruzione “fisica”artigianale. Si pensa,
quindi, ad una scuola connessa e
aperta al territorio attraverso il filone
dell’artigianato e della nuova arte
digitale, che incoraggia la creatività,
il pensiero progettuale utilizzando
le nuove tecnologie. Punto di incontro fra apprendimento formale
e informale tra strumenti antichi e
d’avanguardia: il progetto coinvolgerà studenti, insegnanti,genitori
e attraverso l’Unecon incontrerà
e collaborerà con professionalità
specifiche.
Prof.Angelo Giacometto
Presidente Unecon

UPBeduca ha conseguito nel
2017-2018 risultati in linea con
gli anni precedenti: 3.130 soci per
un’età media di poco più di 46
anni; 5.303 frequenze in 414 corsi
distribuiti su tutto il territorio provinciale di Biella.
Per l’anno didattico appena iniziato le iscrizioni, e i corsi attivati,
confermano, in tendenza, i dati
degli anni precedenti. Situazione
rilevante, se si pensa che la popolazione del Biellese, stando alle
statistiche demografiche dell’ISTAT, è scesa negli ultimi quindici anni di circa 11.000 abitanti
(-5,91%).
Alla tradizionale offerta sul nonformale e sull’informale, si aggiungono alcuni corsi e seminari
approvati dal MIUR destinati al
personale della scuola, che hanno per tema generale il benessere
scolastico e che sono affiati a
un team di personale altamente
qualificato.
Il 2018-2019 è anche l’anno in
cui una nuova iniziativa affianca
quella dell’offerta tradizional-

mente istituzionale di corsi, conferenze, escursioni, spettacoli:
Università di Strada.
Il progetto, che copre tutto il territorio nazionale, fa capo all’ATS
omonima costituita dalla federazione UNIEDA–Unione Italiana di
Educazione degli Adulti (capofila)
e da UPTER–Università Popolare
di Roma e UPBeduca–Università
Popolare Biellese.
Lo scopo dell’iniziativa si delinea
in queste parole di Francesco
Florenzano,
presidente
di
UNIEDA: «L’Università di Strada è
un modo per riavvicinare i cittadini al “piacere” di apprendere, di
far parte di una comunità offrendo un percorso innovativo che va
loro incontro senza pretendere
che siano loro ad avvicinarsi ad
istituzioni/enti/uffici spesso asettiche e poco inclini ai bisogni di
inclusione sociale, in quanto proiettate a fornire esclusivamente
una formazione tradizionale. È
esperienza di questi anni che la
fascia di popolazione a cui il progetto intende rivolgersi, trae un

duplice vantaggio dalla frequentazione di corsi, di workshop, di
presentazioni di libri e appuntamenti culturali/formativi. Il primo
è tipicamente di inclusione sociale, il secondo è di riscatto culturale (a volte anche scolastico)
combattendo il “danno educativo” subito, rappresentando una
esperienza positiva dalla quale
possono scaturire percorsi di apprendimento futuri e superiori».
UPBeduca, dopo aver analizzato le esigenze del territorio con
i “filtri” di cui sopra (e con quelli
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che normalmente l’associazione
utilizza per operare) è riuscita a
coinvolgere nelle partnership
del progetto la Città di Biella e
la Città di Candelo, i Comuni i
Borriana, Massazza e Verrone,
un buon numero di altri soggetti
tra cui associazioni culturali, Pro
Loco e … esercizi pubblici. Questi
ultimi consentono di rendere la
metafora “di strada” un momento di reale “intrusione” dei nostri
docenti in momenti di vita quotidiana, perché chiamati a operare
direttamente all’interno di un bar
piuttosto che di un ristorante (ed
è confortante constatare la sensibilità di alcuni titolari di locali.
Le linee scelte da UPBeduca per
“università di Strada” sono molteplici in quanto mirate sulle necessità delle singole realtà e concordare con Sindaci, Amministratori,
Presidenti e titolari. Per esempio,
a Biella si sviluppano tre filoni che
rispondono a esigenze ben precise: inclusione digitale con corsi
di alfabetizzazione destinati agli
over 55; valorizzazione del polo
storico del Piazzo con interventi
per sensibilizzare la popolazione
che vi abita e anche quella del
Piano che lo frequenta; inclusione sociale seguita da psicologi,
sociologi e specialisti di alcuni
settori specifici.
Mentre in città alcune tematiche risultano già adeguatamente “coperte” da altre iniziative, nei centri minori del territorio le esigenze sono
ovviamente diverse. Ci si rivolge
a una popolazione con età media
maggiormente elevata, con una
presenza di anziani che devono
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essere seguiti e aiutano nell’affrontare i problemi del quotidiano: dalla
raccolta differenziata all’educazione alimentare, dalla cultura della
legalità all’educazione ambientale.
A questi interventi sono stati dati
titoli meno asettici e più intriganti:
Capire e “gestire” la propria banca

(anziché educazione finanziaria),
Cosa ci portiamo in tavola (educazione alimentare), Dove lo butto?
(educazione ambientale), Cosa si
nasconde nella bolletta? (diritto del
consumatore) e così via.
In Piemonte sono programmati
circa 150 incontri, un migliaio in
tutta Italia. L’intero progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Ma al di là del
finanziamento e per citare ancora
Florenzano: «Università di Strada si
pone l’obiettivo di mettere a sistema una rete diffusa, con l’idea di
diventare un “brand” e un servizio
che “scova” bisogni e risponda all’esigenza di innalzare culturalmente
il contesto di vita dei partecipanti e
dei luoghi ove vivono».
Alberto Galazzo

Forse non è così conosciuta come
le sue consorelle Alba e Saluzzo ma
Savigliano sa accogliere e stupire il
visitatore con le sue piazze storiche,i
palazzi, le chiese, i vicoli e le viuzze
che si aprono all’improvviso, i musei
e sa offrire ristoro con i numerosi
giardini accoglienti e in pieno centro.
I volontari e le volontarie dell’Università delle tre età vogliono invitare
chiunque desideri passare una giornata interessante e gradevole a un
giro per la città, fornendo un piccolo
elenco dei luoghi più significativi e
suggestivi, in un percorso che dal
medioevo arriva al novecento.
L’elenco non può essere esaustivo
ma permette di cominciare ad assaporare il gusto della città.
Nata sicuramente ai tempi dei
Romani, come testimoniano reperti
d’epoca antica, al centro della pianura
cuneese e posta tra i fiumi Maira e
Mellea, Savigliano viene ricordata
in un documento ufficiale nel 981.
Ma sono i secoli successivi che la
vedono protagonista come libero
comune, all’epoca persino più popoloso di Torino, luogo culturale di
primaria importanza se pensiamo
che dal 1434 al 1436 fu sede dell’unica
Università del Piemonte ed ospitò
una delle prime stamperie piemontesi. Sotto i bassi portici, dietro Piazza
Santarosa, si possono percorrere
le antiche stradine che ricordano
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quell’insediamento. Proprio piazza
Santorre di Santarosa - intitolata a
fine ottocento al patriota che perse
la vita per la libertà della Grecia e che
a Savigliano era nato e ne era stato
sindaco per volontà di Napoleone
- ricorda l’importanza della città in
epoca medievale. La piazza, in passato e ancora oggi, è il cuore della
città; è forse uno degli esempi regionali più belli di piazza medievale,
con i suoi palazzi addossati gli uni
agli altri, con ancora esistente l’antica porta San Giovanni che la divide
da Piazza del Popolo, più recente, e
con la torre civica. Su questa piazza
si osserva l’antico Palazzo Comunale,
risalente presumibilmente a prima

La Gipsoteca Davide Calandra

del 1228. Complici forse i portici su
cui si affacciano negozi, bar e botteghe artigiane e l’essere una piazza
pedonale, passeggiare per piazza
Santarosa (o piazza vecchia), sedersi
nei bei dehors per un aperitivo o un
caffè mantiene un fascino antico e,
nello stesso tempo,offre l’immagine
di città viva, vivace, attiva.
Savigliano è stata nei secoli luogo di
conventi e chiese. I numerosi conventi raccontano una storia religiosa
e culturale importante per la presenza
nel tempo di pittori come il Claret e il
Molineri, di scultori come il Plura e
di altri artisti le cui opere si possono
ammirare nelle chiese cittadine, da S.
Andrea a S. Pietro, dalla chiesa della
Pietà alla Pieve e in molte altre che
impreziosiscono il centro storico. Il
convento di S. Monica, dopo un attento e riuscito restauro, è diventato
sede di alcune facoltà dell’Università di Torino permettendo così a
Savigliano di riprendere la sua antica
vocazione universitaria. Anche per la
presenza di tanti studenti, le piazze e
le vie della città assumono quell’aria
giovane e allegra, tipica proprio delle
piccole-medie città universitarie.
Il nostro giro saviglianese può proseguire con la visita al teatro, gioiello
neoclassico, dedicato alle sorelle
Milanollo, famose violiniste dell’ottocento la cui fama si diffuse in tutta
l’Europa.
Entriamo poi nei due più importanti
palazzi storici, palazzo Taffini d’Acceglio e palazzo Muratori Cravetta.

44

Palazzi nobiliari legati alla storia dei
Savoia. Palazzo Taffini era la dimora della famiglia omonima, di gran
prestigio e di grande ricchezza. Per
esprimere meglio la loro importanza,
i Taffini fecero costruire un palazzo
degno di tale prestigio e fecero affrescare un grande salone con scene
che esaltassero Vittorio Amedeo I e i
suoi trionfi, ottenuti dal 1617 e il 1637,
durante la guerra del Monferrato.
L’attribuzione al grande pittore
Giovanni Antonio Molineri è recentemente caduta, dopo il ritrovamento
di un documento che attesta la morte
del pittore nel 1631.
Gli affreschi rappresentano una città
di sicura fede sabauda, come è evidente anche dall’arco di trionfo, edificato per l’ingresso in città di Carlo
Emanuele I, di ritorno dalla Spagna
dopo le nozze con Caterina d’Austria.
Carlo Emanuele I è ulteriormente
legato a Savigliano perché qui morì
nel 1630, di peste. Raccontano di
una profezia di Nostradamus che
avrebbe predetto la morte del Duca “
quando un nono verrebbe davanti al
settimo...” e “ ...di peste... sulla strada
di Gerusalemme”. Carlo Emanuele
si aspettava quindi di morire a
Gerusalemme e a 97 anni. Invece
si ammalò di peste mentre si trovava a Savigliano. Rendendosi conto
di essere in punto di morte chiese
dove si trovasse e gli fu risposto che
era a Palazzo Cravetta, in contrada
Jerusalem. Morì lì, a 69 anni, prima
dunque dei 70 anni, in una sala che si
può visitare e in cui si trova ancora il
suo letto di agonia.
Palazzo Muratori Cravetta è un altro
gioiello storico- architettonico saviglianese e non solo per la morte
del Duca sabaudo. Risale alla fine
del XVI sec. Oltre alla bellissima facciata interna e al giardino, da vedere
la Sala magna, proprio quella della
morte di Carlo Emanuele, per il suo
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Il Teatro Milanollo

DAL NULLA AL SOGNO
Dada e Surrealismo dalla collezione
del museo Boijmans Van Beuningen

La mostra,
a cura di Marco Vallora,
è organizzata dalla Fondazione
Ferrero di Alba, dove sarà visitabile
fino al 25 febbraio 2019.
INGRESSO GRATUITO
È possibile prenotare una visita
(individuale, gruppo o scuole) su
booking.fondazioneferrero.it

meraviglioso soffitto a cassettoni con
stemmi e figure tratte dal mondo naturale. Divertenti alcune grottesche:
l’uomo con tre gozzi, quello che fa le
linguacce, l’uomo con tre volti.
A palazzo Taffini oggi ha sede il
Muses, Accademia europea delle
essenze, un museo di concezione
nuovissima. Qui si viene accolti
dai profumi meravigliosi delle erbe
aromatiche del Piemonte ed è possibile creare, nel laboratorio annesso,
un’essenza personalizzata. Nelle varie sale è stato allestito un percorso
storico e sensoriale, che racconta il
magico mondo dei profumi.
Sono ancora molti i luoghi da visitare. Ne ricordo due. Il Museo civico,
che ha sede nel convento di San
Francesco edificato negli anni 16611670, ospita una ricca pinacoteca e
una sezione archeologica. La chiesa
annessa di San Francesco raccoglie
i gessi preparatori, le crete, le terrecotte, i bozzetti di Davide Calandra
(1856-1915), famoso autore di monumenti celebri in Italia e all’estero. La
Gipsoteca è una tra le più importanti
d’Italia e al suo interno si può ammirare anche il fregio monumentale del
Parlamento italiano.
Per finire il Museo ferroviario.

Il Convento di S. Monica © Copyright www.unigranda.it

Savigliano è città legata al treno:
a fine ottocento si insediarono i
primi stabilimenti per la lavorazione del materiale rotabile, divenuti
nel 1880 Società Nazionale delle
Officine di Savigliano (S.N.O.S) poi
acquistata dalla FIAT Ferroviaria
e, in seguito, dalla multinazionale
francese ALSTOM. Nel 1999 viene
posta la prima pietra del futuro museo che sarà inaugurato nel 2003 e
dedicato alla memoria di tre grandi
ingegneri piemontesi, legati soprattutto al traforo del Frejus: Sebastiano
Grandis, Severino Grattoni e German
Sommeiller. Nel museo si ripercorre
la storia del treno ma la caratteristica
saliente è che, grazie ai numerosi volontari, alcuni treni sono mantenuti
in funzione e in occasione di avvenimenti e feste particolari, ritornano
a viaggiare.
Terminata la nostra visita, possiamo
tornare in Piazza Santarosa, fermarci
in qualche caffè o nella storica pasticceria Scaraffia dove gustare, insieme
a dolci superbi, anche l’aperitivo di
Savigliano, il Paulin. Si racconta che
un tale Paulin, all’inizio del novecento, lamentasse la mancanza di un
aperitivo in grado di soddisfare il suo
palato. Solo la pasticceria Scaraffia
provò ad inventarne uno e lo chiamò
proprio Paulin. Da allora è diventato
l’aperitivo di Savigliano. Alcuni ingredienti sono noti, ad esempio il
vermouth, altri sono segreti. Il gusto
naturalmente è unico. Due sono i
grandi momenti di festa a Savigliano:
Quintessenza, in primavera, un vero
trionfo di erbe aromatiche, essenze
e fiori e la Festa del pane in autunno.
Due eventi a cui non si può mancare.
Maria Grazia Calcagno

La mostra si articola seguendo
una logica espositiva che riflette le
suggestioni surrealiste nel modo
in cui le opere sono presentate.
L’esposizione si suddivide in nove
sezioni, all’interno delle quali si
susseguono opere di grande pregio e dal forte impatto. Le opere
coesistono in un dialogo ora
armonico, ora contrastante, seguendo una progressione prevalentemente tematica e prestando
un’attenzione particolare alla cronologia degli eventi. I capolavori
esposti riflettono alcune delle problematiche e dei temi che contribuiscono a segnare i confini tra la
poetica nichilista del movimento
Dada e quella più propositiva tipica
del Surrealismo: il caso, la bruttezza estetica, il sogno, l’inconscio, la
relazione con l’arte antica, il legame tra arte e ideologia.
Attraverso la parola shock “nulla”,
il titolo della mostra mira a sor-

prendere e affascinare, ma anche
a perseguire uno dei capisaldi più
radicali del programma dadaista.
Non solo basato sul caso e sul rifiuto del concetto di artista onnipotente e maestro padrone della
sua opera, il Dadaismo segue altresì le regole dell’azzardo e del gioco,
e in particolare, protende verso la
negazione dell’arte stessa, il rigetto della bellezza da museo, e con
i suoi ready-made, verso il rifiuto
dell’arte decorativa e rassicurante.
Al contrario, l’opera d’arte, che ormai non è quasi più né un’opera
né arte, deve suscitare sentimenti
d’inquietudine, turbamento e in
particolare, insinuare dubbi nello
spettatore. L’esposizione include
inoltre Man Ray, Arp e un’eccentrica e provocativa tela del dandy
spagnolo naturalizzato parigino,
Francis Picabia.
Spostandosi verso il Surrealismo e
il suo mondo onirico, troviamo i

LABORATORI DIDATTICI
La Fondazione Ferrero ha ideato dei percorsi didattici gratuiti,
rivolti alle scuole dell’Infanzia e Primaria, con la supervisione
del Dipartimento Educazione del Museo Boijmans van Beuningen
di Rotterdam e proposti con lo staff selezionato da Itinera Servizi
Turistici. L’attività didattica prevede la visita guidata alla mostra
e un momento creativo in laboratorio (durata circa 2 ore).

disegni preparatori e uno straordinario dipinto di Salvador Dalí ispirato al libro di Raymond Rousell
New Impressions of Africa. Un’altra
importantissima opera è costituita dai Chants de Maldoror del
Comte de Lautréamont, illustrati
sia da Dalí sia da Magritte. Man
Ray nell’opera L’enigme d’Isidore
Ducasse, nascose una macchina
da cucire Singer sotto la coperta
di un’asse da stiro, forse un omaggio a Winnaretta Singer, grande
mecenate del movimento e delle
pellicole in mostra, ma certamente
anche un tributo alla famosa massima di Lautréamont: «Bello come
l’incontro fortuito su un tavolo di
dissezione di una macchina da
cucire e di un ombrello».
La parte della mostra dedicata ai
Sogni simboleggia una sorta di
nuovo inizio dopo l’annichilimento e il rifiuto radicale dell’arte
perpetrato dai dadaisti. Per questo
motivo, la parola “sogno” significa
qui libertà, spensieratezza, ma anche introspezione e penetrazione
dell’inconscio. Tutto ciò si riflette
nei dipinti di scenari sommersi di
Yves Tanguy, nelle creazioni visionarie di Victor Brauner, nelle bambole sadomasochistiche di Hans
Bellmer, nelle fotografie di Claude
Cahun, e nelle teche di un poetaartigiano quale Joseph Cornell.
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dei due contadini che, pur
essendo due entità distinte,
grazie alla luce solare proveniente da destra sono percepite come indissolubilmente
legate da un vincolo.
Esse infatti rappresentano
in modo chiaro la faticosa
cooperazione del mondo rurale che si fondava sull’aiuto
reciproco.

AUGUSTO CANTAMESSA,
VISIONI DI UN ARTISTA
Il fotografo con le doti da
artista Augusto Cantamessa
ora riposa nel cimitero di
Campiglione Fenile, tra i
luoghi che ha sempre amato
raffigurare catturando degli
aspetti particolari e suggestivi
di vita quotidiana.
Nato nel 1927, iniziò a fotografare giovanissimo e,
frequentando
l’Associazione Fotografica Subalpina di
Torino, imparò le varie tecniche fotografiche che ha utilizzato in modo artistico.
A trent’anni, nel 1957, ha ottenuto il primo riconoscimento
internazionale AFIAP della
Fèdèration
Internationale
de l’Art Photographic di
Berna, seguito da quello della
Bibioteque Nationale di Parigi
che nel 1961 ha acquisito una
sua opera.
In un sottoscala, aveva costruito per sé una camera
oscura, indispensabile per la
realizzazione delle sue opere a livello artigianale. Infatti
mediante una camera oscura è possibile utilizzare vari
procedimenti chimici per
sviluppare le pellicole, per poi
dedicarsi con cura all’impressione della carta fotosensibile
utilizzando la tecnica delle
mascherature e delle bruciature, che possono cambiare la
percezione estetica di un’immagine fotografica.
Intanto una sua opera fotografica viene esposta presso
la Galleria de “La Stampa”
accanto a quella di Werner
Bischof, uno dei fondatori
della Magum, agenzia fotografica tra le maggiori al mondo. Poi partecipa a numerose

47

Grazie alla sua abilità compositiva, Cantamessa riesce,
mediante la disposizione
dei soggetti e degli elementi
che li circondano, a conferire
un’eccezionale dinamismo
all’immagine, che altrimenti
risulterebbe statica.

“Sulla strada per Cavour, 1950. Un esempio di realismo fotografico.

Augusto Cantamessa, 1927 - 2018.

do delle tradizioni.
mostre collettive, tra cui quella di New York presso la Keith
De Lellis Gallery e nel 2009
espone una sua personale
a Bucarest presso il Muzeul
Municipiului Bucaresti, su
invito dell’ambasciata Italiana
in Romania.
Nonostante l’impiego sempre
più massiccio del colore nelle
opere fotografiche Auguto
Cantamessa rimane fedele
al bianco e nero che usa con
grande maestria.
Ha allestito numerose mostre, tra cui quella presso la
Collezione Civica d’Arte di
Pinerolo, la Galleria Losano
della stessa città, la galleria Fiaf
di Torino e alla “Soggettiva” di
Collegno.
Il suo stile spazia dal neorealismo alla fotografia astratta
e presenta la figura umana
nella sua dignità del lavoro
quotidiano, inserita nel ricor-

L’immagine dei contadini
che camminano su una strada sterrata verso il paese di
Cavour è un chiaro esempio
del realismo fotografico del
maestro Augusto Cantamessa,
il quale per dare risalto alle due
figure umane in primo piano,
adotta un punto di vista che
riprende la scena dal basso
verso l’alto. In questo modo
riesce ad instaurare un rapporto tra i due contadini ed il
paesaggio che li circonda.
L’occhio dell’osservatore è
subito portato a concentrarsi
sulla Rocca di Cavour, alla destra della composizione, e sugli alberi che corrono lungo la
strada: i due elementi costituiscono la struttura prospettica
dell’intera composizione.
In seguito l’occhio dello spettatore si concentra sulle figure

In quest’altra opera di
Augusto Cantamessa, intitolata “In silenzio”, traspare
tutta la sua abilità nel conferire, mediante l’utilizzo
del contrasto, importanza
al soggetto principale, un
albero. Posto al centro della
composizione, emerge in
modo incisivo rispetto ad
un orizzonte permeato dalla
luce diffusa, grazie alla quale
non si formano ombre. La
prospettiva in questo caso
è creata dalla piccola strada
di campagna che si perde
all’orizzonte e costituisce il
punto di fuga della composizione, sul quale va a cadere
l’occhio dell’osservatore. Ne
deriva la sensazione di “luogo
ameno” che può catturare
l’osservatore e trasportarlo in
un’altra dimensione che ben
si concilia con il paesaggio
innevato: quella di un mondo in bianco e nero. I rami
dell’albero, diramandosi in
modo irregolare dal tronco
verso l’alto, rappresentano un

L’opera “In silenzio”.

collegamento tra terra e cielo
mediante l’elemento naturale.
Gli esempi sulla bravura artistica del maestro potrebbero
continuare seguendo la sua
evoluzione artistica: potremo
ammirare la sua opera al
completo in autunno, quando

Augusto Cantamessa sarà
ricordato con una mostra
al Castello di Miradolo con
la pubblicazione della sua
monografia, a cura di Bruna
Genovesio e Patrik Losano.
Federico Pistone
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NICOLA DAVIDE ANGERAME,
CRITICO E CURATORE D’ARTE

Nel campo della scrittura, le tue interviste fatte a personaggi come Marina Abramovic, Francesco
Vezzoli, Alberto Garutti, solo per citarne alcuni, sfruttavano dei format particolari. Cosa rappresenta per te l’intervista?
Già Socrate la utilizzava, a modo suo. Nella ricerca dialogica della verità amava ricordare come
lui stesso interpretasse il proprio ruolo ispirandosi alla madre levatrice: aspirava a far partorire
pensieri ai suoi interlocutori, portandoli alla verità. Intervistare una persona significa cercare di
sintonizzarsi sulle sue onde cerebrali, tentando di vedere il mondo come lo vede lei. Tu sei l’ospite.

A colloquio con Giancarlo Pagliasso

Quali strumenti o tecniche usi?
Io uso me stesso, il mio sapere e il mio sentire, per porre quelle domande che devono portare in
luce gli aspetti reconditi del mondo dell’intervistato. Se vuoi dare un senso forte all’intervista deve
scattare questo incontro tra mondi. A volte mi sento un po’ come un analista che tenta di sondare
le premesse inconsce di una situazione umana e creativa. Del resto Sigmund Freud è proprio
colui che con la psicoanalisi ha inaugurato un metodo di cura delle nevrosi basato esclusivamente sull’intervista: niente esami, medicine o elettroshock: soltanto parole, concetti e narrazioni;
soltanto processi cognitivi. Una vera arte della parola, che resta spesso lo strumento più potente.

Nicola Davide Angerame (Torino 1971)
laureato in filosofia teoretica a Torino, critico e
curatore d’arte. Dopo la laurea, inizia la collaborazione con quotidiani e riviste d’arte, cinema, architettura e cultura contemporanea. Ha
fondato e diretto la Galleria Civica di Alassio,
la Galleria Civica di Andora e l’associazione
culturale Whitelabs. Culture in progress con
sede a Milano. Fino ad oggi ha organizzato e
curato, in Italia e all’estero, decine di eventi
culturali e più di ottanta mostre personali e
collettive di artisti e fotografi, italiani e stranieri. Dopo aver vissuto e operato tra Milano
e New York, attualmente risiede e lavora a
Torino. Suoi articoli sono apparsi su Robinson
(La Repubblica), L’Unità, Il Manifesto, Art
Presse (Paris), Il Mucchio Selvaggio, Exibart,
Arte e Critica, Artribune, Segno. Attualmente è
curatore d’arte indipendente.

In 15 anni hai fondato e diretto due gallerie civiche, un’associazione culturale, una galleria d’arte
a Milano e curato progetti internazionali. Scrivi d’arte da sempre, insomma hai una conoscenza
approfondita dei mestieri dell’arte: quale di questi ti è più caro?
La curatela, ormai tutto è a cura di qualcuno, è molto contemporaneo. Mi piace l’idea che ci si prenda
sempre più cura delle cose: non importa che sia una mostra, un evento commerciale o una serata in
discoteca. Ciò da’ il senso di come l’arte contemporanea abbia finito per influire su un’intera cultura.
Implica un atto d’amore...
Amore è un concetto troppo umano, il prendersi cura mi pare più universale. Curare qualcosa è come
curare qualcuno, significa mettersi nella posizione di padre, di protettore e di promotore. È una funzione direttiva ma anche interpretativa e si fonda, da una parte, sulla conoscenza diretta del mondo interiore ed espressivo di un artista e, dall’altra, sulle tematiche più ampie legate al vivere contemporaneo.
La stessa cosa accade anche per la parola design.
Sì certo, è un termine sempre più onnipresente. Si va dall’urban design al sound o al light design, passando per l’art-design ed il graphic design. Le scuole, così come le mostre e i musei dedicati al design,
crescono in tutto il mondo. In una parola, direi che tutto oggi è design, tutto è disegnato, altro termine
formidabile proveniente dall’arte, con cura: progettato.
Chi sono i tuoi curatori preferiti?
Harald Szeemann, che ebbi occasione d’intervistare a lungo all’inizio della mia carriera: con lui la curatela è diventata un concetto artistico e non soltanto museologico. Hans Ulrich Obrist ne è il degno
erede. In un suo bel libro, affronta la genesi di questa “arte”, con la storia dei suoi protagonisti meno
conosciuti; leggendolo, capisci che questo concetto è in continua evoluzione.
Oggi è di moda.
Tutti vogliono essere curatori: mi fa pensare a quando nel periodo storico della controcultura sessantottina, di cui si celebrano i 50 anni quest’anno, in molti pensavano di poter diventare guaritori, guide
spirituali o costruttori di utopie locali, come le comuni o gli ashram. Credo che il prendersi cura sia una
delle aspirazioni più “divine” dell’essere umano.

L’arte contemporanea è sempre più costosa ma anche più accessibile, meno culturalmente
elitaria . Qual è a tuo parere il suo stato di salute?
Credo che dipenda da un cambio d’epoca, nel quale la critica d’arte è diventata un’arte della presentazione e della divulgazione, ed in cui ai critici militanti si sono sostituiti i curatori, più o meno
indipendenti. Tutto è più semplice, più globalizzato e più glamour. Il che non vuol dire per forza
che sia un male, crea posti di lavoro e permette all’arte di rivendicare il ruolo di nuova koiné.
La tua sembra una visione pan-artistica.
Sono sempre più convinto che molte discipline del sapere e del saper fare assumano sempre più
l’aspetto di “arti”, se le contrapponiamo al rigore e alla standardizzazione del metodo scientifico. Se
nei primi decenni del XX secolo la scienza, specie quella antipositivista di Einstein e Heisenberg, è
stata il paradigma delle avanguardie artistiche, direi che oggi l’arte, con il suo individualismo creativo, sia divenuta il paradigma delle nuove tecnologie e delle pseudo-scienze: la new economy
dipende da “artisti assoluti” quali Larry Page e Sergej Brin di Google, Mark Zuckerberg di Facebook
o Jeff Bezos di Amazon; la finanza ormai slegata dalla realtà è pura arte di fare denaro, truffe incluse; la psicologia ha visto un proliferare di scuole che giungono fino alla consulenza filosofica; la
medicina si è vista contretta a riconoscere il progredire della cure altrenative; perfino la dietologia
è soggetta alla rivoluzione vegana, mentre l’alta cucina è stata la prima a pensarsi come ottava arte
grazie ad un personaggio visionario e creativo come il mio caro amico Gualtiero Marchesi.
L’arte come paradigma dei nuovi saperi, quindi?
Esatto, come modello per un nuovo approccio gnoseologico di massa che sta mettendo in discussione
l’autorevolezza di campi del sapere che fino alla fine
del XX secolo sono stati ritenuti scienze esatte. Se poi si
considerano le cosiddette “scienze politiche”, abbiamo
una prova di come questa estetizzazione del mondo,
dovuta al nuovo modello di vita “art oriented”, parta
e ritorni proprio nel regno dei grandi racconti, delle
ideologie. Nuovi racconti stanno prendendo il posto
dei primi e forse non sono meno fantasiosi del comunismo, caduto ovunque, o del liberismo, sempre più
criticato.
Un’epoca che pone l’arte al centro...
In un mondo che continua a parlare lingue diverse ci
s’intende sempre più sul valore dell’arte. Pensa soltanto
ai nuovi musei sorti negli Emirati Arabi, dentro culture tradizionalmente iconoclaste, oppure al mercato
dell’arte in Cina, divenuto il primo per fatturato in pochi anni.

Angerame con l’amico Gualtiero Marchesi
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Dove risiede secondo te il valore dell’arte?
Paradossalmente, nel momento in cui assume massima popolarità e successo, l’arte sembra entrare in
una crisi d’identità e di valore, poiché la sua aura sacrale viene confermata/intaccata dal suo spropositato aumento di valore commerciale. Il “Salvator Mundi” di Leonardo, battuto all’asta per 450 milioni
di dollari, è solo l’ultimo record di una serie sempre più lunga che influenza la corsa all’arte, divenuta
prima un bene speculativo (negli anni ‘90 e duemila) e poi un bene rifugio dopo l’esplozione della bolla
immobiliare statunitense. Si tratta di capire se il prezzo dipende dal valore dell’arte o se l’arte dipende
dall’incremento del prezzo. Alla base di entrambi credo vi sia un gioco di seduzione. E poi l’arte è come
la democrazia, un valore condiviso a livello planetario, un diritto umano non più negoziabile. Negli anni
Novanta Francis Fukuyama annunciava la fine della storia proprio grazie all’affermazione planetaria
della democrazia. L’arte non si pensava potesse diventare un valore altrettanto globale, così come lo è
diventato la connettività. Mentre il cristianesimo e le religioni, mi paiono accusare una carenza di appeal, una certa sacralità dell’opera d’arte resiste e sembra non essere intaccata, ma anzi promossa proprio.
Cosa comporta ciò?
Comporta che l’arte sta cambiando natura: da messa in opera della trascendenza a iper-merce e feticcio (o reliquia) posta al centro di una nuova ritualità laica planetaria che potrebbe aspirare a sostituire
in futuro altre ritualità, forse. Chissà, del resto Emmanuel Levinas nel pensare alla traccia di Dio come
sua unica testimonianza in grado di darsi a noi, si chiedeva “e se dio fosse un effetto di traccia?”. L’arte
potrebbe essere la nuova traccia di una trascendenza posta su di un piano ontologico derivato, grazie
al quale proprio il qui e ora dell’opera d’arte in quanto oggetto fisico iper-mercificato potrebbe esprimere al massimo una trascendenza nuova, immanente come il dio denaro. Sto scrivendo un saggio su
questo tema, nel quale proprio la natura dell’arte viene messa in relazione a quanto accade nel mondo
della cultura in senso generale.

RICCARDO CORDERO,
FORZA E FORME DELL’ARTE
A colloquio con Giancarlo Pagliasso

Ritratto in studio
Foto di Enzo Isaia

Riccardo Cordero, nasce ad Alba,
in provincia di Cuneo, nel 1942.
Trasferitosi con la famiglia a Torino
nel 1945, compie i suoi studi presso
il Liceo Artistico, diplomandosi
poi in Scultura presso l’Accademia
Albertina di Belle Arti. A partire
dal 1976, è insegnante di Figura e
ornato Modellato nello stesso Liceo
e poi, dal 1990 al 2002, titolare della
Cattedra di Scultura nella stessa
Accademia. Negli anni seguenti la
sua partecipazione a importanti mostre personali e collettive, nazionali
ed internazionali si fa molto intensa
e si trova a operare in tutto il mondo,
dall’America del Sud alla Cina e
dall’Europa agli Stati Uniti.
Nel 1978 viene invitato con un
gruppo di opere alla 49° Biennale di
Venezia e nel 2001 alla 14° Quadriennale di Roma. A partire dagli anni 2000, esegue opere di grandi dimensioni in spazi pubblici quali: Grande Segno ad Alba; Grande Meteora, Shanghai Sculpture Park, in acciaio inox a Shanghai; Chakra,
piazza Galimberti a Torino; Cometa, Gin Bao Sun Memory Park, in acciaio inox a Taiwan; Grande ferro, Kaoshung a
Taiwan e Energia Vitale, in acciaio corten a Friedrichshafen in Germania e lo scorso anno la grande Beautiful Wawe a
Haining in China. A settembre inaugurerà una nuova grande scultura in acciaio corten, The tree of life, sempre in Cina.

2005, Meteora, Shanghai
Sculpture Park (China)

Che mi dici della tua formazione visto che a mio parere il tuo lavoro presenta assonanze,
declinate però in chiave lirica, con la scultura inglese degli anni ‘60/’70?
Mi sono formato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino con Sandro Cherchi e Franco Garelli
negli anni ‘60. Ho guardato però da subito alla specificità dei materiali, sperimentando tecniche e
immagini che avevano assonanza con il mondo industriale (è in quegli anni che utilizzo le resine
poliestere e le lamine di plastica colorata). Subito dopo, ho iniziato ad utilizzare il ferro e a guardare
con interesse la scultura inglese, in particolare Caro e King. Con quest’ultimo ho stretto poi rapporti
amicali che tuttora conservo, avendo avuto occasione di esporre insieme. Devo inoltre sottolineare
che, a partire dagli anni ’90, quando ho cominciato a realizzare opere di grande formato, il mio
interesse si è rivolto alla tradizione della scultura spagnola (Otenza, Gonzales e Chillida).
Cosa ti ha indotto a lavorare con i grandi formati?
RC: La prima occasione mi è stata offerta dalla Lookout Foundation in Pennsylvania, dove sono
stato invitato, nel 1993, per eseguire una grande scultura in ferro, ancora esposta in fondazione.
Quest’occasione mi ha consentito di utilizzare la tecnica della saldatura di materiali di recupero di
notevole spessore.
Quando hai cominciato a fondere in bronzo sculture di grande formato?
Ho fuso in bronzo da sempre, ma ho iniziato a lavorare con questa tecnica per la grande dimensione più o meno alla fine degli anni ’80 (due grandi opere entrarono in importanti collezioni americane e torinesi in quel periodo).
Cosa è successo nel nuovo millennio rispetto alla tua attività?
Certamente la grande svolta è stata l’avere vinto un concorso per una fontana da realizzarsi a Guilin
in China, nel 2005. Non ho fatto, per mia scelta e sarebbe troppo lungo raccontarne le motivazioni, la fontana ma la committenza cinese mi ha richiesto nello stesso anno una grande scultura,
Meteora, in acciaio inox di circa mt 6 di diametro tutt’ora esposta nello Shanghai Sculpture Park. Da
quel momento i viaggi verso la Cina e le grandi sculture si sono succedute nel tempo e l’aver potuto
conoscere ed approfondire la cultura orientale ha dato nuovo impulso alla mia attività creativa. Una
esperienza esaltante e straordinaria non solo di lavoro ma anche di vita. Mie opere sono collocate in
varie città della Cina ed a Taiwan ed anche ora sono in procinto di partire per realizzare una scultura
di 7 mt di altezza in acciaio corten a Zhengzhou, che mi è stata commissionata dalla municipalità.
Sono tutte sculture prive di piedistallo che consentono allo spettatore di entrare e diventarne parte
vitale in un gioco di nuovi punti di vista e di interazione visiva e fisica. La mia attività, negli ultimi
anni si è rafforzata anche in Europa, specialmente in Svizzera e Germania, dove ho trovato grande
interesse per la scultura ed un ottimo riscontro di critica e di pubblico.
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IL COLORE QUESTO SCONOSCIUTO
“Viaggio nel mondo alieno del colore” di Arch. Gianni Cagnazzo
In alcune precedenti occasioni di
piacevole partecipazione ai contenuti di questa rivista, ho cercato di
informare il lettore su quanto si sia
fatto negli ultimi tempi per il miglioramento degli standard qualitativi delle costruzioni, cioè di quegli
spazi che sotto le loro diverse attitudini funzionali, abitazioni, scuole,
luoghi di lavoro, di svago, ecc., sono
i contenitori delle nostre esistenze.
E’ giunto a questo punto il momento
di soffermarsi con maggiore attenzione e approfondimento su uno di
quei particolari a cui diamo solitamente meno importanza, mentre
risultano essere tra i più utili nel
processo di utilizzo e di interazione
dell’utente con lo spazio costruito.
Partiamo innanzi tutto dal presupposto che oggigiorno non è più
possibile considerare lo spazio costruito come elemento neutro senza
alcuna incidenza diretta sull’utente,
ma come un insieme di elementi,
che possono e devono necessariamente essere applicati e/o modificati in funzione delle possibili
reazioni e percezioni degli utenti.
Lo spazio abitato, non solo in virtù
della conoscenza intuitiva e sperimentale del passato, ma delle
recenti risultanze scientifiche di
riscontro, agisce sul soggetto con
un costante e continuo invio di dati
e informazioni che vengono recepiti tramite i nostri sensi, che non
agiscono singolarmente ma congiuntamente, o per meglio dire, in
modalità di “sinestesia percettiva”.
I nostri recettori sensoriali elaborano in soluzione di continuità
le informazioni ricevute e neuro
fisiologicamente producono altrettante reazioni, positive o negative, a questa complessità di stimoli

ricevuti, determinando il nostro
stato di salute psicofisica. (fig.1)
Uno dei principali interpreti di
benessere ambientale interno, è il
colore, quasi sempre preso in considerazione riduttivamente solo per
le sue possibilità e valenze estetico
decorative, avendone perso progressivamente nel tempo quel vocabolario di significati e conoscenze
che lo hanno reso simbolico protagonista nella storia dell’umanità.
Vengono quasi sempre operate
scelte cromatiche in modo “inconsapevole”, cioè
secondo i
gusti personali, le svariate mutevoli tendenze indotte dai media o
per imitazione di situazioni viste.
Sarebbe troppo presuntuoso pretendere in così breve spazio definire
una metodologia scientificamente
esatta di uso del colore, sono troppe
le variabili che entrano in gioco professionalmente, ma voglio comunque cercare di definire la traccia di
un possibile percorso da adottare
nella composizione “consapevole”
di quello che definisco un ambiente
interno “cromaticamente corretto”.
Iniziamo ricordando che fu
Newton, dopo la metà del 1600, a
compiere il famoso esperimento del
raggio di luce che, attraversando un
prisma di cristallo, si scompone nei
vari colori, come avviene in natura
per l’arcobaleno. Il nostro punto di
partenza è quindi la consapevolezza
che il colore non è altro che luce, o
meglio la scomposizione della luce
in quella gamma di onde elettromagnetiche definite come “spettro della luce visibile”, comprese tra i raggi
infrarossi e i raggi ultravioletti. (fig.2)
In breve, scusandoci per l’estrema
semplificazione, la luce colpisce
una qualsiasi superficie, naturale o

artificiale, e questa, per sua composizione materica, trattiene certe
lunghezze d’onda e altre ne riflette
inviandole ai nostri occhi che, tramite una complessa conversione
fotochimica tra retina, nervo ottico
e altri componenti, attivano in noi
la visione del colore. (fig.3) Se poi
ci soffermiamo sulla precedente
illustrazione (fig.2), notiamo che
quasi tutte le lunghezze d’onda che
compaiono in elenco insieme a
quelle della luce visibile hanno notoriamente degli effetti tangibili su
di noi: a nessuno verrebbe in mente
di esporsi, se non in modo consapevole e quindi benefico, a raggi
ultravioletti o raggi x, o a microonde senza sortirne effetto alcuno, o
ad altri con effetto meno eclatante
come gli infrarossi e onde radio.
E’ ormai da lungo tempo che sentiamo parlare di varie tipologie di
inquinamenti
elettromagnetici
e di cause di disagio per il nostro
benessere.
Perché dunque presupporre che le onde componenti
lo spettro della luce non debbano
avere altrettante prerogative nei
nostri confronti? Sappiamo scientificamente che nel loro complesso
attivano i ritmi circadiani, quelli
per cui da tempi remoti abbiamo
scandito le nostre azioni quotidiane
secondo precise regole temporali, la
scuola al mattino in funzione della
maggior attenzione ricettiva e memoria a breve termine e lo studio
pomeridiano per la maggior capacità di concentrazione e memoria a
lungo termine, il pasto principale a
metà giornata per la maggior concentrazione di secrezioni gastriche
per la digestione e l’assorbimento
delle vitamine essenziali, o il sonno nelle ore di maggior presenza

di melatonina. Allo stesso modo le
singole lunghezze identificative dei
vari ambiti cromatici (rosso – arancio – giallo – verde – blu – indaco
– viola) hanno influenze su di noi
dal punto di vista psicofisiologico.
Fu lo psicoterapeuta svizzero Max
Luscher, negli anni ‘40 a elaborare
il suo test dei colori, effettuando
per 5 anni le necessarie sperimentazioni per individuare le 8
tonalità di colore adatte a testare
con esattezza le strutture psicofisiologiche da lui individuate.
Si presuppone quindi la necessità di conoscere il significato che
assume ogni ambito cromatico
nella sua interazione con il sistema percettivo del soggetto e
definirne un uso “funzionale” e
“consapevole” gestendone l’applicazione in modo finalizzato alle
sue caratteristiche psicofisiche.
In modo estremamente sintetico
si può riassumere che per i principali ambiti cromatici si hanno
le caratteristiche sotto elencate:
• il rosso è eccitante, attraente,
sensuale, passionale, importante,

stimolante di salivazione e appetito, da non usarsi in zone cucina
pranzo per persone sovrappeso e
in camere letto per persone agitate,
ansiose e con disturbi del sonno;
• l’arancione è caldo, socializzante,
accogliente, defaticante, e anti claustrofobico, stimola appetito e attività
fisica, ottimo per soggiorni, sale
conviviali, o riunioni, per attività ginnico sportive e di lavoro di gruppo,
sale da bagno pubbliche e private;
• il giallo è luminoso, allegro,
caldo, stimola l’attenzione, la
creatività e lo studio, ottimo
per aule, studi creativi, scuole;
• il verde è naturale, rilassante,
calmante mentale, accogliente e
protettivo, ottimo per ambienti di
rilassamento, stanze per attività
manuali, camere bimbi, in versione più acida in cucine per persone
obese, da non usarsi in ambito di ristorazione commerciale;
• il blu è armonia, calma psicofisica,
rassicurante, profondo, stabilizzante, da usarsi in camere da letto e
ambiti di rilassamento totale, non
per persone catatoniche o depresse;

• l’indaco è appagante, rilassante
interiormente, astrattivo, meditativo, malinconico, struggente,
emozionante, da usarsi in luoghi
di rilassamento e meditazione;
• il viola è introspettivo, mistico,
spirituale, suggestivo, da non usarsi
in camere bimbi, persone psichicamente instabili o perturbate, in stanze di lunga permanenza, lavorative
e scolastiche, ottimo per ambiti religiosi, di raccoglimento e meditativi;
Ugualmente per quanto concerne gli ambiti definiti acromatici:
• il bianco è luminoso, puro, pulito,
casto, asettico, indefinito, freddo,
sterile, stanca molto la vista, da
non usarsi in zone di lunga permanenza soprattutto lavorative o di
studio, è il colore usato per i disturbi
psichici in quanto non dà stimoli;
• il grigio è neutro, noioso, indefinito,
triste, freddo, solido, depressivo, da
usarsi come neutro in tonalità calde
miste come basi per sovrapposizioni cromatiche o materiche calde.
• il nero è assenza, il nulla, buio,
cupo, ferale, incute paura e disagio,
da usarsi con estrema parsimonia e

54

PROTAGONISTI dell’ambiente

in soluzione mista ad altra tinta di
rottura per particolari installazioni
o accenti ma non in ambito abitativo, tinta del lutto e della morte.
Variazioni ulteriori di risultato si
possono ottenere operando sulle
diverse tonalità della tinta ottimale a
livello “funzionale” con la saturazione e la luminosità della tinta stessa,
tenendo anche conto che la divisione fra tinte calde (rossi, arancioni,
gialli, verdi) e tinte fredde (azzurri,
blu, indaci, viola) ci fanno percepire.
Possiamo
poi
stabilire
una
delle
possibili
metodologie applicative, operando per:
• “fondali cromatici”, cioè utilizzando murature, setti e altri
elementi costruttivi a disposizione come sfondi colorati per
la sovrapposizione di elementi
prevalentemente a ridotto impatto cromatico o totalmente neutri.
• “sovrapposizione cromatica”
vale a dire utilizzando i fondali di
cui sopra a ridotto impatto cromatico o totalmente neutri per
la sovrapposizione di elementi
colorati con maggiore o minore
rilevanza o accento cromatico.
• “integrazione cromatica”, cioè utilizzando sia i fondali architettonici
sia gli elementi in sovrapposizione
per una restituzione cromatica
a maggiore o minore bilanciamento armonico e integrazione.
• “naturalezza cromatica” quando il
colore utilizzato è quello proprio e
naturale dei materiali utilizzati, legni, ferro, vetro, pietre e marmi, laterizi e intonaci o cementi naturali.
• “neutralità cromatica”, ovvero
optando per soluzioni di neutralizzazione cromatica dei fondi e degli
elementi sovrapposti: minimalismo e ricerca di naturalità utilizzano spesso questa pratica che non
va confusa con l’assenza di colore.
Una grandissima importanza voglio
dare poi alle differenze di impiego
del colore in relazione alle destinazioni d’uso, privato e pubblico, ove
per pubblico non intendo la comune accezione di proprietà pubblica

ma ove l’utenza è la collettività.
Nell’abitazione si vive soggettivamente o come microcosmo familiare, quindi l’attenzione sulla scelta
dei colori va riposta nella gestione
cromatica differenziata tra spazi
individuali e comuni, con la convinzione mia personale che l’abitazione debba essere un contenitore
flessibile e in continuo “working
progress” anche cromatico, per la
soddisfazione non solo delle attese e dello stato in essere ma delle
successive situazioni evolutive e
di esigenze dei soggetti residenti.
Nello spazio collettivo invece si
applicano parametri di riferimento
comune, vale a dire regole che
trovano riscontro generale e non
solo personale: è assiomatica la
considerazione che il rosso eccita, stimola, è attrattivo e genera
attenzione, e questo nella quasi
totalità dei casi, motivo che sta
all’origine della scelta da sempre e
universalmente dell’uso del rosso
per le sedute di un qualsivoglia
contenitore adibito a rappresentazione pubblica, cinema, teatro,
sala conferenze, auditorium, ecc.
Nel novero delle molteplici destinazioni di utilizzo collettivo, distinguo
come contenitori a codice rosso
ad alto rischio di inquinamento
cromatico e soprattutto acromatico
quelli ad alta permanenza lavorativa, gli uffici nelle sue varie tipologie
da tradizionali a open space, e i
contenitori i cui utilizzatori sono
soggetti a particolare sensibilità
ambientale, quali bambini, giovani, anziani e infermi, quindi scuole,
ospedali, ricoveri e case di cura.
Con la definizione “inquinamento
acromatico“ intendo non solo quindi la negativa condizione di uso
improprio, inconsapevole o casuale
del colore, ma anche la ben più grave condizione di assenza di colore
e/o di appiattimento cromatico.
L’attuale uso metodico di bianchi
e grigi, le non tinte che vediamo
abitualmente illustrate su riviste
non solo professionali ma di uso

comune come espressione di tendenze ricorrenti, sono lo specchio
di un grave problema sociopsicologico di cui si stanno occupando
una moltitudine di antropologi e
sociologi: la mancanza di empatia
e di chimica da sana comunicazione interpersonale, soprattutto nelle
nuove generazioni, causata dall’uso
smodato di tecnologia e di comunicazione virtuale, con cui stiamo
sottraendo anche la normale comunicazione verbale, con messaggi espressi in acronimi incomprensibili CCS CFQS? RASAP TVB, Ciao
Come Stai, Cosa Fai Questa Sera?
Rispondimi As Soon As Possible
(il più in fretta possibile), Ti Voglio
Bene …..e via discorrendo, riducendo l’uso attuale del nostro vocabolario a circa 500 vocaboli, eliminata
la consecutio temporum, e condizionali e congiuntivi in primis!!!
L’uso del colore e l’applicazione di
regole dl “colorazione consapevole” sono quindi pratiche fondamentali per la creazione non solo
di benessere ambientale, ma di
contrasto alla denaturalizzazione
e decolorazione dei nostri intorni, quelli che hanno colorato gli
occhi e le vite di chi ha vissuto in
tutte le epoche storiche antecedenti, nel bene e nel male fatte di
umanità e di comunità e non di
asettici sciami di individui virtuali.
Concludo doverosamente, per
serietà professionale, sostenendo
che questa mia esposizione vuole
trasmettere alcune semplici e sommarie informazioni sull’uso del colore, e che, per fare architettura, e
non semplice decorazione, è doveroso affrontare la trinità inscindibile
“forma – luce – colore” , per cui i parametri di valutazione e applicativi
sono di altra entità e vastità e non riducibili a una così breve trattazione.
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EVENTI

Centro Studi Piemontesi
Lunedì 5 Novembre - ore 18
AUGUSTO FERRARI
Pittore-architetto fra Italia e Argentina
Conferenza di Liliana Pittarello

Centro Studi Piemontesi
Lunedì 26 Novembre – ore 18
“Dal Borgh al BIT”
Incontro con Gianfranco Gribaudo,
autore del libro

Centro Pannunzio
Mercoledì 7 Novembre – ore 17,30
“CATULLO: POESIA DEL DISIMPEGNO E
DELL’AMORE”
Conferenza di Maria Libera Garabo

Centro Pannunzio
Venerdì 30 Novembre – ore 18
MARISA BELLISARIO, grande donna
Nei ricordi di Valeria Ferrero, Bruna Bertolo e Marina
Rota

Polo del ’900
Sabato 10 Novembre – ore 16
PREMIO PANNUNZIO 2018
al Cardinale Gianfranco RAVASI
Intervengono Nino Boeti e Gian Piero Leo
Centro Pannunzio
Lunedì 12 Novembre – ore 17
IL LICEO CLASSICO
Baluardo di culturae spirito critico
Conferenza di Pier Franco Quaglieni
Centro Studi Piemontesi
Lunedì 12 Novembre – ore 18
“GLI ZOCCOLI NELL’ERBA PESANTE”
Incontro con Giovanni Tesio, autore del libro
Centro Pannunzio
Lunedì 12 Novembre – ore 17
GUSTAVO COLONNETTI E
L’UNIVERSITA’
ITALIANA IN ESILIO
Conferenza di Erika Luciano
Centro Pannunzio
Venerdì 16 Novembre – ore 18
PSICOSOMATICA IMMAGINATIVA
Conferenza di Luciano Peirone
Centro Studi Piemontesi
Lunedì 19 Novembre – ore 18
“L’INFANZIA DI UN CARDINALE”
Incontro con Maris Martini,
autrice del libro
Mercoledì 21 Novembre – ore 18
CERCARE LE COSE IMPORTANTI
Conferenza di Federico Audisio di Somma
Centro Pannunzio
Venerdì 23 Novembre – ore 17,30
GUIDO CERONETTI
Nei ricordi di Luciano Boccalatte
e Bruno Quaranta

Centro Studi Piemontesi
Lunedì 3 Dicembre – ore 18
“Alpi & Alps”
Incontro con Ada Brunazzi, autrice del libro
Centro Studi Piemontesi
Mercoledì 12 Dicembre- ore 11,30
“Un libro per Natale”
La Mostra proseguirà fino al 22 Dicembre
Orario continuato 10-18
Centro Studi Piemontesi
Sabato 15 Dicembre – ore 16,30
All’Auditorium Vivaldi – Biblioteca
Nazionale Uneversitaria
Vijà piemonteisa 2018 – Concerto di Natale

EVENTI OLIVETTI IVREA
Officina H
10 e 11Novembre
IL LAVORO CIVILE NEL CAMBIAMENTO:
PROBLEMI, FELICITA’, FUTURO
Due giorni di incontri, dibattiti,spettacoli
Officina H
10 Novembre – 27 Gennaio
OLIVETTI, 110 ANNI DI INNOVAZIONE
MOSTRA – Il racconto del progetto, iniziato
110 anni fa, grazie a una grande famiglia
dell’industria italiana e dell’eredità
immaginifica che prosegue nel presente
Ivrea
14 Dicembre
BENFATTO. UNA
COMUNITA’ IN CAMMINO
Una riflessione con i
giovani su un modello
socio-educativo dedicato a
Adriano Olivetti

VITTORIO EMANUELE III,
IL REGNO LUNGO
L’Associazione di Studi Storici
Giovanni Giolitti ha organizzato il primo di tre convegni
sul mezzo secolo di regno di
Vittorio Emanuele III (29 luglio 1900-9 maggio 1946).
L’evento di quest’anno ha analizzato il periodo 1900-1921 l’età
vittorioemanuelina-giolittiana
e gli seguiranno il 1922-1938,
dall’avvento di Mussolini alla
Conferenza
di
Monaco
di
Baviera ed il 1939-1946, dal “patto di Acciaio” all’abdicazione.
Dopo un quindicennio di progresso civile e prosperità economica (1900-1914), il Regno d’Italia
dovette misurarsi con la Grande
Guerra (1914-1918) e le sue conseguenze internazionali e interne;
poi con i totalitarismi e il regime
di partito unico che in Italia mirò
a emarginare la Monarchia; infine
con la seconda Guerra mondiale,
che travolse il Paese e condusse
al cambio della forma costituzionale, all’indomani dell’abdicazione di Vittorio Emanuele III.
Il primo Convegno si è svolto il 28-29 settembre presso il
Santuario di Vicoforte (CN), ove
dal dicembre 2017 riposano le
Salme di Vittorio Emanuele III e
della Regina Elena. Sono intervenuti Gianni Rabbia, Giovanna
Giolitti,
Giuseppe
Catenacci,
Luca G. Manenti, Tito Lucrezio
Rizzo, Aldo G. Ricci, Federico
Lucarini, Claudio Susmel, il
Gen. Antonio Zerrillo, Giorgio
Sangiorgi, Gianpaolo Romanato,
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“DON PERADOTTO NON DEVE CADERE
NELL’OBLIO”
L’impegno di Pier Giuseppe Accornero
e Marco Bonatti

Dario Fertilio, GianPaolo Ferraioli,
Romano Ugolini, il Col. Carlo
Cadorna, Enrico Tiozzo e Aldo A.
Mola, direttore del Convegno. Ha
tratto le conclusioni Alessandro
Mella, presidente della ASSGG.
L’evento ha permesso di esaminare, con rigore scientifico ed
attenzione, l’età “vittorioemanuelina – giolittiana” ripercorrendo i primi vent’anni di regno
di Vittorio Emanuele III (dal 1900
al 1921 circa) attraverso gli interventi di relatori di altissima
levatura. Le loro relazioni e gli
atti del convegno saranno presto raccolti in volume dedicato.

Nell’ultimo numero di PROTAGONISTI abbiamo dato la notizia dell’uscita di un libro su Franco Peradotto, una delle personalità più popolari
ad ammirate di Torino, un prete che seppe entrare nel cuore di chiunque incrociasse il suo cammino e la storia di Torino. Non solo articoli
di giornale e rassegne stampa, ma “una sequenza ordinata di fatti ed
avvenimenti che percorrono quasi un secolo di vita e di storia”. La biografia (541 pagine, XIV capitoli, editrice Effatà) è stata curata da un altro
noto prete giornalista, Pier Giuseppe Accornero: classe 1946, sacerdote
dal 1972, Accornero è impegnato da decenni nell’informazione religiosa:
collabora attivamente con quotidiani e agenzie, radio e televisioni, settimanali, periodici e siti. PROTAGONISTI gli ha rivolto alcune domande.
Perché un libro su Peradotto?
«Perché è stato un uomo di Dio, un prete giornalista esemplare, amico e
maestro, non solo mio ma di molti: preti, giornalisti, laici, politici, vescovi. Sarebbe un vero peccato se cadesse
– non solo lui – nell’oblio. Otto-dieci anni dopo la morte è un rischio reale»

Alessandro Mella

Come è nata l’idea?
«Don Franco morì all’alba del 1° novembre 2010. Un anno dopo, il 29 novembre, la Fondazione Carlo DonatCattin ne ha proposto un ricordo nella Tavola rotonda “Franco Peradotto: nel cuore di Torino e con Torino nel
cuore”, bellissimo titolo. Quella sera mi è nato il desiderio di scriverne una biografia documentata, che ritengo
abbastanza originale perché basata sul materiale prevalentemente giornalistico»
Un episodio presente o no nel libro, che riguarda il suo rapporto con lui?
«Dopo aver scritto il libro, ho trovato una cartolina che mi invio’ nell’ottobre 1993 da Assisi con poche, bellissime parole: “Ti ho perso di vista ma non dal cuore”. Stupendo».
La «Preghiera del cuore», scritta nel 1960, è inserita tra le prime pagine. Perché questa scelta?
«L’ho messa come premessa del libro e anche come sottotitolo “Un cuore grande così”. Non la conoscevo, me
l’ha fatta avere la famiglia ed è stata anche per me una scoperta. La scrisse a 31 anni sulla sua Olivetti 32 . Alla
“Preghiera del cuore”» ha ispirato tutta la sua vita.
Nel libro viene presentato in maniera dettagliata il contesto di Torino e dell’Italia del suo tempo (19282010). Non ha rischiato forse di lasciare meno spazio alla sua figura?
«No. Ritengo che ogni personaggio vada collocato nel contesto in cui è vissuto: uno sfondo personale e familiare, storico e sociale, politico ed economico. Se lo si toglie dal quadro non si capisce neppure il personaggio».

A margine dell’incontro,
i partecipanti hanno espresso
il seguente auspicio:
il IV novembre 2018, Centenario
della Vittoria, ogni cittadino
nell’ora per lui propizia osservi
un minuto di silenzio per
ricordare la prova lungamente
sofferta dai compatrioti nella
Grande Guerra, il suo costo
umano e il suo retaggio etico:
l’unità degli Italiani.

Documenti, testimonianze, ricordi citazioni nel libro sono fittissime.
Quanto le è costato il lavoro di ricerca?
«Sono stato fortunato. È tutto materiale che ho nel mio archivio giornalistico… cinquant’anni di attività sulle
frontiere dell’informazione non sono pochi. Avevo e ho tantissimo materiale sulla Chiesa universale e italiana,
subalpina e torinese. Il problema è stato assemblare. Anzi tagliare, tagliare, tagliare».
Ritiene che Peradotto si riconoscerebbe nell’immagine che ha
dato di lui?
«Presumo e spero di sì. Forse mi sgriderebbe perché non ho insistito
abbastanza sulla sua fame e sete di pregare. Spero di rimediare con un
altro libro che sto scrivendo e che ha il titolo provvisorio “Preti giornalisti
a Torino e in Piemonte” nel quale intendo recuperare la montagna di testimonianze, aneddoti, fatti che mi sono arrivati da persone che lo hanno
conosciuto e letto il libro».
Elisabetta Moiraghi
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Ce ne parla Maurizia Rebola,
direttore della Fondazione

“Franco Peradotto prete giornalista e il suo tempo”
è stato presentato venerdì 21 settembre alle 17,30 al
Polo del ‘900, in via del Carmine 14, a Torino, presente l’autore, Pier Giuseppe Accornero.

Per la produzione e la promozione della Cultura, Torino è sempre stata
in primo piano. Il ‘Salone del Libro’ con Pezzana e Accornero ha creato
la più grande vetrina per offrire a Autori ed Editori una opportunità per
avvicinare il Lettore alla smisurata proposta culturale. Il ‘Circolo’ dal
2006 è una opportunità per realizzare un più naturale incontro degli
Autori con i Lettori, disorientati dalla molteplicità delle sollecitazioni
mediatiche, spesso solo commerciali. Librerie e Biblioteche, pur molto
frequentate, confermano comunque gli sconfortanti dati Istat sulla
lettura in Italia, la cui media non esclude il Piemonte. Dal suo osservatorio, come vive questa situazione?
Lavorare alla promozione del libro e della lettura è doveroso al di là dei
dati Istat. Gli indici di lettura mondiali raccontano che i paesi in cui si
legge sono più ricchi e con una qualità della vita decisamente più alta. Leggere, infatti, non mantiene solo la
mente sveglia e giovane, ma è anche un antidoto contro lo stress, per esempio, e favorisce l’empatia, facilitando, quindi, le relazioni con gli altri. Problematizzare se stessi e i propri dilemmi confrontandosi con i libri
è un valido metodo per cercare di risolverli.
Sono molto felice e orgogliosa di vivere in una Regione e in una Città che investono da anni in questa
direzione. Mi auguro che nessuno decida di cambiare la rotta, anzi spero che si possa crescere ancora. Sono
convinta che un buon governo non possa esimersi dal lavorare su questi temi, di mettere la cultura al centro,
per il benessere dei cittadini.

A promuoverla nella sede gloriosa dei Quartieri militari juvarriani, la Fondazione Carlo Donat-Cattin,
il Polo del ‘900, “La Voce e il Tempo. Prestigiosi i
relatori: gli ex sindaci di Torino Diego Novelli e
Valentino Castellani; il medico Ottavio Losana,
segretario del Consiglio Pastorale Diocesano ai
tempi del card. Michele Pellegrino e grande amico
di don Franco; Marco Bonatti, giornalista, storico
direttore della comunicazione nelle ostensioni
della Sindone dal 1998 a oggi, primo successore di
don Franco come direttore de “La Voce del Popolo”.
Hanno recato il loro saluto Sergio Soave, storico,
presidente del Polo e Gianfranco Morgando, direttore della Fondazione Donat-Cattin.

Occhi ed intuito da giornalista e cuore appassionato del prete
In occasione della presentazione ufficiale del volume
dedicato a Franco Peradotto, il pensiero non può non
andare ad un altro sentito omaggio che nel 2001 gli
rese Marco Bonatti, suo successore nella Direzione
della Voce del Popolo.

Il ‘Circolo’ è molto attivo, su più fronti della proposta culturale e sulle sue qualità. Certamente crea occasioni
e sempre nuovi stimoli. I numerosi quotidiani eventi hanno effetti esterni, oltre la dimensione del salotto,
pur molto attraente?
Non mi piace guardare al Circolo dei lettori come a un salotto, è un’immagine che non restituisce la sua complessità e spessore, e altresì lo scambio e il dialogo che arricchisce, ogni giorno, chi ci lavora e chi lo frequenta. Perché
il Circolo è una grande e dinamica comunità, un luogo di studio e di lavoro, che vive al di là degli appuntamenti
con gli autori e che raggiunge le scuole del territorio, per esempio, per far incontrare studenti e scrittori. È un
lavoro di semina con le nuove generazioni in cui credo moltissimo e su cui vorrei insistere con determinazione.
Ma non solo, perché il Circolo è presente anche nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, con l’impegno di
aumentare, ogni mese, i titoli della biblioteca con le novità editoriali del momento, e poi con l’organizzazione di
incontri, dialoghi e laboratori teatrali. Ultimi, ma non per importanza, i nostri volontari per la lettura, che negli
ospedali raccontano storie a chiunque ne abbia bisogno, sotto la guida del Circolo.

In quell’anno infatti, questo sacerdote dall’eterno
e bonario sorriso, maestro di giornalismo, venne
insignito dall’Associassion Piemonteisa del Premio
San Giovanni, prestigioso riconoscimento alle figure
illustri di Torino.
Quell’anno, per la cronaca, venne dato a Matilde
Capuis, compositrice, al campione di ciclismo Nino
De Filippis, ad Alessandro Pileri, ematologo illustre e a
Sergio Pininifarina, il sommo stilista dell’automobile.
Mons. Peradotto con Giovanni Porcellana (Sindaco di Torino)
e Gianni Oberto (Presidente della Regione)

anime di Torino, “nella sua anima profonda - aggiunge
- c’è il meglio e il peggio della montagna, la generosità e
la diffidenza, la capacità di imporsi sfide impossibili e di
vincerle. E la rassegnazione di chi sa che il vero obiettivo è
“oltre”: al di là delle colline”.
Diventato Rettore della Consolata (dove chi scrive si recava spesso a fargli visita sull’onda di una reciproca stima)
Peradotto al popolo di Dio in visita al Santuario “continuava a presentare un’esperienza “solare”, gioiosa di vita
cristiana . Di fatica, sì, ma anche di speranza in quel Dio
capace di scrivere diritto sulle nostre righe storte”.

Marco Bonatti © Massimo Masone - vocetempo.it

59

CIRCOLO DEI LETTORI

Il prete giornalista:
illustri testimonianze

Ma lasciamo la parola a Marco Bonatti. Dell’illustre
“collega” scrive che “viveva la città con gli occhi e
l’intuito del giornalista ma con il cuore appassionato
del prete”. Punto di riferimento per le varie culture ed

PROTAGONISTI della cultura

Le prove di quel che diceva, osserva Bonatti, sono a due
passi dal Santuario, oltre il corso Regina “dove l’assurdita
del Cottolengo continua ad insegnare ogni giorno il potere della Provvidenza”.
m.boc

Oggi siamo tutti fagocitati dal
sistema mediatico, che ci impone
ritmi innaturali: c’è meno tempo
per pensare, capire, riflettere. Il
‘Circolo’ è certamente una opportunità per ognuno di ritrovare
la propria dimensione umana,
in rapporto agli altri e ai loro ragionamenti. Potrebbe essere un
modello e un modo, più diffuso,
per superare i tanti difetti della
medianicità. Pensate di potere
utilmente diffondere sul territorio le vostre grandi potenzialità?
Magari anche con forme e strumenti più fruibili da tanti?
Nel 2015 il Circolo era solo a Torino.
Oggi grazie al lavoro che ho potuto
fare con la Regione Piemonte e
l’assessore Antonella Parigi, siamo
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Aldo A. Mola

STORIA DELLA
MASSONERIA
IN ITALIA
Perché Carlo De Benedetti nel 1975
decise di entrare in una loggia
massonica di Torino e ci rimase
tre anni? Perché nel Giubileo della
Misericordia papa Francesco ha ribadito la scomunica dei massoni?
Perché molti movimenti e partiti
vietano le logge ai loro iscritti o simpatizzanti? E’ davvero attendibile la
Relazione finale della Commissione
parlamentare antimafia che definisce “sostanzialmente segreta” la
massoneria? Quale sorte avranno le logge italiane nei prossimi
anni? Come mai, in sintesi in Italia
è così diffusa la massonofobia?
Documenti alla mano, ne spiega
radici antiche e paradossi la nuova
“Storia della massoneria in Italia”
di Aldo A. Mola. In trecento anni
le logge hanno vissuto solo dieci
anni di semi-libertà, ma sotto le
Aquile di Napoleone I (1805-1814).
Introdotta dall’estero (Gran Bretagna,
Germania, Francia la massoneria
in Italia fu policentrica e priva di un
“progetto Italia”, all’epoca inesistente.
L’Appendice del libro di Mola (il più
accreditato storico dell’argomento)
contiene inediti quali le Istruzioni
segrete di David Levi su scopo e
organizzazione della Massoneria
(1861), la “evaporazione” del Tesoro
massonico dopo lo scioglimento

anche a Novara, a Exilles, a Rivoli. Oltre al Festival Torino Spiritualità, di portata nazionale, che da quattordici
anni offre punti di vista e riflessioni incrociando fedi, pensieri, culture e religioni, in autunno ci saranno anche
le prime edizioni di due nuovi festival, Scarabocchi – il mio primo festival, dedicato alle famiglie, che affronta
proprio il nucleo di libertà e spontaneità contenuto in un gesto apparentemente semplice ma ricco di significato, ovvero lo scarabocchio. E il Festival del Classico, per approfondire invece il nostro rapporto mai esaurito
con i grandi pensatori greci e latini, con i commediografi e i poeti del passato. Senza parlare del lavoro che
faremo per la realizzazione del più grande evento di promozione internazionale del libro. Insomma, non ci
risparmiamo affatto.
La passione per la lettura, le curiosità da soddisfare sono tantissime. I giovani il terreno più fertile per la
formazione e la crescita culturale di una società. Qual è, reciprocamente, il vostro approccio?
I giovani sono il mio pensiero fisso. Semplicemente perché i giovani di oggi sono il Paese di domani. Come
dicevamo prima spendiamo molte delle nostre energie nel lavoro con le scuole, con alcune facoltà universitarie
e dando sempre più spazio a una programmazione ricca e variegata che possa intercettare l’interesse delle
nuove generazioni. Negli ultimi anni la media dell’età dei frequentatori del Circolo si è notevolmente abbassata,
ragazzi e ragazze affollano le sale per studiare, partecipano ai gruppi di lettura – appuntamenti settimanali fissi
per condividere il piacere di leggere insieme, anche in lingua originale – e si mettono in fila per entrare nella
sala che ospita l’incontro con il loro scrittore, fumettista o artista preferito. Lasciatemi però anche spendere una
parola in più sull’importanza dell’invecchiamento attivo. In un Paese come il nostro, dove le persone anziane
sono
Il ‘Circolo’ è una istituzione che ha un rapporto privilegiato con le Istituzioni pubbliche deputate alla
Cultura. Volete e riuscite a contagiare i grandi decisori per rendere popolare e più fruibile la grande proposta culturale?
Tra l’incudine della scomunica decretata dalla Chiesa cattolica
sin dal 1738
e il martello dila
partiticasa
politici ieri come
Non abbiamo velleità di leadership se non quella che naturalmente ci viene riconosciuta.
Siamo
dioggi decisi
a bandirli dalla società, i trentamila massoni italiani costituiscono
un ordine iniziatico ammantato da un curioso paradosso: custodisce
tutti e aperta a tutti. Ospitiamo spesso conferenze stampa e incontri organizzati da altre istituzioni
dei “misteri” ma non èculturali
affatto un’associazionedel
segreta. Introdotta
in Italia dall’estero, dal Settecento la massoneria è stata volano
di ricerca scientifica e progresso civile e nel corso della sua storia
territorio, a Torino così come a Novara. Ci fa molto piacere condividere e mettere a disposizione
della
si è battuta per
la libertà dicomunità
coscienza, l’istruzione obbligatoria,
le riforme giuridiche, l’emancipazione femminile e l’elettività delle
cariche pubbliche. Contaminata nel tempo da deviazioni, bersaglio
le nostre potenzialità e qualità. Credo che il nostro modello abbia messo in moto il felice percorso
di ealtre
istitudi pregiudizi sprezzanti
in assenza di
una legge che ne tuteli
il nome, la massoneria va almeno conosciuta attraverso la via maestra:
i suoi tre secoli di storia. Con questa nuova sintesi che ne spiega
zioni che hanno iniziato a organizzare incontri a vario titolo.
le radici antiche fino ai giorni nostri, sulla base di copiosi documenti
Esecutivo formato: 130 x 198 mm
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ALDO A. MOLA
STORIA DELLA MASSONERIA IN ITALIA

inediti e di una aggiornata prospettiva storiografica, Aldo A. Mola,
il più noto e riconosciuto storico della massoneria in Italia, getta
luce su vicende controverse del nostro passato. Per esempio,
il rapporto tra la massoneria, il fascismo e i suoi gerarchi: Giuseppe
Bottai, il “fascista critico”, Italo Balbo, quadrumviro della Marcia
su Roma, Edmondo Rossoni, capo dei sindacati fascisti, e il celebre
Curzio Malaparte. O, ancora, le influenze dell’esoterismo all’interno
delle obbedienze e il disastroso fratricidio massonico: un fiume
carsico nel corpo gracile della massoneria in Italia, rimasta ai margini
dello Stato e circondata da un’opinione pubblica sospettosa e ostile.

Nell’assumere la direzione del ‘Circolo’ ha portato, con chiarezza, spunti volti a concretizzarne le finalità. È
soddisfatta del divenire del suo impegno?
Sono una persona determinata e pragmatica. Sogno parecchio, ma nei miei sogni la linea dell’orizzonte è sempre
1943), storico e saggista, dal 1967 ha pubblicato opere
palpabile e ben marcata. Penso alle cose, le immagino e le faccio. È un processo di produzione(Cuneo,
eRisorgimento,
non credo
sullineare
Partito d’azione, sul
sull’unificazione nazionale
e i suoi protagonisti (Mazzini, Garibaldi, i re d’Italia).
Per Bompiani
ha più
pubblicatogiovani
Storia della monarchia
esista un altro modo di portare a casa i risultati. Il confronto con i colleghi, tutti molto competenti
e
diin Italia (2002)
e le biografie di Silvio Pellico (2004) e di Giosue Carducci (2006).
Il suo Giovanni Giolitti (2003) è nei Classici della Storia Mondadori.
Contitolare della
Cattedra Théodore Verhaegen dell’Università
me è preziosissimo. Non credo nella donna sola al comando, siamo una squadra e ne sono felice
e
orgogliosa.
Libera di Bruxelles, nel 1980 è stato insignito della Medaglia d’oro

I GRANDI
TASCABILI
BOMPIANI
B00064

e 22,00

AM_MASSONERIA_SP.indd Tutte le pagine

www.bompiani.eu
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Dal 1717 al 2018

Tre secoli
di un Ordine iniziatico.

STORIA
PAPERBACK

Quali cose cambierebbe? È fiduciosa nel riuscirci?
Sto lavorando al futuro, ma di queste se vuole ne parleremo fra qualche mese.

BOMPIANI

di benemerito della cultura.

Quali difficoltà deve affrontare?
Nessuna, è sufficiente lavorare seriamente, tutto si può fare.

In copertina: © De Agostini /Getty Images. Progetto grafico: Polystudio.
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del 1925, l’azione dei massoni in
esilio e i legami tra Massoneria e
Casa Savoia. L’unico Savoia sicuramente massone, ricorda Mola,
fu una donna: la Principessa di
Lamballe, linciata dalla plebaglia parigina nel settembre 1792...

Franco A. Fava

LA VERTIGINE
DEI CONSUMI
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sa, dall’inizio del XIX secolo a oggi. È
nei locali dei grandi magazzini del
lusso e popolari ottocenteschi, e poi
nei supermarket della metà del XX
secolo che differenti classi sociali
cominciano a incontrarsi, osservarsi e venire in contatto con le merci
esposte. Una sorta di “vertigine” dei
consumi che si caratterizza quale
fattore, per certi aspetti, di riscatto
sociale, ma anche di omologazione.
Il libero accesso, i prezzi fissi, la fiducia
e tutela legale dei consumatori, tipici
di queste realtà, sono i valori costitutivi dell’invenzione del lusso democratico e del cibo uguale per tutti,
ma anche gli elementi identificativi
della nostra società dei consumi, in
un affascinante percorso parallelo ai
cambiamenti sociali avvenuti negli
ultimi due secoli, anche tramite il
variegato mondo del commercio.

Nerio Nesi

LA PASSIONE
DEGLI OLIVETTI

Luoghi preminenti di aggregazione
sociale, sovente in concorrenza con
i centri storici delle nostre città, ed
espressione, in molti casi, di pratiche sociali fondate prevalentemente
sullo scambio materiale, shopping
mall, retail park, outlet, hypermarché,
superstore, grandi magazzini, supermercati e altri format commerciali
rappresentano l’idea progettuale di
nuovi aggregati commerciali deputati allo shopping e non solo.
Superando, infatti, il tradizionale
concetto di spazio mercantile organizzato, del “tutto sotto lo stesso tetto”,
riconducibile ai primi bazar, passage,
arcade e galérie di Parigi e di Londra
dell’inizio dell’Ottocento, essi associano e mettono in relazione servizi
di diversa natura: dallo shopping
al loisir, dal fitness all’entertainement, rendendo i mall realtà multiservizio per i clienti-consumatori.
Questo volume ripercorre l’evoluzione dei differenti format commerciali,
dall’Europa agli Stati Uniti e vicever-

Nerio Nesi, autore di una affascinante autobiografia, Al
servizio del mio Paese, pubblicata sempre per i tipi di Nino
Aragno, racconta in questo
breve e intenso ricordo, denso di informazioni e notizie,
la saga degli Olivetti che, dal
nulla, diventarono grandi e da
grandissimi poi un po’ per volta
declinarono, mentre la società
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Olivetti scompariva dal mercato. Conosciuta personalmente
la famiglia Olivetti e studiatene
le vicende dei suoi membri, in
particolare di coloro ai quali il
libro è dedicato, Nesi la ricorda e la tramanda con affetto,
compartecipazione, non senza
quella malinconia e quella nostalgia che lascia in tutti noi l’incompiuta vicenda di una grande
occasione perduta dell’industria
italiana: avere intuito le profonde trasformazioni che avrebbe
causato l’era del computer e non
aver potuto compiutamente gestirle. Una piccola storia di una
grande famiglia, unica nella storia sociale e industriale dell’Italia.

Aristide Artusio,
Adriano Moraglio

L’ARTIGIANO
DELLA NATURA

Nerio Nesi

AL SERVIZIO
DEL MIO PAESE
Nerio Nesi è l’ultimo rappresentante di un socialismo attivo e
militante, appassionato e lucido,
coraggioso e attento, talvolta
spavaldo e aggressivo e altre prudente e astuto, ma “ultimo”. Grand
commis dello Stato, manager e
finanziere, e poi massimo banchiere italiano, politico e uomo di
partito nel PSI.
In altri termini, quello che abbiamo sotto mano più che il libro
di un testimone del suo tempo è
“quasi” una autobiografia di uno
degli attori che lo hanno animato.

«Ho sempre fatto il venditore ma
dopo tanti anni di frequentazioni
di imprenditori mi è venuta voglia
di diventare anch’io un capitano
d’impresa. Il mondo ha appena girato il calendario: siamo nel 2000!
Incontro un consulente con cui
avevo lavorato, mi parla di un’azienda che fa detergenza ecologica
e cosmesi naturale, pioniera in Italia
del direct marketing, le vendite porta
a porta. “Aristide, guarda che forse
la stanno vendendo. Non ti volevi
mettere in proprio?”. Chiedo subito
un appuntamento. Il proprietario,
Vittorio Adaglio, mi dà udienza:
“Lavoro per un’azienda del settore
abbigliamento, ma mi è giunta voce
che stareste per vendere la vostra
attività. Possiamo parlarne?”. Adaglio
anche se ha già diverse proposte mi
prende sul serio. Adesso devo rivolgermi alle banche per ottenere una
fidejussione. Faccio un sondaggio
con una prima banca, ma niente:
pretendono troppe garanzie. Come
fare? Mi sovviene il volto di un amico,
lo chiamo, lavora alla Banca d’Alba! E
ne è addirittura il direttore generale.
“Se ne può parlare, mi dice, dammi
48 ore di tempo”. Il mattino dopo è
già lui a chiamarmi: “Aristide, vai
avanti, qui ti diamo piena fiducia”».

Alessandro Mella

DALLE VALLI
DI LANZO ALLA
NUOVA ITALIA

COME
ABBONARSI?
C.C. POSTALE n. 1034467819

Il volume “Dalle Valli di Lanzo alla
Nuova Italia” racconta le vicende
di Giovanni Rastelli (Viù, 18581917) e descrive il contesto politico e sociale in cui operò. Egli
rappresenta una delle figure più
importanti nella storia delle Valli
di Lanzo, in provincia di Torino.
Sindaco di Viù, consigliere provinciale e deputato al Parlamento
per tre legislature, con un impegno politico crescente giunse a prendere parte ad eventi e
scelte fondamentali per la storia
dell’Italia post unitaria. Nella sua
prefazione il prof. Aldo A. Mola lo
definisce con efficacia «paradigma della Nuova Italia»: Rastelli ed
il suo percorso umano e politico,
in effetti, rappresentano benissimo la classe politica di quel tempo. Uomini parte di quel mondo
liberale impegnato a costruire lo
Stato nel solco tracciato dal Conte
di Cavour e seguendo l’esempio
di statisti come Giovanni Giolitti.
Alessandro Mella ne ha ricostruito le vicende, nell’intento di
rendergli voce e memoria prima
che queste si perdessero nei gironi danteschi della Grande Storia.
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Lauretana
da sempre la mia ACQUA
di Benessere

Claudio Marchisio
per Lauretana

La scelta dell’acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere.
Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un’acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza
straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l’organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di prodotto
e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l’acqua scelta da Claudio Marchisio!
segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

