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Pubblichiamo qui l'intervento di Sandro Mezzadra del 30 marzo 2019 alla Biennale della democrazia di Torino.
Di SANDRO MEZZADRA.
Sono felice di essere con voi oggi, in questo forum in cui si pratica la democrazia, anche se devo dire che ho un certo rammarico
per non potere partecipare alla manifestazione transfemminista di Verona contro il cosiddetto "Congresso mondiale delle
famiglie", un altro luogo in cui in queste ore la democrazia viene messa in pratica e in gioco. Dopo qualche considerazione di
carattere generale sul tema della "Biennale", vi proporrò una digressione storica, per concentrarmi nell'ultima parte del mio
intervento sul modo in cui la democrazia è interrogata, in qualche modo sfidata dalla figura dello "straniero", ovvero del
migrante.
1. Democrazia, devo confessarlo, è oggi parola che ha per me un suono un po' spaesante, potrei perfino dire "perturbante" con
un riferimento a quella dialettica di familiare ed estraneo che ne definisce il concetto per Freud. Da una parte, come resistere
all'impressione che la democrazia sia in qualche modo esausta, svuotata da un insieme di processi e di poteri che ne aggirano
continuamente le procedure, le forme e lo stesso "spirito"? Se siamo tutti familiari con le analisi dei processi contemporanei di
governo (o di governance) che ne sottolineano la natura ormai compiutamente "post-democratica", abbiamo anche chiara la
sensazione che la nostra vita sia dominata da potenze - dai mercati finanziari globali al cambiamento climatico alle grandi
piattaforme digitali - che si presentano come indifferenti alla presa e alla pretesa regolativa della democrazia. E gli effetti
dell'azione di queste potenze, non ci si inganni, sono direttamente politici. Dall'altra parte, non è forse vero che alcuni dei
movimenti sociali più innovativi del nostro tempo, nel momento stesso del loro insorgere, parlano quasi naturalmente il
linguaggio della democrazia? Democracia real, ya!, per fare un solo esempio, è stato lo slogan del movimento che ha occupato
le piazze spagnole nel 2011, riprendendo le indicazioni che venivano da Paesi come la Tunisia e l'Egitto e dando luogo a un
ciclo globale di mobilitazioni.
Dobbiamo dunque fare i conti con quanto vi è oggi di perturbante nella parola democrazia. Per quel che mi riguarda, ho sempre
seguito autori classici, come Spinoza e Marx, ma anche un sociologo novecentesco come Tom Marshall (l'autore di Cittadinanza
e classe sociale), nel pensare che della democrazia sia necessario sviluppare un concetto doppio, in un certo senso diviso.
Democrazia nomina infatti un sistema istituzionale, che si è venuto organizzando attorno alla rappresentanza politica e di cui
abbiamo molteplici realizzazioni - dagli Stati Uniti d'America all'India, per menzionarne due particolarmente significative sia
dal punto di vista storico sia dal punto di vista del nostro presente. Ma democrazia nomina anche un movimento, una spinta che
certo si può definire alla democratizzazione ma che infinite volte - dalle lotte delle donne alla rivolta degli afro-americani contro
la segregazione nel Sud degli Stati Uniti, dai movimenti dei Dalit in India alle rivendicazioni dei migranti senza documenti in
Italia - si è rivolta e si rivolge contro sistemi che si definiscono democratici. Dunque, un sistema istituzionale e un movimento:
questo è per me la democrazia, e la sua storia politica non è pensabile al di fuori della tensione e del conflitto tra quelle due
dimensioni. Tensione, conflitto, e certo anche dialettica: la mia impressione, per dirla un po' rapidamente, è tuttavia che da
qualche tempo la dialettica si sia interrotta e che oggi ogni discorso sulla democrazia debba assumere come proprio punto di
partenza questa interruzione.
Ma siamo qui chiamati, nell'edizione di quest'anno della "Biennale della democrazia", a riflettere su un tema tanto affascinante
quanto impegnativo, quello definito dai due termini "visibile" e "invisibile". Termini evidentemente cruciali per una forma
politica, quella democratica, che ha sempre assunto la trasparenza del potere come proprio riferimento essenziale. Lo "Stato
profondo", gli apparati che operano nell'ombra sulla traccia antica degli arcana imperii sono sempre stati la bestia nera della
democrazia. Questi apparati non hanno certo smesso di operare. Ma oggi parlare di "visibile" e "invisibile", e ne sono ben
consapevoli gli organizzatori della "Biennale", costringe a confrontarsi con un insieme ulteriore di questioni, che portano
scompiglio in quella grande divisione tra il "pubblico" e il "privato" che la democrazia in quanto sistema istituzionale ha sempre
in qualche modo assunto come proprio presupposto (pur subendo la sfida radicale di grandi movimenti sociali, in primis di
quello femminista, che ha colto proprio nel "privato" il momento costitutivo del patriarcato, "invisibile" alla democrazia). La
"visibilità" oggi invade le nostre vite, lo stesso "io" è sollecitato a sovraesporsi, illuminato da una luce pubblica che non è certo
quella dello Stato, ma piuttosto quella dei social media e di un insieme di piattaforme che plasmano il nostro quotidiano. Al
riparo da quella luce, del resto, un insieme di poteri lavora alla continua scomposizione e ricomposizione dei dati che
definiscono i nostri molteplici profili, sottraendo la nostra "identità" al nostro controllo. Il caso "Cambridge Analytica" ha
mostrato a tutti noi quale sia il potenziale impatto direttamente politico delle tecnologie di data mining sotto il profilo della
manipolazione della cosiddetta "opinione pubblica". Ma la questione ha certo per la democrazia, comunque la si voglia definire,
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un rilievo che va al di là di questo pur decisivo impatto.
"Visibile" e "invisibile" in riferimento alla democrazia, dunque. Sviluppando alcune indicazioni del filosofo francese Jacques
Rancière, parlerei di "regimi di visibilità" che contraddistinguono la democrazia. Rancière parla di "partizione del sensibile" a
proposito di un sistema che rende "contemporaneamente visibile l'esistenza di qualcosa di comune e le divisioni che, su tale
comune, definiscono dei posti e delle rispettive parti". Si vede bene come questa definizione si attagli alla democrazia (e più in
generale alla politica): il doppio riferimento al "comune" e alle "divisioni" trascrive la grande questione del rapporto tra
inclusione ed esclusione nel registro del "visibile" e al tempo stesso turba la nitidezza del rapporto tra ciò che è interno e ciò che
è esterno alla democrazia (nel senso che determinati soggetti possono benissimo sentirsi a disagio nelle "parti" che sono loro
attribuite da uno specifico "regime di visibilità"). È nota l'importanza che Rancière attribuisce, soprattutto nel suo libro Il
disaccordo (1995), alla "parte dei senza parte", a quegli "invisibili" la cui insorgenza e i cui movimenti scompigliano la
"partizione del sensibile" e aprono lo spazio in cui diviene possibile la riqualificazione dell'uguaglianza democratica. Credo che
sia un'indicazione importante per noi, che ci ricorda un significato essenziale del termine "invisibile" in riferimento alla
democrazia. Non dovremo tuttavia dimenticare l'altro significato del termine, quello che in qualche modo lo collega a ciò che vi
è di osceno nella democrazia. Achille Mbembe, in un libro appena uscito in italiano (Nanorazzismo. Il corpo notturno della
democrazia), legge ad esempio in questo modo le forme pervasive con cui il razzismo penetra all'interno delle nostre società
democratiche.
Parlare di "visibile" e "invisibile" a proposito della democrazia non può dunque che tenere insieme entrambi i significati
dell'invisibilità. Significa parlare di donne e uomini migranti senza documenti che occupano una casa; ma significa anche
parlare del corpo di Stefano Cucchi straziato dall'accanimento di servitori dello Stato democratico, "nei secoli fedeli", in una
notte romana. Significa parlare dell'adolescente Rami Shehata, invisibile alla cittadinanza del Paese in cui è nato, che si chiede
come mai solo a lui, ordinario eroe, e non anche ai suoi fratelli e ai suoi amici debba essere riconosciuta quella cittadinanza; ma
significa anche parlare dell'indifferenza, se non del piacere sottile e inconfessabile di fronte a migliaia di morti in mare che si
diffonde nel nostro democratico Paese. Nel resto di questo intervento parlerò degli "invisibili" soprattutto nel primo senso,
guardando ai movimenti dei soggetti costruiti come tali da uno specifico regime di "visibilità", ma cercherò di tenere ben
presente anche il secondo senso, quello che ho chiamato l'"osceno della democrazia".
2. Vorrei ora cambiare registro, per proporvi - con una breve digressione storica - qualche immagine, non molto di più, della
democrazia come si presenta nell'esperienza e nelle lotte di soggetti che specifici "regimi di visibilità" costruiscono come
invisibili, o forse meglio come soggetti la cui visibilità è radicalmente diversa da quella del cittadino democratico. Mi
sofferemerò brevemente su due momenti assai importanti nella storia della democrazia (per quanto non necessariamente
"canonici"): lo sviluppo del movimento nazionalista anti-coloniale in India tra le due guerre mondiali e l'evoluzione della
democrazia statunitense all'inizio del Novecento, nella cosiddetta "età progressista". Bhimrao Ramji Ambedkar, colui che
sarebbe poi divenuto il padre della Costituzione indiana del 1950, scrisse nel 1936 un formidabile manifesto delle rivendicazioni
dei Dalit, i cosiddetti "intoccabili": Annihilation of Caste. In questo testo Ambedkar descrive con un piglio che si potrebbe
definire "anatomo-politico" la formidabile spinta dei Dalit, tanto nelle lotte sociali quanto nelle lotte politiche, per entrare a
pieno titolo all'interno del movimento nazionalista e dunque nel progetto di un'India indipendente. Questa spinta si scontra
continuamente, anche all'interno degli scioperi operai, con un "mostro", con quel sistema delle caste senza distruggere il quale -
scrive Ambedkar - "non è possibile né una riforma economica né una riforma politica". La polemica di Ambedkar con i dirigenti
del movimento nazionalista è molto dura, e investe direttamente Gandhi: da che parte sta la democrazia in questa polemica?
Gandhi immagina la futura India indipendente sulla falsariga della modernità occidentale, secondo un processo di formazione di
una nazione omogenea che in realtà replica e conferma una divisione essenziale, quella appunto connessa al sistema delle caste.
Ambedkar, seguendo il filo dei movimenti e delle rivendicazioni dei Dalit, di milioni di "invisibili", pensa in modo ben più
radicale la lotta per l'indipendenza e per la democrazia, ponendo al suo centro la distruzione del sistema delle caste e
prefigurando una sofisticata composizione di differenze - fin sul piano giuridico - come suo esito. Un programma che continua
ad avere un'indubbia attualità nell'India di oggi, stretta nella morsa del fondamentalismo indù.
Nel 1946, alla vigilia dell'indipendenza indiana, Ambedkar scrisse una lettera al grande intellettuale e attivista afro-americano
W.E.B. Du Bois, richiamando la sua attenzione sulle analogie tra la posizione dei Dalit in India e quella degli afro-americani
negli Stati Uniti. Du Bois, per parte sua, aveva articolato nei primi anni del Novecento una comprensione molto peculiare della
democrazia come movimento, in quell'"età progressista" che è stata anche caratterizzata dall'esplosione dei linciaggi e dalla
segregazione razziale nel Sud del Paese nonché dalla formazione dei primi ghetti nelle metropoli del Nord. Du Bois è figura di
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straordinario fascino e di grande complessità: vorrei qui soffermarmi soltanto su un aspetto della sua riflessione, che investe
direttamente il concetto di democrazia. Focalizzando la sua attenzione sullo scandalo della razza (sull'osceno della democrazia
americana, dunque), egli espone in piena luce i limiti e le contraddizioni della libertà e della democrazia statunitense. Ne legge
lo sviluppo storico (e le potenzialità) non nei termini del graduale sviluppo di principi "universali", ma a partire dal ruolo svolto
dai movimenti e dalle lotte di soggetti - gli afro-americani, in primo luogo - collocati dalla storia della tratta e dell'"istituzione
peculiare" della schiavitù in una posizione parziale e assolutamente "particolare" - nel cono d'ombra della libertà e della
democrazia, appunto.
Un libro di Du Bois del 1924, The Gift of Black Folk, rappresenta precisamente il tentativo di rileggere la storia della presenza
dei neri negli Stati uniti dal punto di vista del contributo da loro apportato - attraverso un'"incessante lotta" per la libertà - a un
allargamento delle basi della democrazia americana. Ma c'è di più: a partire da questo posizionamento di parte, Du Bois guarda
allo sviluppo di altri movimenti sociali che gli sembravano indirizzarsi verso un approfondimento e un'estensione della
democrazia analoghi a quelli da lui auspicati dal punto di vista degli afro-americani. Segue in questi anni gli scioperi operai e la
crescita del movimento sindacale, sostiene le lotte delle donne, si schiera senza indugi dalla parte di quei "nuovi immigrati" che
subiscono lo sfruttamento nelle fabbriche statunitensi e sono al tempo stesso violentemente attaccati dai sostenitori del
cosiddetto "nativismo". Contro lo spirito del "privilegio" che permea un sistema politico e sociale che si definisce comunque
democratico, Du Bois invoca una "grande alleanza dei popoli più scuri in tutto il mondo, tra gruppi svantaggiati come gli
irlandesi e gli ebrei, e tra le classi lavoratrici ovunque", includendo anche gli italiani tra quanti subiscono una essenziale
"spoliazione dei diritti".
3. Attraverso Ambedkar e Du Bois ho evocato due esperienze di lotta per la democrazia i cui protagonisti sono soggetti - i Dalit,
gli afro-americani - a cui specifici regimi di visibilità democratica (quello del movimento nazionalista indiano e quello del
sistema istituzionale statunitense) assegnano posizioni radicalmente subordinate. Sono per molti versi "invisibili", condividono
una condizione di mancata appartenenza, sono in fondo stranieri interni. Nella militanza politica di Du Bois, in particolare,
questa mancata appartenenza si pone come base per la composizione di originali coalizioni politiche, che includono come
componenti fondamentali i "nuovi immigrati", stranieri a tutti gli effetti. Proprio sulla figura dello straniero, sul suo rapporto con
la democrazia in quanto sistema istituzionale e in quanto movimento vorrei soffermarmi nella parte conclusiva del mio
intervento. È un tema classico, e non si dovrà dimenticare che esiste una linea di teoria della democrazia, che insistendo
sull'omogeneità del popolo, del demos come suo presupposto stabilisce un confine molto netto nei confronti dello straniero, un
confine che si presta a nutrire forme più o meno radicali di esclusione e ostilità. "Il concetto centrale della democrazia", scrive
ad esempio Carl Schmitt nella sua Dottrina della costituzione (1928), "è il popolo e non l'umanità". Non possiamo dunque
presupporre la benevolenza della democrazia nei confronti dello straniero.
Possiamo certamente, tuttavia, identificare linee di riflessione radicalmente diverse sul rapporto tra la democrazia e lo straniero.
Continuano a essere straordinariamente attuali, da questo punto di vista, le pagine dedicate da Georg Simmel nella sua
Sociologia (1908) alla "forma sociologica dello straniero". Lo straniero di cui Simmel parla non è notoriamente né colui che
vive in terre lontane né "il viandante che oggi viene e domani va"; è piuttosto il migrante, "colui che oggi viene e domani
rimane". Con un'analisi elegante e raffinata, Simmel richiama l'attenzione sulla contemporanea internità ed esternità dello
straniero così definito al "gruppo sociale", sulla posizione liminale che questi occupa dal punto di vista dell'appartenenza: non
appartenendo originariamente allo spazio sociale e politico in cui si insedia e vive, "vi immette qualità che non ne derivano e
non possono derivarne". La sua presenza, il suo essere "contemporaneamente vicino e lontano", induce strategie di
"oggettivazione" che ne fanno una sorta di specchio dei codici dominanti all'interno di una società e che lo espongono sempre al
rischio di essere trasformato in un "nemico interno". Ma potenzialmente la presenza e i movimenti dello straniero costituiscono
una sfida essenziale a rinnovare, a reinventare l'appartenenza e a riqualificare quell'"eguaglianza generalmente umana" che
costituisce la base di una democrazia capace di andare al di là di un popolo definito univocamente dalla sua omogeneità etnica,
religiosa o nazionale.
Si vede bene, in questo senso, come lo straniero (il migrante) interroghi la democrazia dal punto di vista della definizione e della
composizione del suo soggetto. Come la interroghi dunque in modo radicale. Sono convinto che attorno a questa interrogazione
si giochi oggi in buona misura il futuro della democrazia, la sua capacità - che non do per scontata - di reinventarsi e di
rinnovarsi di fronte alle sfide che caratterizzano il nostro presente. Una nuova "invenzione democratica", per riprendere il titolo
di un celebre libro di Claude Lefort, non è oggi possibile all'interno dei confini della nazione. È certo un'affermazione
controcorrente nell'attuale congiuntura italiana e globale, caratterizzata dall'ascesa di nuovi nazionalismi. È tuttavia necessario
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ripeterla, svolgerla e qualificarla, se non vogliamo che la nostra opposizione all'interno di questa congiuntura sia meramente
difensiva. Non mi sfugge affatto che la ricerca di una democrazia oltre la nazione pone grandi problemi, che sono stati ad
esempio affrontati in riferimento alla dimensione europea o più in generale alla "democrazia cosmopolitica". Non mi diffonderò
ora su questi problemi. Vorrei solo ribadire, in riferimento alla figura dello "straniero", l'importanza di quella sfida a ripensare
l'appartenenza (e dunque il soggetto della democrazia) che ho derivato dalla lettura di Simmel. Si tratta di un tema cruciale, che
non sono certo il primo a sollevare. In un libro molto bello, Democracy and the Foreigner (2001), Bonnie Honig ci invita ad
esempio, attraverso una ricognizione del problema all'interno della tradizione politica occidentale, a vedere nello straniero un
soggetto che ha qualcosa da "darci" nella misura in cui ci "prende" qualcosa: ovvero nella misura in cui ci sottrae la falsa
sicurezza di una democrazia atrofizzata e ne riattiva il movimento. Lavorando su fonti in parte diverse, Donatella Di Cesare in
Stranieri residenti (2017) perviene a conclusioni molto simili, scrivendo che "il migrante smaschera lo Stato": "dal margine
esterno ne interroga il fondamento". "In tal senso", conclude Di Cesare, "la migrazione porta con sé una carica sovversiva".
È possibile pensare come democratica questa "carica sovversiva"? Ancora una volta, vorrei lasciare aperta questa domanda.
Quel che è certo è che, come ha spesso affermato - in fondo sulla traccia di Simmel - il grande sociologo algerino Abdelmalek
Sayad, "pensare l'immigrazione significa pensare lo Stato ed è lo Stato che pensa se stesso pensando l'immigrazione". La sfida
che emerge qui per la democrazia mi pare evidente: se la democrazia, come ho sostenuto, non è soltanto un sistema istituzionale
ma è anche un movimento, il circolo indicato dalle parole di Sayad deve essere spezzato dall'irruzione del movimento
democratico, di un movimento che non può prescindere dal protagonismo dello "straniero", di quei migranti e di quelle migranti
che sono oggi sospesi tra l'invisibilità rispetto ai diritti e al "riconoscimento" e un'esasperata visibilità come capri espiatori nel
discorso pubblico. È questa irruzione che può qualificare come democratica la "carica sovversiva" che la migrazione porta con
sé. Se vi sia spazio oggi per un riconoscimento di tale carica sovversiva da parte della democrazia come sistema istituzionale (se
sia dunque possibile una nuova "invenzione democratica" sotto la spinta della sfida che viene dallo "straniero") è appunto una
domanda a cui esito a dare risposta. Si ripresenta qui quello che all'inizio chiamavo il carattere perturbante della parola
democrazia oggi. Quel che so è che quotidianamente donne e uomini migranti si battono in mille modi nelle nostre città per
conquistare spazi di libertà. Attraverso il riferimento ai Dalit in India e agli afroamericani negli Stati Uniti ho cercato di dare
due esempi di lotte e movimenti democratici sviluppati da soggetti per molti versi "invisibili". In condizioni naturalmente
diverse, le lotte dei migranti si ricollegano oggi a quella storia. Nessuna discussione della democrazia può ignorarle.
Vi sono invece oggi molte discussioni delle democrazia che le ignorano, che assumono come un dato di fatto la tendenza alla
moltiplicazione dei recinti, degli steccati, dei fili spinati, dei confini. E che pensano magari di ritagliare all'interno di quei recinti
lo spazio per un popolo, per una nazione "democratica". Consentitemi di ribadire che al contrario dobbiamo essere grati allo
"straniero", ai migranti e alle migranti, per il fatto di ricordarci ogni giorno che non vi è futuro per cui valga la pena di battersi
all'interno di quei recinti e di quei confini. La politica esige concretezza, esige spazi determinati, ne sono consapevole: ma oggi
si tratta di inventare nuovi spazi, di inventare nuovi soggetti di una politica che potrà dirsi democratica soltanto se saprà
rinnovare e allargare le basi dell'uguaglianza.
Una postilla, per concludere. Negli ultimi mesi ho contribuito a lanciare e a fare vivere un progetto che si chiama "Mediterranea.
Saving Humans". Abbiamo acquistato una nave e nello scorso mese di ottobre abbiamo cominciato a effettuare missioni di
monitoraggio nel Mediterraneo centrale. Come probabilmente sapete, il 18 marzo abbiamo salvato dal naufragio 49 migranti.
Liberté, liberté! hanno cantato in coro questi migranti al momento di sbarcare a Lampedusa. Ecco uno spazio - il Mediterraneo -
dove quotidianamente è in gioco qualcosa di decisivo per la democrazia. L'invisibilità assume in questo spazio, che si vorrebbe
svuotato di ogni presenza capace di recare testimonianza, un significato affatto particolare. Lottare contro quell'invisibilità
significa creare le condizioni non solo perché si sappia quanto di osceno avviene ogni giorno (i naufragi, le morti in mare, il
respingimento verso l'orrore dei campi di detenzione), ma anche perché si possano udire parole come quelle dei migranti salvati
dalla nave di "Mediterranea", liberté, liberté. Sappiamo riconoscerci in quelle parole, sappiamo ascoltarvi le risonanze di
un'"eguaglianza generalmente umana"? Non riesco a immaginare la costituzione di un nuovo soggetto democratico senza questo
riconoscimento e senza questa capacità di ascolto, che in fondo ci fanno vedere il nostro stesso profilo stagliarsi nella figura
dello straniero.
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A Biennale Democrazia il direttore Maurizio Molinari incontra Massimo Giannini
A Biennale Democrazia Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, incontra Massimo Giannini
«Oltre i coni d’ombra» è stato il titolo dell’incontro che ha messo in luce le differenze che generano disuguaglianze
Ultima modifica il 01/04/2019 alle ore 12:17
cristina insalaco
«Le diseguaglianze sono uno dei nuovi protagonisti del nostro secolo», ha detto ieri pomeriggio, domenica 31 marzo, Maurizio
Molinari, direttore del La Stampa, nell’incontro di Biennale Democrazia al teatro Gobetti insieme al giornalista Massimo
Giannini. «Oltre i coni d’ombra» è stato il titolo dell’incontro, che ha messo a fuoco le differenze che in Italia e nel mondo
generano odio, rabbia e risentimento tra élite e popolo, uomini e donne, loro e noi. Qual è la soluzione? «Serve un nuovo patto
sociale tra lo Stato e le aziende - spiega Molinari - in un periodo storico in cui la povertà non è solo economica ma è uno stato
emotivo».
Poi prosegue: «Abbiamo di fronte a noi due strade: una esterna e una interna. Da un lato abbiamo un grande strumento, l’Unione
Europea, per aggredire le diseguaglianze, che però dall’altro lato oggi non trovano un interlocutore nella sinistra». Serve allora
una nuova sinistra. Giannini prosegue: «Quanto tempo ci vorrà? Nel ’900 il patto sociale era il welfare, oggi gli attori sono lo
Stato e le componenti della società. La forza lavoro e il capitale». Nell’incontro si è parlato di migranti, di robotica, di
populismo italiano e americano, dell’importanza di una giustizia economica.
Della «destra che tiene in ebollizione la pentola della paura», come detto Giannini, e del «problema di responsabilità delle
vittime che subiscono abusi», ha detto Molinari, in relazione al tema delle donne. Ma anche della globalizzazione che come tutti
gli elementi rivoluzionari causa delle ferite, come l’impoverimento delle famiglie, dell’euro e del reddito di cittadinanza. «Tutti
devono avere la percezione che lo Stato si sta occupando di sé. E i partiti di protesta a oggi non stanno generando risposte ai
problemi che li hanno portati al governo - continua Molinari - mentre il ceto medio è sempre più sanguinante».
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Quasi 40 mila persone hanno partecipato a Biennale Democrazia a Torino
Di Redazione Quotidiano Piemontese
1 Aprile 2019
Dal 27 al 31 marzo 2019, con Biennale Democrazia Torino è tornata a ospitare una riflessione collettiva, declinata in 133
appuntamenti e dedicata per la VI edizione al tema VISIBILE INVISIBILE. Di particolare soddisfazione per gli organizzatori il
fatto che nonostante le difficoltà logistiche e pratiche dettate dalla giornata significativamente difficile di sabato 30 marzo il
pubblico abbia fatto registrare tante sale esaurite o pressoché esaurite; in particolare, gli spettacoli di Gifuni e Lella Costa e il
concerto di Goran Bregovic? sono andati sold out già in prevendita. In attesa dello spettacolo di chiusura di Lella Costa questa
sera alle OGR, la VI edizione di Biennale misura quindi il suo successo in un totale di circa 38.000 presenze. Il pubblico ha
riconfermato la sua affezione, dimostrando ancora una volta grande la voglia di prendere parte attiva al dibattito.
"Il grande successo di pubblico conferma l'importanza di Biennale Democrazia. - osserva l'Assessora alla Cultura della Città di
Torino Francesca Leon - Siamo orgogliosi dei numeri, ma soprattutto dei contenuti: a Biennale la democrazia viene vissuta
attraverso al dialogo fra mondi differenti dove la comunità, i cittadini, la politica, si confrontano con la scienza, l'arte, la
filosofia, il diritto."
Aggiunge il Presidente, Gustavo Zagrebelsky: "Questa edizione ha offerto un programma di grande spessore, a cui ha risposto
un pubblico vivace e competente, che ha confermato l'affetto per Biennale Democrazia, con domande di grande qualità e
ricchezza e con una straordinaria partecipazione. Di questo Biennale è e sarà sempre grata e riconoscente al suo pubblico."
"In qualità di Direttore Organizzativo - dichiara Angela La Rotella - voglio segnalare, con soddisfazione, i complimenti ricevuti
da parte dei nostri ospiti in merito alla gestione organizzativa e logistica della manifestazione. Credo che questo sia un segno
della nostra efficienza sabauda che ancora una volta dà i suoi risultati. BD si conferma una squadra vincente che, con passione e
dedizione, si mette al servizio della città."
In questa edizione più che mai Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio, aprendosi a nuovi spazi e collaborazioni
diffusi su tutta la città. Il programma dedicato ad Aurora, inoltre, ha confermato le attese: l'offerta di appuntamenti, spettacoli,
installazioni artistiche e itinerari di scoperta del Borgo e delle sue storie è stata raccolta dal pubblico con grande partecipazione,
come dimostrato dall'affluenza - tra i tanti - non solo agli eventi ospitati alla Nuvola Lavazza, ma anche alle iniziative ad hoc
come Eatnico; Il gioco della Democrazia; Hello Aurora e tutte le mostre allestite nel quartiere, grazie alle proposte del suo ricco
tessuto associativo.
La piazza e la strada, dunque, sono tornate protagoniste nei giorni di Biennale Democrazia, insieme alle location di sempre (i
teatri Regio, Carignano, Gobetti; la Cavallerizza Reale; l'Accademia delle Scienze; l'Auditorium Vivaldi; il Polo del '900; il
Grattacielo di Intesa Sanpaolo) e alle nuove sedi (dalle OGR alla Nuvola Lavazza, dal Politecnico all'appuntamento di Cuneo al
Teatro Toselli), che hanno registrato un particolare successo di pubblico.
Come in passato il coinvolgimento delle scuole ha contribuito ad arricchire il dialogo e ad estendere la riflessione sul tema alle
nuove generazioni. Nel quadro dei percorsi formativi "in presenza" di Biennale sono state coinvolte, infatti, 90 classi (oltre 2300
studenti) e nel Campus allestito durante i giorni del festival sono stati ospitati 130 ragazzi da tutta Italia.
Biennale Democrazia chiude il palinsesto con lo spettacolo di questa sera, ma diverse iniziative rimarranno a disposizione del
pubblico: la mostra Behind the Indian Boom sarà visitabile al Campus Einaudi fino a martedì 2 aprile; la mostra Futuri Passati,
allestita al Polo del '900, fino al 7 aprile; la mostra A.A.A., nata da un progetto a cura di Rete Italiana Cultura Popolare e
Lavazza, rimarrà allestita in Aurora fino al 27 aprile; rimarranno visitabili anche: la mostra Vista dall'Alto, curata e ospitata da
UrbanLab; Aurora Lavori In Corso e le installazioni Demokratie Macht Frei e Aurora Gioco della Democrazia.
Dopo la preziosa collaborazione nella programmazione di Biennale si fa in quattro, che ha portato i contenuti di Biennale
Democrazia a Matera, Roma, Genova e Milano, si conferma la partnership con il Polo del '900. Nei mesi tra ottobre e dicembre,
infatti, Biennale e il Polo coinvolgeranno realtà culturali dentro e fuori Torino in un percorso di avvicinamento ai temi che
saranno al centro di Biennale Democrazia 2021.
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A Biennale Democrazia il direttore Maurizio Molinari, incontra Massimo
Giannini

A Biennale Democrazia Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, incontra Massimo Giannini
«Oltre i coni d’ombra» è stato il titolo dell’incontro che ha messo in luce le differenze che generano disuguaglianze
Ultima modifica il 01/04/2019 alle ore 10:14
cristina insalaco
«Le diseguaglianze sono uno dei nuovi protagonisti del nostro secolo», ha detto ieri pomeriggio, domenica 31 marzo, Maurizio
Molinari, direttore del La Stampa, nell’incontro di Biennale Democrazia al teatro Gobetti insieme al giornalista Massimo
Giannini. «Oltre i coni d’ombra» è stato il titolo dell’incontro, che ha messo a fuoco le differenze che in Italia e nel mondo
generano odio, rabbia e risentimento tra élite e popolo, uomini e donne, loro e noi. Qual è la soluzione? «Serve un nuovo patto
sociale tra lo Stato e le aziende - spiega Molinari - in un periodo storico in cui la povertà non è solo economica ma è uno stato
emotivo».
Poi prosegue: «Abbiamo di fronte a noi due strade: una esterna e una interna. Da un lato abbiamo un grande strumento, l’Unione
Europea, per aggredire le diseguaglianze, che però dall’altro lato oggi non trovano un interlocutore nella sinistra». Serve allora
una nuova sinistra. Giannini prosegue: «Quanto tempo ci vorrà? Nel ’900 il patto sociale era il welfare, oggi gli attori sono lo
Stato e le componenti della società. La forza lavoro e il capitale». Nell’incontro si è parlato di migranti, di robotica, di
populismo italiano e americano, dell’importanza di una giustizia economica.
Della «destra che tiene in ebollizione la pentola della paura», come detto Giannini, e del «problema di responsabilità delle
vittime che subiscono abusi», ha detto Molinari, in relazione al tema delle donne. Ma anche della globalizzazione che come tutti
gli elementi rivoluzionari causa delle ferite, come l’impoverimento delle famiglie, dell’euro e del reddito di cittadinanza. «Tutti
devono avere la percezione che lo Stato si sta occupando di sé. E i partiti di protesta a oggi non stanno generando risposte ai
problemi che li hanno portati al governo - continua Molinari - mentre il ceto medio è sempre più sanguinante».
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Torino, Biennale Democrazia: "Ecco perchè crescono diseguaglianze e
populismi"

Torino, Biennale Democrazia: "Ecco perchè crescono diseguaglianze e populismi"
Uno dei dibattiti della giornata conclusiva della manifestazione fra Massimo Giannini e Maurizio Molinari
di PAOLO GRISERI
Di chi è la colpa dell’aumento delle diseguaglianze e dei populismi? La domanda anima il dibattito tra il direttore della Stampa,
Maurizio Molinari, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, al Teatro Gobetti per Biennale democrazia. A moderare la
vicedirettrice di RaiNews, Enrica Toninelli.
E’ colpa anche dei mezzi di informazione, ammettono i due protagonisti del confronto, se non ci siamo accorti della perdita di
ricchezza delle classi medie e non siamo riusciti a prevedere la loro ribellione. Concordi sull’analisi, anche se Giannini imputa
"principalmente alla politica e non all’informazione, la responsabilità di non aver capito dove ci avrebbero portato le politiche di
austerity". Si tratta di trovare una via d’uscita. Per Molinari non può che essere in una "rinascita del welfare basato su una nuova
collaborazione tra gli Stati e le imprese". Ipotesi che Giannini sintetizza in "un nuovo patto sociale in grado di attutire gli effetti
di una globalizzazione che toglie lavoro e impoverisce le buste paga". Ricette che la politica appare ancora refrattaria ad
adottare: "Soprattutto - attacca Giannini - dovrebbe occuparsene la sinistra che della difesa dei più deboli ha fatto la sua
bandiera per tutto il Novecento. Ho chiesto più volte a Zingaretti di indicare due o tre proposte caratterizzanti per la sinistra ma
finora non ho avuto risposta. Non basta dire che il reddito di cittadinanza è assistenza. Che cosa propone la sinistra in cambio?".
Maurizio Molinari introduce il tema delle diseguaglianze di genere: "In America, dove ho vissuto a lungo, non ci si permette di
trattare le donne come accade da noi. Qui in Italia invece c’è un atteggiamento di condiscendenza verso le molestie che si spiega
anche con il fatto che raramente le donne italiane, a differenza delle americane, denunciano gli episodi di cui sono vittime". La
discussione con il pubblico si infiamma. Vengono ricordati i numerosi casi in cui le donne che hanno avuto il coraggio di
denunciare sono state poi messe sotto accusa dai media o dagli stessi inquirenti che avrebbero dovuto difenderle. Molinari
spiega che è proprio per questo che nella Penisola i diritti delle donne sono ancora messi in secondo piano.
Tags
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Biennale Democrazia: l'edizione 2019 saluta Torino con 38mila presenze
Dal 27 al 31 marzo 2019, con Biennale Democrazia Torino è¨ tornata a ospitare una riflessione collettiva, declinata in 133
appuntamenti e dedicata per la VI edizione al temaVISIBILE INVISIBILE. Di particolare soddisfazione per gli organizzatori il
fatto che nonostante le difficoltà  logistiche e pratiche dettate dalla giornata significativamente difficile di sabato 30 marzo il
pubblico abbia fatto registrare tante sale esaurite o pressoché© esaurite; in particolare, gli spettacoli di Gifuni e Lella Costa e il
concerto di Goran Bregovic sono andati sold out già  in prevendita. In attesa dello spettacolo di chiusura di Lella Costa questa
sera alle OGR, la VI edizione di Biennale misura quindi il suo successo in un totale di circa 38.000 presenze. Il pubblico ha
riconfermato la sua affezione, dimostrando ancora una volta grande la voglia di prendere parte attiva al dibattito.
“Il grande successo di pubblico conferma l’importanza di Biennale Democrazia. – osserva l’Assessora alla Cultura della Città 
di Torino Francesca Leon - Siamo orgogliosi dei numeri, ma soprattutto dei contenuti: a Biennale la democrazia viene vissuta
attraverso al dialogo fra mondi differenti dove la comunità , i cittadini, la politica, si confrontano con la scienza, l’arte, la
filosofia, il diritto.”
Aggiunge il Presidente, Gustavo Zagrebelsky: “Questa edizione ha offerto un programma di grande spessore, a cui ha risposto
un pubblico vivace e competente, che ha confermato l’affetto per Biennale Democrazia, con domande di grande qualità  e
ricchezza e con una straordinaria partecipazione. Di questo Biennale è¨ e sarà  sempre grata e riconoscente al suo pubblico.”
“In qualità  di Direttore Organizzativo – dichiara Angela La Rotella – voglio segnalare, con soddisfazione, i complimenti
ricevuti da parte dei nostri ospiti in merito alla gestione organizzativa e logistica della manifestazione. Credo che questo sia un
segno della nostra efficienza sabauda che ancora una volta dà  i suoi risultati. BD si conferma una squadra vincente che, con
passione e dedizione, si mette al servizio della città .”
In questa edizione più¹ che mai Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio, aprendosi a nuovi spazi e
collaborazioni diffusi su tutta la città . Il programma dedicato adAurora, inoltre, ha confermato le attese: l’offerta di
appuntamenti, spettacoli, installazioni artistiche e itinerari di scoperta del Borgo e delle sue storie è¨ stata raccolta dal pubblico
con grande partecipazione, come dimostrato dall’affluenza - tra i tanti - non solo agli eventi ospitati alla Nuvola Lavazza, ma
anche alle iniziative ad hoc come Eatnico; Il gioco della Democrazia; Hello Aurora e tutte le mostre allestite nel quartiere,
grazie alle proposte del suo ricco tessuto associativo.
La piazza e la strada, dunque, sono tornate protagoniste nei giorni di Biennale Democrazia, insieme alle location di sempre (i
teatri Regio, Carignano, Gobetti; la Cavallerizza Reale; l’Accademia delle Scienze; l’Auditorium Vivaldi; il Polo del ‘900; il
Grattacielo di Intesa Sanpaolo) e alle nuove sedi (dalle OGR alla Nuvola Lavazza, dal Politecnico all’appuntamento di Cuneo al
Teatro Toselli), che hanno registrato un particolare successo di pubblico.
Come in passato il coinvolgimento delle scuole ha contribuito ad arricchire il dialogo e ad estendere la riflessione sul tema alle
nuove generazioni. Nel quadro dei percorsi formativi “in presenza” di Biennale sono state coinvolte, infatti, 90 classi (oltre 2300
studenti) e nel Campus allestito durante i giorni del festival sono stati ospitati 130 ragazzi da tutta Italia.
Biennale Democrazia chiude il palinsesto con lo spettacolo di questa sera, ma diverse iniziative rimarranno a disposizione del
pubblico: la mostra Behind the Indian Boom sarà  visitabile al Campus Einaudi fino a martedì¬ 2 aprile; la mostra Futuri
Passati, allestita al Polo del ‘900, fino al 7 aprile; la mostra A.A.A., nata da un progetto a cura di Rete Italiana Cultura Popolare
e Lavazza, rimarrà  allestita in Aurora fino al 27 aprile; rimarranno visitabili anche: la mostra Vista dall’Alto, curata e ospitata
da UrbanLab; Aurora Lavori In Corsoe le installazioni Demokratie Macht Frei e Aurora Gioco della Democrazia.
Dopo la preziosa collaborazione nella programmazione di Biennale si fa in quattro, che ha portato i contenuti di Biennale
Democrazia a Matera, Roma, Genova e Milano, si conferma la partnership con il Polo del ‘900. Nei mesi tra ottobre e dicembre,
infatti, Biennale e il Polo coinvolgeranno realtà  culturali dentro e fuori Torino in un percorso di avvicinamento ai temi che
saranno al centro di Biennale Democrazia 2021.
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Biennale Democrazia: l'edizione 2019 saluta Torino con 38mila presenze
I numeri raccontano anche di 251 ospiti, 133 appuntamenti, 96 collaborazioni, 5 giorni, 4 percorsi tematici, 150 volontari, 2300
studenti e 90 classi
Dal 27 al 31 marzo 2019, con Biennale Democrazia Torino è¨ tornata a ospitare una riflessione collettiva, declinata in 133
appuntamenti e dedicata per la VI edizione al temaVISIBILE INVISIBILE. Di particolare soddisfazione per gli organizzatori il
fatto che nonostante le difficoltà  logistiche e pratiche dettate dalla giornata significativamente difficile di sabato 30 marzo il
pubblico abbia fatto registrare tante sale esaurite o pressoché© esaurite; in particolare, gli spettacoli di Gifuni e Lella Costa e il
concerto di Goran Bregovic sono andati sold out già  in prevendita. In attesa dello spettacolo di chiusura di Lella Costa questa
sera alle OGR, la VI edizione di Biennale misura quindi il suo successo in un totale di circa 38.000 presenze. Il pubblico ha
riconfermato la sua affezione, dimostrando ancora una volta grande la voglia di prendere parte attiva al dibattito.
'Il grande successo di pubblico conferma l'importanza di Biennale Democrazia. – osserva l'Assessora alla Cultura della Città  di
Torino Francesca Leon - Siamo orgogliosi dei numeri, ma soprattutto dei contenuti: a Biennale la democrazia viene vissuta
attraverso al dialogo fra mondi differenti dove la comunità , i cittadini, la politica, si confrontano con la scienza, l'arte, la
filosofia, il diritto.'
Aggiunge il Presidente, Gustavo Zagrebelsky: 'Questa edizione ha offerto un programma di grande spessore, a cui ha risposto un
pubblico vivace e competente, che ha confermato l'affetto per Biennale Democrazia, con domande di grande qualità  e ricchezza
e con una straordinaria partecipazione. Di questo Biennale è¨ e sarà  sempre grata e riconoscente al suo pubblico.'
'In qualità  di Direttore Organizzativo – dichiara Angela La Rotella – voglio segnalare, con soddisfazione, i complimenti ricevuti
da parte dei nostri ospiti in merito alla gestione organizzativa e logistica della manifestazione. Credo che questo sia un segno
della nostra efficienza sabauda che ancora una volta dà  i suoi risultati. BD si conferma una squadra vincente che, con passione e
dedizione, si mette al servizio della città .'
In questa edizione più¹ che mai Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio, aprendosi a nuovi spazi e
collaborazioni diffusi su tutta la città . Il programma dedicato adAurora, inoltre, ha confermato le attese: l'offerta di
appuntamenti, spettacoli, installazioni artistiche e itinerari di scoperta del Borgo e delle sue storie è¨ stata raccolta dal pubblico
con grande partecipazione, come dimostrato dall'affluenza - tra i tanti - non solo agli eventi ospitati alla Nuvola Lavazza, ma
anche alle iniziative ad hoc come Eatnico; Il gioco della Democrazia; Hello Aurora e tutte le mostre allestite nel quartiere,
grazie alle proposte del suo ricco tessuto associativo.
La piazza e la strada, dunque, sono tornate protagoniste nei giorni di Biennale Democrazia, insieme alle location di sempre (i
teatri Regio, Carignano, Gobetti; la Cavallerizza Reale; l'Accademia delle Scienze; l'Auditorium Vivaldi; il Polo del ‘900; il
Grattacielo di Intesa Sanpaolo) e alle nuove sedi (dalle OGR alla Nuvola Lavazza, dal Politecnico all'appuntamento di Cuneo al
Teatro Toselli), che hanno registrato un particolare successo di pubblico.
Come in passato il coinvolgimento delle scuole ha contribuito ad arricchire il dialogo e ad estendere la riflessione sul tema alle
nuove generazioni. Nel quadro dei percorsi formativi 'in presenza' di Biennale sono state coinvolte, infatti, 90 classi (oltre 2300
studenti) e nel Campus allestito durante i giorni del festival sono stati ospitati 130 ragazzi da tutta Italia.
Biennale Democrazia chiude il palinsesto con lo spettacolo di questa sera, ma diverse iniziative rimarranno a disposizione del
pubblico: la mostra Behind the Indian Boom sarà  visitabile al Campus Einaudi fino a martedì¬ 2 aprile; la mostra Futuri
Passati, allestita al Polo del ‘900, fino al 7 aprile; la mostra A.A.A., nata da un progetto a cura di Rete Italiana Cultura Popolare
e Lavazza, rimarrà  allestita in Aurora fino al 27 aprile; rimarranno visitabili anche: la mostra Vista dall'Alto, curata e ospitata
da UrbanLab; Aurora Lavori In Corsoe le installazioni Demokratie Macht Frei e Aurora Gioco della Democrazia.
Dopo la preziosa collaborazione nella programmazione di Biennale si fa in quattro, che ha portato i contenuti di Biennale
Democrazia a Matera, Roma, Genova e Milano, si conferma la partnership con il Polo del ‘900. Nei mesi tra ottobre e dicembre,
infatti, Biennale e il Polo coinvolgeranno realtà  culturali dentro e fuori Torino in un percorso di avvicinamento ai temi che
saranno al centro di Biennale Democrazia 2021.
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L’archistar alla scoperta di Torino “Le cose più¹ belle per i più¹ poveri”
Giancarlo Mazzanti oggi all'Auditorium Vivaldi partecipa al dibattito sull’architettura per l’inclusione sociale
Parco educativo di Marinilla dell’archistar Mazzanti: qui conferma la sua vocazione a migliorare la qualità della vita
Ultima modifica il 31/03/2019 alle ore 11:28
claudia luise
«Le cose più belle per i più poveri». Giancarlo Mazzanti, uno dei più noti architetti al mondo, colombiano di origini italiane, ha
fatto suo questo concetto e prova a trasferirlo in tutti i progetti che realizza. è a Torino per la prima volta e oggi alle 11
all’Auditorium Vivaldi partecipa al dibattito organizzato dalla Fondazione per l’architettura dal titolo «L’architettura come
meccanismo di inclusione sociale» all’interno di Biennale Democrazia. Prima di affrontare il tema a lui più caro, l’architettura
come veicolo di inclusione sociale, ci tiene a ringraziare tutti i suoi «amici torinesi». Per Mazzanti è la prima volta in città ma le
origini italiane non mentono: «Si parte dalla cucina e le acciughe al verde che ho mangiato sono uno spettacolo. Siete fortunati
ad avere cibi così buoni. E poi sto scattando tantissime foto a questa città così bella. Per ora sono partito dal centro ma avrò
modo di vedere anche i quartieri periferici, a partire da Lingotto che è un simbolo».
L’architettura come può avere un valore sociale?
«Nei miei progetti l’aspetto che mi interessa di più è il rapporto che si può creare con il contesto e con le persone che vivono il
territorio. Il miglioramento della qualità dello spazio deve essere uno strumento per favorire l’uguaglianza sociale. Un buon
design può portare alla creazione di nuove identità urbane, riducendo criminalità e povertà in aree marginali e quartieri
informali, come sta avvenendo in Sudamerica. Proviamo a lavorare partendo dalla base sociale, con la partecipazione della
comunità per studiare il progetto. è un processo condiviso, cerchiamo di ragionare su cosa possa fare l’architettura per
migliorare la loro vita e anche come può moltiplicare gli usi. Ad esempio una biblioteca può essere anche un centro comunitario
e un asilo nido può essere un mercato».
Che effetto ha questo processo di condivisione?
«Alla fine la comunità percepisce che l’architettura è stata fatta con lei e per lei, quindi la vive. Gli edifici devono essere anche
belli ma il problema è accorciare le distanze tra ciò che pensa l’architetto e ciò che la comunità vuole da un progetto».
Cos’è per lei la democrazia?
«La democrazia è opportunità. Opportunità di esprimersi, opportunità di lavorare, opportunità uguali per tutti, opportunità di
crescere in una maniera più egualitaria».
Come si rende democratica l’architettura?
«Con edifici e spazi aperti. Un’architettura aperta che non ha muri ma che consente a chiunque di sedersi, guardare e
partecipare. E poi quando è pubblica e vissuta dalla comunità. Siamo abituati in tutto il mondo a vedere scuole chiuse e molto
regolamentate. Ma perché non possono essere aperte e vissute come un salotto di gioco per il quartiere? Queste sono le domande
che mi faccio, come moltiplicare gli usi degli spazi pubblici per moltiplicare le occasioni di incontro».
Qual è il progetto che ha realizzato e le sta più a cuore?
«Non è facile in Sudamerica avere la qualità costruttiva di cui si ha bisogno, c’è sempre qualcosa che non va esattamente come
si vorrebbe. Quindi per me i nuovi progetti sono quelli più amati, perché sono una sfida».
Torino ha un grande problema di aree industriali dismesse abbandonate, da riqualificare. Come lo affronterebbe?
«Penso siano un’opportunità. A differenza dell’America dove questi spazi sono isolati, qui sono integrati nel tessuto urbano e
questo ne facilità anche la rinascita. Possono diventare spazi comunali, versatili e aperti a diversi tipi di uso. Dall’agricoltura
urbana, ai cinema, agli spazi di aggregazione. Per me sarebbe un’opportunità bellissima ripensare una nuova vita per questi
capannoni. Ma senza abbatterli, sarebbe poco intelligente. Allargando l’orizzonte, sono molto interessato alle periferie italiane.
Ora non mi sembrano molto diverse da quelle colombiane invece potrebbero essere luoghi dove offrire culture servizi per
contrastare la povertà e accogliere i migranti. è un dovere farlo».
BY NC ND 
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"Demokratie macht frei", l'opera d'arte che sacralizza Aurora
“Demokratie macht frei”, l'opera d'arte che sacralizza Aurora
“Demokratie macht frei” è¨ un'opera d'arte destinata a far discutere: non solo per il suo titolo, che trasforma simbolicamente la
scritta “Arbeit macht frei” posta sui cancelli di tutti i campi di concentramento nazisti, ma anche per i concetti forti che intende
esprimere. A descriverla è¨ direttamente l'autore Alessandro Bulgini, che l'ha installata all'ingresso di Via Cuneo (lato Corso
Giulio Cesare) nell'ambito del programma “Welcome Aurora” di Biennale Democrazia: “Una volta dismessi – ha spiegato – i
campi di concentramento nazisti diventarono luoghi sacri: con “Demokratie macht frei” ho messo a disposizione di un territorio
sofferente come quello di Aurora le energie e il dolore di quei posti e di quelle storie, rendendolo a sua volta sacro”.
Un'esperienza concettuale analoga era già  stata realizzata da Bulgini, che lavora portando avanti il proprio marchio di fabbrica
“Opera viva” come sinonimo di interazione con i tessuti urbani e sociali, nel campo profughi “Jungle” di Calais: “Come nel caso
di Aurora - ha aggiunto – ho cercato di portare attenzione dove non c'era. L'artista deve operare su un crinale per creare
squilibrio, dare la sensazione di vertigine, i tempi in cui viviamo purtroppo dimostrano che non è¨ più¹ possibile scherzare sulla
parola democrazia”.
Il concetto di “Opera viva” ritorna anche nella palazzina d'epoca di Via Cuneo 5bis, uno dei primi “condomini artistici” della
città : “L'idea - ha concluso Bulgini – nacque dal mio incontro con l'architetto e amministratore Andrea Quarello. Nel 2016,
grazie alla vittoria di un bando, siamo riusciti a dar vita a questa realtà , dove un artista alla volta produce la propria opera
relazionandosi con i muri e con i condomini. L'arte, se espressa con sensibilità  e rispetto, sa essere una preziosa mediatrice,
soprattutto in una realtà  fortemente multiculturale come questa”.
Una delle opere ospitate dal condominio, un tappeto colorato realizzato dallo stesso Bulgini sul tetto dei garage interni, è¨ stata
rielaborata e ridipinta per Biennale Democrazia 2019 dagli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino; ad essa si aggiungono i
"campanelli rossi", installazioni (ideate da Andrea Quarello) poste sui citofoni di Via Cuneo attraverso il quale poter ascoltare
estratti di discorsi sulla democrazia di, tra gli altri, Giorgio Gaber e Peppino De Filippo.
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Domenica 31 marzo 2019
di GABRIELLA CREMA
OGR PER BIENNALE DEMOCRAZIA
Ogr Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22
Alle 18 e alle 21
Prosegue alle Ogr il calendario degli eventi organizzati dal "Public Program" nell’ambito di Biennale Democrazia sul tema
"Visibile/Invisibile" e che si apre oggi alle 18 nel Duomo con un confronto su "Città e democrazia" con Carlo Olmo introdotto
da Luca Ferrua e prosegue alle 21 in sala Fucine con la messa in scena dello spettacolo con Lella Costa "Invisibili, le città" tratto
da "Le città invisibili" di Italo Calvino.
BUNKER BIG MARKET 12
Bunker
Arriva con la primavera la dodicesima edizione del "Bunker Big Market" per il primo appuntamento del 2019 con il
market-place più divertente in città. Nato dall'esigenza di creare periodicamente un punto di aggregazione alternativo per
persone di tutte le età, dagli adulti ai bambini, è un’esperienza di incontro e scoperta con nuovi oggetti, suoni e sapori.
L'ingresso al Big Market è libero a tutti e chiunque può entrare a fare un giro tra gli stand dove potrà trovare di tutto,
dall'hand-made al vintage, dai pezzi original al second hand, ma anche sneakers, gioielli e un'area completamente dedicata al
food e ai bambini.
SUPPORT CYCLISTS ON THE ROAD
Ogr
è partito da Padova, ha attraversato Milano e toccato diverse città europee, da Innsbruck a Berlino, Rotterdam, Amsterdam,
Dusseldorf e Monaco di Baviera e oggi fa tappa a Torino il primo van che offre ai ciclisti metropolitani la riparazione gratuita
della bici e un caffè. Il colorato furgoncino del progetto "Support Cyclists On the Road" è dotato di area meccanica e di
macchina per il caffè, e al grido di "Have a coffee while we check your bike" ha fatto un tour lunghissimo che si conclude oggi
sotto la Mole offrendo al ciclista cittadino organizzato, al cicloturista e a chi usa la bici per brevi spostamenti nelle metropoli, la
possibilità di fare un check up gratuito alla bici e un’occasione di incontro, un momento in cui ricevere dei consigli e
condividere la propria passione.
WELCOME TO THE VEGGIE WORLD
Palavela di Torino
Dalle 11 alle 19
Domenica all’insegna dell’alimentazione vegetale con il "VeggieWorld", il festival vegan internazionale che propone alimenti e
informazioni sullo stile di vita non violento che sta conquistando il pianeta e soprattutto Torino, ribattezzata dal "Times" come
la capitale vegana d’Europa. L’associazione AgireOra sarà presente nello stand C12 con la Società Scientifica di Nutrizione
Vegetariana con materiali informativi, libri e qualche gadget. In più, una interessante conferenza oggi pomeriggio con la
dottoressa Denise Filippin.
FOLLIA IN FIORE
Certosa Reale di Collegno
Via Martiri XXX Aprile 30
Dalle 9 alle 18.30
Ingresso gratuito
Oggi si celebra la nuova e dodicesima edizione di "Follia in Fiore", uno degli appuntamenti florovivaistici imperdibili del
panorama nazionale che quest’anno promuove progetti sociali finalizzati a incentivare le persone con disabilità ad approcciarsi
al verde e al giardinaggio. Nei luoghi dove un tempo i padri certosini coltivavano le erbe officinali e che fu poi trasformata, nel
corso dell’Ottocento, in una delle più grandi strutture psichiatriche d’Italia, esploderanno i profumi e i colori della primavera
grazie a vivaisti provenienti da tutta la penisola con le loro rose, gli arbusti da bacca, le piante aromatiche e le orchidee, ma
anche piante succulente, da frutto e da orto, acquatiche, profumate, mangerecce e curative, tillandsie, agrumi, rampicanti,
annuali, erbacee perenni e graminacee ornamentali. Non mancheranno proposte utili e originali per il giardino e il terrazzo,
grazie alla presenza di alcuni dei più interessanti ceramisti italiani che metteranno in mostra le proprie creazioni. La mostra
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mercato sarà poi impreziosita da un’affascinante mostra di bonsai, organizzata da Bonsai Torino e ospitata nell’aula magna
dell’università, affacciata sul chiostro.
OCCHIO AL PARTICOLARE!
Fondazione Accorsi - Ometto
Museo di Arti Decorative
Via Po 55
Info 011/837688 interno 3
Nel corso del laboratorio "Occhio al particolare, disegniamo a Palazzo!", passeggiando tra le sale del museo i bambini dai 6 agli
11 anni saranno condotti alla scoperta di preziose opere del Settecento. Osservando gli oggetti nel dettaglio, troveranno lo
spunto per disegnare i decori arricciati del Rococò e le forme più buffe di panciute cioccolatiere, puttini in terracotta o eleganti
tavolini con i piedi a zampa di leone.
TUTTI FUMETTISTI CON PANINI
Mole Antonelliana
Alle 11, 14.30 e 17
Info museocinema.it
Come si disegna un fumetto? Come si creano e si sviluppano i personaggi e le loro avventure? Nell’appuntamento annuale con
"Disegniamo l’arte", l’iniziativa per i bambini dedicata al disegno e alla scoperta dei musei, l’attività proposta sarà "Disegniamo
i fumetti!" a cura della Redazione Panini Comics e legata alla mostra "Gulp! Goal! Ciak! Cinema e Fumetti" aperta fino al 20
maggio 2019. Condotti da un team di artisti Panini, i piccoli dagli 8 ai 12 anni potranno scoprire in modo divertente e creativo la
magia del fumetto.
MY, MYSELF(IE) & I
Accademia di Belle Arti
Via Accademia Albertina 8
Alle 15 e 16.30
Prenotazione obbligatoria 011/0897370
è dedicato ai bambini dai 5 ai 13 anni suddivisi in due fasce d’età, il divertente pomeriggio da trascorrere tra la collezione della
Pinacoteca Albertina e la mostra "Me, My Self(ie) and I. L’autoritratto a fumetti" con gli allievi dell’Accademia pronti a fare il
ritratto ai più piccoli, e specchi e pc a disposizione per guardare e rappresentare noi stessi.
CHIAZZOLATO ALL’ARTEFICIO
Dalle 15 alle 20
Chiuderà oggi la mostra personale di Marco Denis Chiazzolino cura di Jessica Spagnolo, che racconta fra maschere, scarpe,
gabbie e reti l’arte concettuale dell’artista. Il colore rosso, da lui così amato, attira l’occhio dello spettatore e lo immobilizza
davanti alle sue richiamando la presenza costante del sangue secondo una sorta di stratagemma atavico, che stimola e accende
l’interesse di chi guarda le opere. La tela, in genere utilizzata solamente come supporto in modalità bidimensionale, diventa un
elemento fondamentale attraverso l’uso della tridimensionalità che generà profondità attraverso la sua grande capacità di
intendere lo spazio fondendo meraviglia e suggestione.
VI(V)A LA MADAMA CRISTINA!
Palazzo Madama
Info 351/8150719 e ilbabi.it
Gli attori della compagnia Il Babi sono i protagonisti della visita guidata teatrale surreale, divertente ed emozionante "Via (la)
Madama Cristina, il potere non è fatto per le donne!" che vuole raccontare la grandezza di Cristina e, sul suo modello, delle
grandi donne di ieri e di oggi, in attesa di quelle di domani in occasione della mostra "Madame Reali" allestita a Palazzo
Madama. Nelle sale trasformate in palcoscenico, il dottor Precisi si aggira tentando invano di cancellare i segni del passaggio di
queste donne, colpevoli di aver cercato di sottrarre potere ai sovrani; ad accompagnarlo (o inseguirlo) per le sale del palazzo,
Ginepro, un giovane studente di storia dell’arte che cerca di educarlo alla giusta visione della storia e del presente, perché
Cristina di Francia è stata di più di una "donnetta a cui hanno dedicato una via", com’è solito ripetere Precisi.
BAMBINI A CAVALLO!
Info 011/4429629 e madamadidattica@fondazionetorinomusei.it
Con la spada sguainata e piume svolazzanti, le "madame reali" Cristina e Maria Giovanna Battista fanno il loro ingresso, da sole
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o con il marito e i figli, vestite come guerriere o sovrane. Il dipartimento didattico di Palazzo Madama propone l’attività per
famiglie "A cavallo!" nel corso del quale le due principesse francesi si raccontano attraverso i grandi e piccoli ritratti propri e di
famiglia, in un percorso che suggerirà ai bambini il confronto e il riconoscimento di volti, abiti e pose all’interno delle opere,
per realizzare un proprio ritratto equestre.
LEGGERE L’IMMAGINE
Info e prenotazioni 011/5211788
In occasione della mostra dedicata al fotografo statunitense Steve McCurry "Leggere", si propongono itinerari di visita lungo il
percorso espositivo che permetteranno di approfondire alcuni aspetti legati alla vita e alla carriera del fotografo, coinvolgendo
l’osservatore nel contesto tematico della mostra: la lettura. L’occhio avrà modo di soffermarsi su 65 scatti realizzati in
quarant’anni di carriera del fotografo, poi raccolti in un volume dedicato al collega ungherese Andrè Kertész. La passione
universale per la lettura è catturata dall’obbiettivo di McCurry nei contesti più vari, dall’India all’Asia orientale,
dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti, documentando attimi in cui le persone sono immerse in libri, giornali,
quotidiani. Ad accompagnare le immagini una serie di brani letterari scelti dal giornalista e scrittore Roberto Cotroneo.
FELTRINELLI FOR KIDZ
La Feltrinelli Libri e Musica
Piazza Cln 251
Ilenia e Andrea Speranza curano il laboratorio creativo per bambini di 4 anni "Benvenuta Primavera" per il ciclo "Feltrielli
Kidz": quando l’inverno finisce e le sere diventano limpide e serene, nell’aria si sente profumo di primavera e una storia, una
magia e la costruzione di un albero in fiore sono gli ingredienti di una mattinata da trascorrere in libreria.
GROOMING DAY DI MARZO 2019
Rifugio degli Asinelli
Via per Zubiena 62
Sala Biellese
Dalle 10 alle 16
Info 015/2551831
Primo "Grooming day" di primavera al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese in compagnia dei veri padroni di casa: i 134 asini
e muli salvati che vivono nel centro. In programma, due sessioni di grooming e coccole nei recinti degli asinelli: il mattino
(dalle 11 alle 12.30) nelle stalle delle asinelle anziane Venere e Linda, e il pomeriggio (dalle 14 alle 16.30) nella stalla di Iole,
asinella "terapeuta". Alle 11 e alle 14.30 partirà anche il Pedibus, la visita guidata del rifugio a cura del volontario Marco. Non
c'è bisogno di prenotare e non c'è un biglietto da pagare.
NABUCCO AL CONCORDIA
La lirica torna al Concordia di Venaria con la messa in scena del melodramma in 4 atti di Giuseppe Verdi, su libretto di
Temistocle "Nabucco". Originariamente era "Nabucodonosor", nella partitura autografa di Verdi e nella prima edizione a
stampa, ma lo stesso Verdi usò sempre in seguito il titolo abbreviato per la sua terza opera nonché primo dei numerosi trionfi
che segnarono la sua lunga carriera. L'opera andò in scena il 9 marzo 1842 con un successo tale da venire ripresa settantacinque
volte solo alla Scala entro la fine dell'anno. Lo spettacolo presenterà nuovi allestimenti con giovani emergenti e solisti affermati
della Compagnia lirica del Piemonte, l’Orchestra Orp e il Coro Amici del Piemonte.
CONCORSO CITTà DI AVIGLIANA
Auditorium Bertotto
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 (piazza del Popolo)
Alle 18.30
Info 348/4112393 e 335/6028446
Per la prima edizione del concorso nazionale "Città di Avigliana" sezione pianoforte, novità nel panorama culturale aviglianese
dedicato ai giovani pianisti dai 7 ai 25 anni d’età suddivisi in quattro categorrie e realizzato dalle associazioni Sandro Fuga e
Contrattempo e dal Civico Istituto Musicale Sandro Fuga in collaborazione e col patrocinio del Comune di Avigliana, le prove
aperte al pubblico di ieri e oggi si concluderanno con il concerto dei vincitori di ciascuna categoria, che saranno premiati dalla
giuria e dalle autorità rappresentanti il comune di Avigliana.
QUANDO BACCO INCONTRA ORFEO
Chiesa di San Giuseppe
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Alba
Alle 11 e alle 16.30
Quarto appuntamento per l’edizione 2019 dell’"Alba Music Festival" con la rassegna "Bacco & Orfeo" che, giunta alla sua
quattordicesima edizione, si svilupperà nell’arco di cinque domeniche nel corso di "concerti - aperitivo" nei quali la musica
classica di alto livello si incontra con il grande vino del territorio di Langhe e Roero e di altre regioni italiane ospiti. Ogni
domenica sono previsti due concerti: la mattina nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba e il pomeriggio nel Coro della Chiesa
braidese di Santa Chiara. A conclusione di ogni concerto, della durata di 50 minuti, è servito un calice di vino per creare un
momento conviviale tra artisti e pubblico. Il mattino si tiene il concerto "Aspettando Beethoven 2020" con The Beethoven Piano
Trio Project, in compagnia del Trio Metamorphosi: Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo
Pepicelli al pianoforte. Sulle musiche più famose di Ludwig Van Beethoven; nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 nel Coro della
Chiesa di Santa Chiara a Bra, il concerto "Beethoven vs Schumann" propone variazioni e pezzi caratteristici con gli artisti Olsi
Leka al violoncello e Peter Caelen al pianoforte sulle musiche di Beethoven, Schumann, Locatelli e Piazzolla. A conclusione di
entrambi i concerti, brindisi con i vini de Il Chiosso - Cantina Vini Alto Piemonte. Le degustazioni saranno accompagnate dai
prodotti Alfieri Specialità Alimentari e dai formaggi dell'Azienda Le Tome di Villa.
STARS, A POP-ROCK CELEBRATION
Teatro Alfieri
Biglietti in vendita su TicketOne
Vocal eXcess protagonista sul palco del Teatro Alfieri in "Stars, A Pop-Rock Celebration", il nuovo spettacolo di Palco 5
firmato Alex Negro e Marco Caselle in collaborazione con il Sunshine Gospel Choir. Un’occasione imperdibile per ascoltare i
grandi classici pop & rock interpretati da oltre cento voci: Queen, Pink Floyd, David Bowie, Led Zeppelin, Elton John, Michael
Jackson, Madonna, George Michael e tanti altri.
NESLI VIENE IN PACE
Hiroshima Mon Amour
Tappa torinese per il "Vengo in pace tour" di Nesli, partito il 21 marzo dal Largo Venue di Roma e che porterà l’artista nei club
più prestigiosi d’Italia. Questa sera l’artista presenterà i brani del nuovo album intitolato uscito il 22 marzo e anticipato dal
singolo "Le Cose belle", attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. "Vengo in pace" chiude idealmente gli
ultimi quattro anni di vita del rapper-cantautore e la trilogia aperta nel 2015 con "Andrà tutto bene" e proseguita con "Kill
Karma" nel 2016.
POPULOUS DJSET FEAT KWALITY
Bunker Big Market 12
Via Paganini 1
Nell’ambito del "Bunker Big Market", è in programma il dj set di Populous, producer e dj salentino che ha esordito nel 2003
sulla berlinese Morr Music. Autore di jingle televisivi e colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda, ha
lavorato per Imperial, Ikea, Vogue, Vivienne Westwood, Carhartt, Elie Saab, Nissan, Wired, Skoda. Ha prodotto e collaborato,
tra gli altri, con Teebs, Clap! Clap!, Dj Khalab, Blue Hawaii, Lukid, John Wizards, Simon Scott/Slowdive, Sun Glitters, Larry
Gus, Giardini Di Mirò. Nel 2010 vince il "Premio 2061 - La musica elettronica italiana del futuro". Nel 2014 pubblica "Night
Safari", album che riceve consensi unanimi da parte di critica e pubblico con brani regolarmente trasmessi da radio cult e nel
2016 vince il premio di "Miglior Artista" all’Italian Quality Music Festivals. Il dj sarà accompagnato da Victor Kwality e
l'opening act sarà affidato ad Adrian Effe b2b Pedro Baloon from ReTribe Collective.
IL NUOVO PETER PAN DI CASA TRG
Casa Teatro Ragazzi
Corso Galileo Ferraris 266/c
Alle 16.30
"Solo i bambini, i pazzi e gli innamorati possono vedere le fate" dice Peter Pan a un'incredula Wendy, prima di convincerla a
volare con lui verso l'Isola che non c'è. Replica in pomeridiana, dopo il debutto di ieri sera, la nuova co-produzione del Teatro
Nazionale di Genova e della Fondazione Trg Onlus "Peter Pan". La drammaturgia è di Giorgio Scaramuzzino (che ne firma
anche la regia), Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, questi ultimi anche in scena con Celeste Gugliandolo e sei giovani attori
diplomati alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova "Mariangela Melato". Parte integrante della drammaturgia
sono le musiche e le canzoni composte da Paolo Silvestri. La vicenda del bambino che non voleva crescere è ripercorsa molto
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liberamente attraverso i dialoghi e le numerose canzoni. Lo spettacolo è consigliato dai 5 ai 99 anni perché Peter Pan, in virtù
del suo essere un classico, è capace di suggerire a grandi e piccini di non far mai spegnere la fiamma che alimenta il sogno e
l’immaginario infantile, anche quando inevitabilmente il nostro corpo affronta l’età adulta.
FERTILI TERRENO TEATRO FA IL BIS
Teatro Bellarte e Cubo Teatro
Alle 19
Il ricco cartellone di "Fertili Terreni Teatro" organizzato da "Acti Teatri Indipendenti", "Cubo Teatro", "Tedacà" e "Il Mulino di
Amleto" propone altri due appuntamenti dedicati al teatro contemporaneo. Alle 19 al Cubo Teatro in via Pallavicino 35 va in
scena la performance multidisciplinare "Dakini" che indaga i temi dell'intelligenza artificiale con Federica Guarragi, Isadora Pei,
Teresa Ruggeri e Camilla Soave. Alle 17 al teatro Bellarte di via Bellardi 116 è in scena Fattoria Vittadini con "iLove", un
duetto autobiografico al maschile che parla d'amore come parte della rassegna di danza "Il Corpo Racconta e Amor Novo",
realizzata in collaborazione con Associazione Quore, Arcigay, Queever e progetto "Omofobia. No Grazie".
ANTONIO ARGUS WONDERMIND
Dalle 18 alle 22.30
Ingresso libero e consumazione facoltativa
Spettacolo di metalismo all’ARTeficIO con Antonio Argus che in "WonderMind" propone un percorso per giocare con la
casualità, divertirsi con l’inatteso e portare sotto i riflettori gli aspetti più straordinari della nostra mente. In programma una
successione di esperimenti di mentalismo che coinvolgono gli spettatori da protagonisti e conducono ad aprire una finestra
sull’ignoto e performance dopo performance il pubblico è invitato a rispondere alla domanda: "che cosa sarebbe accaduto se
avessi preso l’altra strada, quella meno battuta?" Forse, è sufficiente osservare le situazioni da un punto di vista nuovo per
rendersi conto che le coincidenze non sono tali e i fatti straordinari accadono ogni giorno. Dalle 20, apericena con gran buffet
per i soci Arci.
IL MONELLO DI CHAPLIN
Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14
L'Associazione Museo Nazionale del Cinema invita all'ultimo appuntamento della rassegna "AffiDarsi 2" con la proiezione de
"Il monello" di Charlie Chaplin. Sul grande schermo, Charlot, povero vetraio, raccoglie e alleva un bimbo abbandonato dalla
madre, vittima di un seduttore e per aiutare il padre affidatario, il monello (Jackie Coogan) rompe i vetri. Il primo
lungometraggio fortemente autobiografico di Chaplin, rielabora l’infanzia del regista e attore nei quartieri popolari di Londra.
Nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, la pellicola sarà introdotta da Edoardo Peretti; la proiezione sarà preceduta
dal cortometraggio "Mia" (2018, 6') realizzato dai partecipanti del laboratorio di videopartecipativo nel corso del 2018.
OMAGGIO A YORGOS LANTHIMOS
Cinema Massimo
Tripla proiezione nella giornata conclusiva della rassegna "Omaggio a Yorgos Lanthimos. La sovversione di ogni regola",
dedicata al regista che nel 2015 approda a Hollywood e sceglie un cast di eccezione per il suo primo film in lingua inglese "The
Lobster" (alle 16) il cui successo si fa sempre crescente per arrivare fino a "Il sacrificio del cervo sacro" con il quale è premiato
per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes (alle 18.15) e chiudere con il suo film d’esordio "My Best Friend" di
Lanthimos e Lakis Lozopoulos alle 20.30.
VALSUSA FUORIFESTIVAL
Doppio appuntamento fuori città per il "Valsusa Fuorifestival". Dalle 10 alle 17 alla biblioteca comunale in va Roma 1 a
Condove si tiene il casting per un nuovo docu-film di Luigi Cantore sulle Officine Moncenisio intitolato "Noi siamo i figli della
Monce - Storia e storie di una fabbrica-paese del Novecento" e alle 21 al centro sociale comunale di via Pelissere 16 a Villar
Dora si tiene un appuntamento imperdibile per gli appassionati della montagna e dell'alpinismo con Nives Meroi e Romano
Benet, la prima coppia al mondo ad aver scalato in cordata tutti i quattordici 8000 senza ossigeno e climbing sherpa.
I MESTIERI DEL CINEMA
Cinema Massimo
Altro mestiere del cinema raccontato dalla rassegna "Doc. I mestieri del cinema" con la proiezione di "Segretarie. Una vita per il
cinema" dedicato alla professione delle segretarie di edizione degli anni d’oro del cinema italiano e presentato in sala dai registi
Raffaele Rago e Daniela Masciale. Sei segretarie personali (Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria
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Scafasci, Resi Bruletti e Fiammetta Profili) raccontano com’era lavorare nel mondo del cinema quando i film italiani vincevano
un premio dopo l’altro, a Venezia come a Los Angeles. Attraverso aneddoti, rivelazioni, fotografie inedite e grandi classici, gli
spettatori riprecorranno i punti salienti della loro vita professionale e personale.
Tags
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La "tenaglia" che ha isolato i 300 cattivi: così Torino è uscita indenne dal rischio anarchici
Bloccati per sei ore in Barriera Milano: poi accettano di abbandonare gli zaini con fumogeni e bocce
di CARLOTTA ROCCI
Il cordone realizzato dalla polizia attorno ai 300 "cattivi" arrivati da mezza Europa
Non sono tutti uguali gli anarchici arrivati a Torino per il corteo internazionale organizzato dopo lo sgombero dell'Asilo di via
Alessandria e a poco più di 20 anni dalla morte di Sole e Baleno e di un altro storico corteo che, ventun'anni fa, prese di mira il
nuovo Palazzo di giustizia in costruzione. C'è un gruppo che la questura considera più pericoloso di altri, molti arrivano dalla
Francia e tutti hanno trovato ospitalità in via Tollegno, nella scuola occupata da nemmeno una settimana. Isolarli con una
tenaglia di oltre 200 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, è la mossa vincente che, a sera, sembra aver salvato Torino da una
giornata di scontri. è un sistema spesso usato dalle forze dell'ordine francesi per decapitare l'ala più violenta delle
manifestazioni, qualcosa che la Police aveva tentato anche durante alcune delle manifestazioni dei Gillet Jaunes, ma in passato
con le trasferte oltralpe dei No Tav.
I "cattivi" arrivati a Torino e individuati dalla Digos sono 300 e in tarda mattinata si muovono in un gruppo compatto, diretti
verso uno dei cinque spezzoni di corteo, quello che parte da Porta Palazzo. Dovevano essere il motore di una manifestazione
lunga e complicata, ma per loro il pomeriggio si è risolto in 6 ore da assediati, bloccati tra due cordoni di forze dell'ordine,
decine di camionette, tra corso Palermo e via Aosta, chiusi nel tratto compreso tra via Aosta 25 e il supermercato Presto Fresco
di via Clementi. La loro partecipazione alla manifestazione, per tutto il giorno, si ricongiunge al corteo solo attraverso le
frequenze di Radioblackout che, di tanto in tanto, si collega al telefono con i manifestanti "sequestrati" in via Aosta, tenuti
lontani dalla Nuvola Lavazza e dal centro città. La situazione si risolve solo alle 19.30 quando i manifestanti accettano di
abbandonare gli zaini e il loro contenuto, mentre per tutto il giorno si erano rifiutati di lasciarli perquisire alla Digos. Solo con i
fumogeni la polizia riempie un carrello della spesa. Il resto sono mazze, caschi e grosse bocce di ferro.
Ecco i cortei del sabato anarchico
Il pomeriggio surreale di via Aosta inizia alle 13.30 quando tra due palazzoni con balconi dipinti di blu sfilano i manifestanti a
cui è stato impedito di proseguire su via Bologna, una strada considerata troppo rischiosa per la presenza della Nuvola Lavazza
che, tra le altre cose, ospitava gli eventi di Biennale Democrazia, evento nel mirino degli anarchici da giorni. I manifestanti
vengono chiusi da due cordoni di poliziotti e militari, e a duecento metri di distanza, un altro cordone filtra i curiosi e i residenti:
passa solo chi abita nei due palazzi più vicini a corso Palermo può passare, gli altri devono fare il giro lungo e rientrare su via
Aosta alle spalle del blocco. "Questi ragazzi sembrano sotto sequestro e un po' anche noi", sbotta qualcuno ad un certo punto del
pomeriggio quando già da diverse ore nulla sembra smuoversi. Solidali, curiosi e critici, le due ali della via si riempiono a più
riprese di spettatori: "Sembra uno stato di guerra", dice una signora che arriva con le buste della spesa da cui esce un cespo di
insalata. Una mamma con una figlia appena adolescente chiede di passare vorrebbe passare e raggiungere il gruppo sotto assedio
"sono una di loro dice". Naturalmente non viene accontentata e i due cordoni di forze dell'ordine non si aprono nemmeno per far
passare i fattorini che dovevano consegnare 20 pizze ai manifestanti. "Qui non si consegna niente, non accettate più ordini da
via Aosta", viene detto ai tre ragazzi che arrivano quasi in contemporanea intorno alle 18.30 e poco dopo se ne vanno con le
pizze. Anche questo fa parte della strategia per isolare la frangia considerata più pericolosa.
Tags
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'Demokratie macht frei', l'opera d'arte che sacralizza Aurora
L'artista Alessandro Bulgini ha installato all'ingresso di Via Cuneo (lato Corso Giulio Cesare) un'insegna simbolica che,
ricordando i campi di concentramento, accende i riflettori sulla sofferenza del quartiere
'Demokratie macht frei' è¨ un'opera d'arte destinata a far discutere: non solo per il suo titolo, che trasforma simbolicamente la
scritta 'Arbeit macht frei' posta sui cancelli di tutti i campi di concentramento nazisti, ma anche per i concetti forti che intende
esprimere. A descriverla è¨ direttamente l'autore Alessandro Bulgini, che l'ha installata all'ingresso di Via Cuneo (lato Corso
Giulio Cesare) nell'ambito del programma 'Welcome Aurora' di Biennale Democrazia: 'Una volta dismessi – ha spiegato – i
campi di concentramento nazisti diventarono luoghi sacri: con 'Demokratie macht frei' ho messo a disposizione di un territorio
sofferente come quello di Aurora le energie e il dolore di quei posti e di quelle storie, rendendolo a sua volta sacro'.
Un'esperienza concettuale analoga era già  stata realizzata da Bulgini, che lavora portando avanti il proprio marchio di fabbrica
'Opera viva' come sinonimo di interazione con i tessuti urbani e sociali, nel campo profughi 'Jungle' di Calais: 'Come nel caso di
Aurora - ha aggiunto – ho cercato di portare attenzione dove non c'era. L'artista deve operare su un crinale per creare squilibrio,
dare la sensazione di vertigine, i tempi in cui viviamo purtroppo dimostrano che non è¨ più¹ possibile scherzare sulla parola
democrazia'.
Il concetto di 'Opera viva' ritorna anche nella palazzina d'epoca di Via Cuneo 5bis, uno dei primi 'condomini artistici' della città :
'L'idea - ha concluso Bulgini – nacque dal mio incontro con l'architetto e amministratore Andrea Quarello. Nel 2016, grazie alla
vittoria di un bando, siamo riusciti a dar vita a questa realtà , dove un artista alla volta produce la propria opera relazionandosi
con i muri e con i condomini. L'arte, se espressa con sensibilità  e rispetto, sa essere una preziosa mediatrice, soprattutto in una
realtà  fortemente multiculturale come questa'.
Una delle opere ospitate dal condominio, un tappeto colorato realizzato dallo stesso Bulgini sul tetto dei garage interni, è¨ stata
rielaborata e ridipinta per Biennale Democrazia 2019 dagli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino; ad essa si aggiungono i
"campanelli rossi", installazioni (ideate da Andrea Quarello) poste sui citofoni di Via Cuneo attraverso il quale poter ascoltare
estratti di discorsi sulla democrazia di, tra gli altri, Giorgio Gaber e Peppino De Filippo.
Marco Berton
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Moschea Aperta - Welcome Aurora - Biennale Democrazia
sab, 30 mar 2019 - 16:30 alle 19:00
#party
#Aurora, uno dei quartieri di #Torino, simbolo del mutamento urbano, diventa protagonista della sesta edizione di Biennale
Democrazia! La moschea Taiba di Torino, parte integrante del quartiere Aurora, apre le sue porte a tutti i cittadini. Le visite
guidate sono accompagnate da un'introduzione generale alla fede islamica, alla vita comunitaria e cittadina dei musulmani
torinesi, lasciando spazio in seguito alle domande e alle curiosità dei visitatori.
Vi aspettiamo sabato 30 marzo dalle 16.30 alle 19.00.
#WelcomeAurora
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Not so far. Le città che non vediamo
sab, 30 mar 2019 - 18:00 alle 23:59
#architecture #urbanization
Oggi il 55% della popolazione mondiale vive in città e circa un miliardo di persone abita nei cosiddetti slum, o città informali.
All'interno del programma di Biennale Democrazia, attraverso una maratona di 6 ore composta da talk, video, progetti,
interviste,... racconteremo le diverse facce di questi luoghi che nel comune immaginario sono caratterizzati da povertà e
degrado, ma in cui spesso nascono e crescono progetti creativi, iniziative imprenditoriali, occasioni di collaborazione. Luoghi
che associamo alle grandi metropoli asiatiche e sudamericane, ma che a volte sono molto vicini a noi.
La maratona è composta da contributi selezionati tramite una call pubblica; la scadenza per candidarsi è il 14 febbraio.
www.fondazioneperlarchitettura.it/eventi/biennale-democrazia
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Intesa Sanpaolo, grattacielo tra luoghi Biennale Democrazia
Sostegno a sesta edizione. Incontri anche al Museo del Risparmio
TORINO
Veduta panoramica di Torino dal grattacielo di Intesa Sanpaolo © ANSA/ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE
Intesa Sanpaolo conferma il suo ruolo di protagonista nelle iniziative culturali torinesi e rinnova il sostegno a Biennale
Democrazia, la manifestazione promossa dalla Città  di Torino e realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino. Per la sesta
edizione, dedicata al tema 'Visibile Invisibile', la banca è¨ Main Partner con tre incontri organizzati presso l'Auditorium del
grattacielo - sempre più¹ luogo di cultura, nel cuore dei torinesi - e tre al Museo del Risparmio. Tutti gli appuntamenti sono
aperti al pubblico e inseriti nel programma ufficiale della manifestazione. Uno dei tre incontri al Museo del Risparmio è¨
dedicato ai bambini: il laboratorio 'Recuperino - Il riciclo a misura di bambino', che vuole insegnare ai più¹ piccoli l'importanza
del riciclo e le basi dell'economia circolare.
Molti gli ospiti internazionali e nazionali: Branko Milanovic tra i più¹ noti e autorevoli esperti internazionali sul tema delle
disuguaglianze economiche; Rupert Younger, fondatore e direttore del Centre for Corporate Reputation dell'Università  di
Oxford e amministratore fiduciario dell'ente internazionale non-profit Halo Trust, la più¹ grande organizzazione umanitaria di
sminamento al mondo; il fisico Mario Rasetti, presidente e cofondatore della Fondazione Isi - Istituto per l'Interscambio
Scientifico e consigliere della Commissione Europe ed esperto di Big Data del Politecnico di Torino.
Intesa Sanpaolo ha partecipato, sin dalle fasi ideative del progetto, alla realizzazione di Biennale Democrazia e, anche per questa
edizione, ha dato sostegno al percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori, che ha preso l'avvio in
ottobre. La Banca ha contribuito inoltre alla creazione dell'archivio multimediale, per rendere accessibile attraverso il sito di
Biennale un patrimonio di oltre 200 ore di lezioni, dibattiti, discussioni e performance relativi alle precedenti edizioni.
L'intervento della Banca a favore di Biennale Democrazia si affianca a quello per altre importanti iniziative culturali torinesi, fra
cui il Torino Jazz Festival, Mito Settembre Musica, TorinoDanza, l'apertura della Stagione d'Opera e Balletto del Teatro Regio e
il Torino Film Festival.
In collaborazione con:
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Scienza aperta: come difendere la conoscenza dal business
Articolo selezionato dal quotidiano
Scopri le nostre offerte di abbonamento TuttoDigitale
Iscriviti alla Newsletter
Lectio di Jean-Claude Guédon a Biennale democrazia
evento
Tre fili conduttori guideranno la mia riflessione: la conoscenza della democrazia, la democrazia della conoscenza e la scienza
aperta. Il primo ci è più familiare: la democrazia per funzionare ha bisogno dei cittadini. I quali, dal canto loro, sono individui
che comprendono l'importanza della conoscenza per mettere in luce le questioni più rilevanti delle loro rispettive società.
Discutono fra loro prima di prendere parte alle elezioni dove la discussione sarà poi presa in carico da un numero... continua 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.24

https://www.lastampa.it:443/2019/03/30/cultura/scienza-aperta-come-difendere-la-conoscenza-dal-business-Ookd9n6W9cmGIsfno8ua3J/premium.html


a cura di Babel Agency

30 Marzo 2019TorinoToday

Biennale Democrazia nel mirino degli anarchici: presidio contro i progetti di
riqualificazione

30 marzo 2019 09:53
Attendere un istante: stiamo caricando il video...
 
Un piccolissimo antipasto di quella che sarà la grande manifestazione di oggi - sabato 30 marzo - gli anarchici l'hanno dato ieri
sera - venerdì 29 marzo - intorno alle 19.30 quando hanno inscenato un presidio in corso Palermo.
Alla testa del piccolo corteo c'era uno striscione con scritto: "Biennale democrazia chiacchiere e distintivo". I manifestanti,
megafono alla mano, si sono poi rivolti agli abitanti del quartiere.
Nel mirino i progetti di riqualificazione della zona che a loro avviso non sarebbero fatti per i residenti, ma contro di loro. "Per
chi pensa che questa sia un'occasione per il quartiere. Sappia che verrà mandato via dopo di noi".
Di fronte a loro uno sbarramento di agenti di polizia. La situazione è stata sempre tranquilla. Tiepida la reazione degli abitanti
del quartiere. A inizio mese gli anarchici sul web avevano annunciato una grossa manifestazione per la giornata di oggi, sabato
30 marzo. Il Comune ha invitato i cittadini a usare i mezzi per recarsi in centro città, mentre il Prefetto ha lanciato un appello
alla responsabilità.
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Mangiano, dormono, discutono: insieme 140 studenti sperimentano la democrazia
Al Campus Einaudi arrivano giovani da tutta Italia
L’entrata nel campus a Spazio011 in corso Venenzia
Ultima modifica il 30/03/2019 alle ore 08:45
camilla cupelli
Chi l’ha detto che la politica è una cosa da grandi? Per Biennale Democrazia 140 studenti delle superiori arrivati da tutta Italia
partecipano al Campus gestito da Acmos (6ª edizione). «Insieme» è la parola d’ordine: si dorme insieme, si mangia insieme, si
discute insieme. E insieme si producono documenti, scritti, video che raccontano la Biennale vista con gli occhi degli studenti.
«è una condivisione a 360 gradi - dice Giulia Toffanin, una delle animatrici che gestisce il Campus, con una trentina di altri
ragazzi - Riassume il valore della democrazia: vivere con altre persone per 5 giorni, condividendo spazi e riflessioni, arrivando
da città e stili di vita differenti». Si partecipa a convegni e incontri ma poi l’esperienza continua anche di sera, di notte, a
colazione.
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Ci sono studenti di Treviso, Aosta, Cittadella, Parma, Arezzo. E poi ci sono i torinesi e i richiedenti asilo, ospitati dalla
Cooperativa Nanà e dalla Mary Poppins. Ragazzi che arrivano da percorsi distanti tra loro. Alloggiano all’Open011 e allo
Sharing, sperimentando regole e vita quotidiana di un vero e proprio campus. «Visibile invisibile» è il titolo di questa Biennale
ed è da qui che prende spunto l’esperienza del Campus, così come il telegiornale autoprodotto quotidianamente. «Il tg racconta
la nostra Biennale», spiegano i ragazzi dalle sdraio di Spazi Reali, in corso San Maurizio 4. Le «casette» dei Giardini Reali dalla
prossima settimana saranno sede di un centro aggregativo gestito da realtà del terzo settore, con il Comune.
Gli studenti poi saranno anche «visibili» in città: «Facciamo conoscere Torino agli studenti attraverso una caccia al tesoro
tecnologica - spiega ancora Toffanin - tramite alcuni QR Code i ragazzi scopriranno dove si trova il primo parlamento italiano o
chi è Adriano Ferrero e perché a lui è dedicata una lapide in via Rossini». Per scoprire, in un colpo solo, la città, la Biennale e la
loro storia.
BY NC ND 
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"Facciamo uscire dall'ombra le pioniere, quelle eroine rimaste a torto
trasparenti"

“Facciamo uscire dall’ombra le pioniere, quelle eroine rimaste a torto trasparenti”
Biennale Democrazia, Serena Dandini alla Nuvola Lavazza conduce il light show "Lo strabismo di Venere"
Lo show in programma a Biennale Democrazia questa sera alle 21 si chiama "Lo strabismo di Venere": in foto la Venere del
Botticelli
Ultima modifica il 30/03/2019 alle ore 08:10
francesca rosso
Serena Dandini, scrittrice, autrice e conduttrice fa di tutto per dare visibilità alle donne. Nel suo libro - «Il catalogo delle donne
valorose» - spiega come molti nomi di rose siano ispirati a donne di valore. Un riconoscimento floreale, almeno quello. Da
Jacqueline du Pré, violoncellista leggendaria a Nellie Bly, giornalista d’inchiesta che, a cavallo del Novecento, ha bruciato il
record del viaggio intorno al mondo. Stasera alle 21 alla Nuvola Lavazza, Dandini conduce il light show «Lo strabismo di
Venere» con Maura Misiti, Isabella Ragonese e Carla Signoris in collaborazione con Lavazza. Un viaggio per racconti e
immagini nel faticoso percorso verso l’uguaglianza di genere.
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Partiamo dal nome.
«è una provocazione. In realtà dovremmo parlare dello strabismo di Adamo: il punto di vista maschile che domina su tutto».
Cosa succede stasera?
«Metteremo in luce le pioniere che hanno fatto la storia nella scienza, nell’arte, nella musica, nella scrittura ma sono rimaste
trasparenti».
Chi sono le sue compagne di viaggio?
«Maura Misiti, ricercatrice del Cnr presenta i risultati di una ricerca su donne e audiovisivo. Ad esempio: l’88% dei film a
finanziamento pubblico italiano sono diretti da uomini e solo il 12% da donne. Isabella Ragonese legge il pezzo su Cristina
Trivulzio di Belgioioso, eroina del Risorgimento. Carla Signoris legge Monica Vitti. L’idea è costruire un albero genealogico di
donne straordinarie».
Perché è importante creare radici?
«Se non c’è narrazione, le cose non esistono, sono invisibili. è importante raccontare le donne che hanno fatto la storia
rimanendo nell’ombra. Se non c’è un passato riconosciuto è difficile costruire un futuro e uscire dall’invisibilità».
Chi sono le pioniere?
«Le donne che hanno cominciato a camminare su sentieri proibiti dimostrando al mondo che erano percorribili. Si può diventare
violoncelliste, anche se lo strumento è tabù perché si suona accogliendolo fra le gambe e si può dirigere un’orchestra. Le
pioniere fanno cose che sembravano impossibili, con allegria e irriverenza».
Quanto conta l’ironia?
«Spezza gli stereotipi. Si dicono le cose scherzando ma intanto si dicono. Stasera ci divertiamo. Guardiamo Ragonese spiegare
la differenza fra molestia e corteggiamento ne "Gli stati generali" e la pubblicità degli assorbenti fatta da Signoris in "Avanzi".
La réclame non ha aiutato l’autostima delle donne».
Le ragazze sanno far ridere?
«Anche qui c’è un pregiudizio: per anni il sense of humour è stato considerato un attributo maschile, come una parte di corpo.
Ma come dice Virginia Woolf, le donne sono più adatte all’ironia, ridono fra loro. Hanno sempre fatto ridere solo gli stereotipi
femminili: la suocera rompicoglioni, la moglie ossessiva, la segreteria bona. è stata Monica Vitti ad essere insieme sexy,
drammatica e comica».
Come sta andando alle più giovani?
«Le nuove generazioni sono coraggiose, consapevoli, agguerrite. Hanno bevuto, insieme al latte materno, un sentimento di
autodeterminazione: se hai un sogno, una passione o un talento devi inseguirlo e gli ostacoli saranno solo le stesse difficoltà che
incontrano i maschi».
BY NC ND 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.27

https://www.lastampa.it:443/2019/03/30/cronaca/facciamo-uscire-dallombra-le-pioniere-quelle-eroine-rimaste-a-torto-trasparenti-W40U88FDsTSW3tANEGcOVP/pagina.html
https://www.lastampa.it:443/2019/03/30/cronaca/facciamo-uscire-dallombra-le-pioniere-quelle-eroine-rimaste-a-torto-trasparenti-W40U88FDsTSW3tANEGcOVP/pagina.html


a cura di Babel Agency

30 Marzo 2019La Stampa.it (ed. Torino)

"Da Banksy a Blu, senza nome per scelta. Ma nelle loro opere c'è la comunità
intera"

“Da Banksy a Blu, senza nome per scelta. Ma nelle loro opere c’è¨ la comunità  intera”
Tomaso Montanari oggi alle 16 alle Ogr discute su "L’anonimato nell’arte"
AFP
1. Un murales di Banksy a Parigi; 2. L’opera di Jorit Agoch a Napoli; 3. Murales di Blu a Roma.
Ultima modifica il 30/03/2019 alle ore 08:10
laura aguzzi
Viviamo nell’epoca della sovraesposizione del sé. Il culto della personalità si alimenta non solo nella vita di artisti e rockstar,
ma anche di persone comuni che raccontano la propria piccola epopea narrativa quotidianamente sui social e in rete. Eppure
silenziosi ma capaci di far molto parlare di sé alcuni artisti antepongono la propria opera alla propria persona. Tomaso
Montanari, storico dell’arte, mostrerà oggi alcuni esempi in un incontro alle OGR per Biennale democrazia. Per lui si tratta di un
modello di contrapposizione dell’io al noi, di un riscatto dell’opera collettiva di fronte al culto della personalità. In sintesi di una
lezione civile, che passa anche e soprattutto dalla street art.
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Professore, in che senso la street art ci insegna il valore della comunità rispetto all’individuo?
«è un’arte che va a cercarsi la vita quotidiana, spesso negli angoli più bui delle periferie. Non si compra e non si vende, l’opera
non è una merce, così come non lo è la figura dell’artista. Si pone in antitesi al mercato strutturato delle gallerie d’arte e dei
musei che invece si nutrono del culto della personalità».
Se guardiamo però agli albori della street art, alle tag, ovvero al mettere il proprio nome ovunque non dovremmo leggervi un
riaffermare l’individuo nella metropoli che lo annulla?
«No, perché se è vero che conosciamo le firme manca l’aspetto del superomismo: non c’è un’eroicizzazione della figura
dell’artista. Non fosse perché la street art nasce come pratica illecita. La firma è dunque piuttosto rivendicazione di una
poetica».
è altrettanto vero però che autori come Banksy o Elena Ferrante hanno saputo sfruttare al massimo il proprio anonimato con
colpi fortemente mediatizzati...
«Perché rinunciare all’esposizione di sé non vuol dire rinunciare a saper muovere le leve del sistema. Il caso della Ferrante è in
tal senso un’operazione spregiudicata: se fosse svelata l’identità sparirebbe parte del fascino. Anche Banksy è abile nel giocare
con il mercato. Ma questo permette paradossalmente di tutelare la libertà dell’artista, in un sistema che, fin dall’arte ecclesiale,
ha ridotto praticamente l’artista in schiavitù per sopravvivere».
Passando a epoche più antiche, che esempi ci sono?
«L’idea dell’artista divino, singolo, è un’invenzione rinascimentale, che riprende come in molti altri aspetti un concetto
dell’antichità. Questo è evidente con Le vite del Vasari, che mettono in primo piano appunto le biografie degli artisti. Ma
durante il medioevo l’arte di comunità prevale su quella individuale. Evidente ad esempio nella stagione delle grandi cattedrali,
nate con una funzione chiara e come affermazione di arte di tutti».
Nella società dell’esposizione negare la propria persona al pubblico è una forma di protezione del sé o la più grande forma di
narcisismo?
«Leggervi del narcisismo è fuorviante. Penso si tratti di una pratica virtuosa. Che spesso nasce nelle aree antagoniste. Pensiamo
ad esempio a Blu che cancella i murales realizzati a Bologna per evitare che vengano esposti in una mostra e per farlo si fa
aiutare dalla comunità cittadina. Pensiamo al contrario quanto diverso sia il mondo di Jeff Koons, ex agente di borsa che sposa
una pornostar e diventa divo del mercato mondiale dell’arte. L’anonimato è un modo di non rendere l’arte una merce,
semplicemente non rendendo l’artista stesso una merce».
BY NC ND 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.28

https://www.lastampa.it:443/2019/03/30/cronaca/da-banksy-a-blu-senza-nome-per-scelta-ma-nelle-loro-opere-c-la-comunit-intera-EldjC90QIplcv1b8vMfPuJ/pagina.html
https://www.lastampa.it:443/2019/03/30/cronaca/da-banksy-a-blu-senza-nome-per-scelta-ma-nelle-loro-opere-c-la-comunit-intera-EldjC90QIplcv1b8vMfPuJ/pagina.html


a cura di Babel Agency

30 Marzo 2019AgoraVox Italia

Eventi, mostre, fiere, festival e libri di aprile
di Damiano Mazzotti (sito)
sabato 30 marzo 2019
0
Nei prossimi giorni si svolgerà  il Festival del Giornalismo di Perugia (da mercoledì¬ 3), il Meeting di cultura digitale di Milano
(venerdì¬ 5), il Festival della Salute di Padova; il Meeting dei traduttori di Pordenone (il 6), il Salone del Vino di Verona (da
domenica 7), la Festa della Scienza di Foligno (da giovedì¬ 11), il Meeting sulla Tunisia di Bologna (giovedì¬ 18), il Festival
del Cinema di Bari (dal 27).
Tra gli eventi internazionali segnalo: l’Istanbul Film Festival (dal 5); il Festival del Cinema di Parigi (dal 5); l’Edinburgh
Science Festival (dal 6); il Convegno Valdai sulle relazioni tra India e Russia di Mosca (il 9); il Salone internazionale delle
invenzioni di Ginevra (dal 10); il Global Entrepreneurship Congress in Bahrain (dal 15); il “Tribeca Film Festival” di New York
(dal 24); il Documentary Festival di Volda in Norvegia (dal 24); il Canadian Documentary Festival di Toronto (dal 25).
Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:
http://biennaledemocrazia.it/bd-2019/programma-bd-2019 (dibattiti, Torino, fino al 31);
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it (la cooperazione e le imprese, Firenze, fino al 31);
https://ideesottosopra.com/programma-2019 (scienza e società , Milano, il 30 e 8 e 13); www.fortedibard.it (mostra: Wildlife
Photographer of the Year, Aosta, fino al 2 giugno); http://bookfair.bolognafiere.it/home/878.html (i libri per i bambini, Bologna,
1-2-3-4); https://trentofestival.it/avvicinamenti (film, Trento, serate speciali fino al 17, poi dal 27);
www.cineagenzia.it/progetti/mondovisioni-2018-2019 (i documentari di Internazionale); www.iothingsmilan.com (Meeting: le
trasformazioni digitali delle cose, Milano, 3 e 4); www.festivaldelgiornalismo.com (Festival internazionale, Perugia, dal 3 al 7,
free entry); http://firenze.forumroadshow.it/2019/i-protagonisti (affari e comunicazione, Firenze, 4);
http://it.droidcon.com/2019/it (Italy’s biggest Android Event, Torino, 4 e 5); www.lastoriainpiazza.it (Utopia, Genova - Liguria,
da giovedì¬ 4 a domenica 7); www.ilfestivaldellalinguaitaliana.it (festival ideato da Massimo Arcangeli, Siena, dal 4 al 7);
www.atlantafilmfestival.com (Festival del Cinema, Georgia – Stati Uniti, dal 4 al 14); www.meetcenter.it/it/agenda (meeting dei
centri europei di cultura digitale, Milano, il 5); www.festivalsaluteglobale.it/relatori (Festival internazionale sulla sanità ,
Padova, 5-6-7); www.play-modena.it (festival del gioco con mille tavoli a disposizione, Modena, 5-6-7); www.miart.it (mostra
di arte contemporanea, Fiera Milano City, dal 5 a domenica7); www.lospiragliofilmfestival.org (i film e la salute mentale,
Roma, da venerdì¬ 5 al 7); https://riaperture.com (Festival della fotografia, Ferrara, 5-6-7, terza edizione);
www.ecufilmfestival.com (The European Independent Film Festival, Parigi, 5-6-7); https://worldfest.org (Independent Film
Festival, Houston – Texas – USA, dal 5 al 14); www.festivalcrescita.it/citta (Foggia il 5, Milano il 9, Torino, il 16, gratuito);
https://film.iksv.org/en (Film Festival, Istanbul - Turchia, da venerdì¬ 5 a martedì¬ 16); www.cuoredicarta.org (incontri con
l’autore, Occhiobello - Rovigo, varie date dal 5 al 26); www.trad-pro.it/programma-tradpro-2019 (Meeting sulle traduzioni,
Pordenone, il 6); www.vintageper1giorno.com (Vintage Market nazionale, Lugo di Romagna, 6 e 7); www.sciencefestival.co.uk
(Edinburgh International Science Festival, Scozia, dal 6 al 21); https://vinitaly.com (Salone internazionale del vino e dei
distillati, Verona, dal 7 al 10); www.fiereantiquariato.it (Santarcangelo domenica 7 e Fiera di Faenza domenica 14);
www.festivaldelcinemaeuropeo.com/2018 (Festival del cinema, Lecce - Puglia, 8-13);
http://valdaiclub.com/events/own/russian-indian-conference (Conferenza, Mosca, il 9); www.salonemilano.it (il mobile e il
design italiano, Milano - Fiera Rho, dal 9 al 14); https://it-it.facebook.com/N.I.C.E.FESTIVAL (il cinema italiano in Russia, dal
9 al 20); www.cibus.it (lo sviluppo mondiale del Made in Italy alimentare, Parma, 10 e 11); http://inventions-geneva.ch/en/home
(Salone delle invenzioni, Ginevra, dal 10 al 14); www.aquafilmfestival.org (cortometraggi, Roma – Casa del Cinema,
11-12-13); www.festivalromanzostorico.it (Festival letterario, Piove di Sacco – Padova, 11-12-13-14);
www.festascienzafilosofia.it (l’avventura dell’uomo, Foligno - Umbria, 11-12-13-14); www.fotografiaeuropea.it (Intimità ,
Reggio Emilia, 12-13-14, mostre fino al 9 giugno); www.tiburonfilmfestival.com (Festival del Cinema, California - Stati Uniti,
dal 12 al 19); www.luccafilmfestival.it (Festival cinematografico, Lucca - Toscana, da sabato 13 al 21);
https://genglobal.org/gec (Global Entrepreneurship Congress, Bahrain, 15-18); www.ictsecuritymagazine.com (Cyber Crime
Conference, Blockchain Security; Roma, il 17); https://geo-polis.com (riflessioni internazionali: la Tunisia, Bologna, il 18,
lavori in corso); http://fondazionefeltrinelli.it/conseguenzedelfuturo (La salute, Kate Pickett, Milano, 23); www.loversff.com (i
film sulle varie identità  sessuali, Torino, dal 24 al 28); http://dokfilm.no (Norwegian Documentary Film Festival, Volda -
Norvegia, dal 24 al 28); www.tribecafilm.com (Tribeca Film Festival, New York, dal 24 aprile al 5 maggio);
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Eventi, mostre, fiere, festival e libri di aprile
https://offf.barcelona (Festival del design e della creatività , Barcellona, 25-26-27); www.comicon.it (Salone Internazionale del
Fumetto, Napoli, da giovedì¬ 25 al 28); www.mostrartigianato.it (Fiera dell’Artigianato, Firenze, dal 25, ingresso libero);
www.hotdocs.ca (Canadian Documentary Festival, Toronto, 25 aprile - 5 maggio); https://italianstreetphotofestival.com (il
festival dei fotografi di strada, Roma, 26-27-28); www.fareastfilm.com (Festival del cinema asiatico, Udine, da venerdì¬ 26 al 4
maggio); www.bifest.it (Festival cinematografico Internazionale, Bari - Puglia, dal 27 al 4 maggio);
www.fieradellibrobologna.it (dal 1927; libri rari, libri nuovi a metà  prezzo, dischi, Bologna);
www.crossroads-it.org/festival-2019 (Jazz in Emilia-Romagna, www.erjn.it, fino a maggio); www.primaveraslow.it
(enogastronomia e birdwatching, varie città , fino a giugno); www.palazzoesposizioni.it/pagine/eventi-e-rassegne (eventi vari,
Roma); www.visitmuve.it (mostre varie, tutti i musei civici di Venezia, varie date); www.imuseidifirenze.it (tutti i musei di
Firenze, mostre varie, www.visitflorence.com); www.cittadellascienza.it (museo, incubatore aziendale e corsi di formazione,
Napoli); www.museodeidolmen.it (preistoria dell’Europa e del Mediterraneo, museo digitale).
Inoltre segnalo https://evhippel.mit.edu e alcuni libri: “Il trauma di Caporetto. Storia, letteratura e arti” (a cura di Francesca
Belviso, Maria Pia De Paulis, Alessandro Giacone; Accademia University Press, 2018); “Imprenditori sovversivi” (Fabrizio
Cotza, consulente aziendale e formatore di Bologna, Franco Angeli, 2019); “La dittatura del Terzo Like” (Alvise Cagnazzi,
giornalista, 2018, Minerva Edizioni); “Come si diventa leghisti” (David Allegranti, Utet, 2019); “L’esperimento. Inchiesta sul
Movimento 5 stelle” (Jacopo Iacoboni, giornalista, La Stampa, 2019, Laterza); “Dark Money”
(http://jane-mayer.com,www.darkmoneyfilm.com/index.htm); “La scienza dal giocattolaio” (Davide Coero Borga, Codice
Edizioni, 2018); “Non annegare: meditazioni sulla conoscenza e sull’ignoranza” (Nicla Vassallo, Mimesis, 2019)
“L’annusatrice di libri” (romanzo che cita i grandi classici, Desy Icardi, Fazi); “Sintomi morbosi” (i sintomi della crisi, Donald
Sassoon, Garzanti, 2019); “People watching in rete” (Alice Avallone, ricercatrice, Cesati editore, 2018);
https://giovannitommasiniedizioni.blogspot.com (https://smartchi.home.blog); “Condivide et impera” (www.rudybandiera.it,
Mondadori); https://greisonanatomy.com/libri (fisica, scrittrice, giornalista, attrice); “Spia nella rete” e “Imparare l’hacking”
(Riccardo Meggiato, Apogeo, 2018).
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Il giorno degli anarchici, negozi chiusi, tram fermi: "Lasciate l'auto a casa"
Centro aperto ma blindato per evitare incidenti. Rischio serrata a San Salvario: "Invitati a non aprire"
ANSA
La «passeggiata» degli anarchici ieri sera nelle strade di Aurora
Segnali di tensione per il corteo diffuso: Lavazza e Intesa Sanpaolo tra gli obiettivi
massimiliano peggio, irene famà
REPORTERS
La motivazione degli anarchici: "Questa riqualificazione è la vera guerra"
massimiliano peggio
Ultima modifica il 30/03/2019 alle ore 07:19
federico genta
La Juventus è impegnata all’Allianz Stadium contro l’Empoli. L’area intorno al parco del Valentino ospita gli atleti del
Duathlon mentre Biennale Democrazia snocciola un cartellone di trentaquattro eventi. Il tutto mentre un nutrito gruppo di
anarchici annuncia una sfilata non esattamente pacifica in giro per la città, anche ma non solo a ridosso del centro. Insomma,
oggi gli ingredienti per un sabato particolarmente caotico ci sono tutti. Questo non significa che Torino sarà inaccessibile, con il
centro blindato per evitare incidenti - tanto che ancora un incontro tra gli esercenti, la polizia municipale e Massimo Guerrini,
presidente della Circoscrizione 1, ha rasserenato gli animi - ma non mancheranno le difficoltà negli altri quartieri.
Per dire: dalle parti di corso Palermo preferisce non aprire anche il benzinaio. E ai negozianti di San Salvario è stato consigliato
di chiudere: «Dicono di non poter proteggere le nostre vetrine».
I trasporti
Questioni di ordine pubblico, come quelle che hanno spinto il prefetto di Torino, Claudio Palomba, a chiedere a Gtt di
sospendere il servizio tram per tutta la giornata. Il provvedimento interessa le linee 3, 4, 9, 10, 13, 15, 16. Anche la linea 9
barrato (quella solitamente adibita al «servizio calcio» proprio in vista della partita casalinga di Campionato). Ciò non significa
che le tratte saranno scoperte: certo è possibile qualche passaggio in meno e soprattutto qualche ritardo, ma tutti i percorsi
saranno coperti dai bus. Ecco perchè il Comune invita comunque i cittadini a «utilizzate i mezzi pubblici di trasporto non l’auto
privata». Una soluzione che in alcuni casi è anche conveniente: «Si ricorda che, sabato e domenica, chiunque abbia acquistato o
prenotato un biglietto per la VI edizione di Biennale Democrazia, potrà viaggiare gratuitamente». Basterà esibire al personale di
controllo, se richiesto, il biglietto o la prenotazione, anche su dispositivi mobili.
Gli eventi
Come sopravvivere al rebus di eventi, incrociati sia nei luoghi che negli orari? Meglio studiare con attenzione la mappa delle
manifestazioni. Duathlon Torino apre i battenti già a partire dalle 9. Il ritrovo è al Race Village di via Mattioli, davanti al
Castello del Valentino. La partenza della corsa podistica, che in sostanza segue il perimetro del parco, è fissato alle 12. Più
ampio invece il perimetro della prova in sella alle biciclette, che da corso Massimo d’Azzeglio raggiungerà corso Spezia per poi
fare rientro e deviare, lungo il Po, su corso Galileo Galilei. Gli atleti, e saranno diverse centinaia, impegneranno le strade
almeno fino alla prima parte pomeriggio.
Vale a dire più o meno le stesse ore in cui gli anarchici raggiungeranno i punti di ritrovo del corteo, che dalle 15 sfilerà da
piazza Carlo Felice. I presidi di partenza, in questo caso sono cinque: al parco del Valentino, davanti al Campus Einaudi, a Porta
Palazzo, in piazza Benefica e largo Saluzzo. Inutile dire che la manifestazione sarà seguita da vicino da uno spiegamento
eccezionale di militari e agenti.
A difesa della Biennale
Forze dell’ordine che non potranno però mancare allo Stadium (il fischio d’inizio è alle 18) e per scongiurare qualsiasi incidente
intorno agli eventi della Biennale. Che per il penultimo giorno alternerà gli incontri tra Ogr, grattacielo Intesa Sanpaolo e
Nuvola Lavazza. Ma sono in programma appuntamenti anche al Polo del ’900 e all’Accademia delle Scienze, al Teatro
Carignano e all’Auditorium Vivaldi, al Circolo dei lettori, al Cecchi Point. Non manca nemmeno «Hello Aurora», un viaggio
alla scoperta del quartiere che è poi quello dell’ormai ex Asilo occupato, il cui sgombero ha scatenato la protesta degli
antagonisti.
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Oggi la manifestazione anarchica che spaventa Torino: partenza alle 15 da piazza
Carlo Felice

Attesi almeno 2000 partecipanti da tutta Italia, timori per possibili episodi violenti. I bus sostituiscono i tram in centro e i
dé©hors sono stati smontati. Il Comune invita i cittadini a spostarsi "servendosi dei mezzi pubblici"
Piazza Carlo Felice, ore 15. Tra poche ore avrà  ufficialmente inizio la manifestazione degli anarchici che spaventa Torino per la
giornata di oggi.
Gli antagonisti si sono dati appuntamento ieri di fronte a Porta Nuova: è¨ da piazza Carlo Felice che i manifestanti inizieranno a
muoversi per le vie del centro, probabilmente in direzione dell'ex Asilo Occupato.
Il percorso, al momento, non è¨ stato reso noto. Quel che è¨ certo è¨ che la paura in città  è¨ tanta, soprattutto dopo le minacce
degli stessi anarchici che da settimane promettono di 'bloccare Torino'. Questa mattina diversi commercianti hanno ritirato i
dehors per paura di devastazioni, mentre in tanti hanno cercato informazioni circa un percorso al momento non noto.
Tante supposizioni, nessuna certezza e il timore che il corteo che dovrebbe contare 2000 partecipanti da tutta Italia possa
degenerare in violenti scontri.
Di sicuro l'ordine pubblico sarà  tenuto d'occhio nei vari punti di pre concentramento sparsi per la città , dove gli anarchici si
ritroveranno prima di recarsi in piazza Carlo Felice: parco del Valentino (ore 12), Porta Palazzo Nord (ore 14), Campus Einaudi
(ore 13.30), piazza Benefica (ore 14) e largo Saluzzo (ore 14.30).
Il Questore di Torino, Francesco Messina, ha definito la manifestazione 'sicuramente complessa', lasciando preludere a un
ingente dispiego di forze dell'ordine per la gestione dell'ordine pubblico: i negozianti e i residenti hanno recepito il messaggio e
si preparano a un corteo che spaventa non poco e rischia di tenere sotto scacco un'intera città .
I stata data poi indicazione ai commercianti di smontare i dé©hors che si trovano in via Po, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza
Castello, piazza Statuto, piazza Solferino e piazza Carlo Felice.
GTT ha inoltre predisposto un servizio bus al posto dei tram che hanno linee che attraversano il centro della città .
In una nota, il Comune ha invitato i cittadini a spostarsi con i mezzi pubblici. "Utilizzate i mezzi di trasporto pubblici per recarvi
nel centro città  e non l'auto privata", scrive Palazzo Civico. Che poi aggiunge: "Per le intere giornate di sabato e domenica,
chiunque abbia acquistato o prenotato un biglietto per la sesta edizione di Biennale Democrazia (in corso fino a domenica),
potrà  viaggiare gratuitamente su bus e tram cittadini. Sarà  sufficiente esibire al personale di controllo, qualora richiesto, il
biglietto o la prenotazione, anche su dispositivi mobili".
redazione
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"Non mi spaventa il fallimento, dopo la notorietà aprirò un bar"
“Non mi spaventa il fallimento, dopo la notorietà  aprirò² un bar”
Luis Sal, il 21enne bolognese, fenomeno dell’ultimo anno di YouTube e Instagram stasera 29 marzo discuterà con Ambra
Angilini e Pif di celebrità, domani 30 marzo con Carlo Freccero di visibilità
Luis sal ha un milione di iscritti al suo canale You Tube e anche il suo rpimo libro ha vendite record
Ultima modifica il 29/03/2019 alle ore 10:30
fabrizio accatino
«Di Freccero non so nulla, siamo di due mondi diversi. Spero che anche lui non sappia nulla di me, così almeno siamo pari». Un
Ufo sta per sbarcare a Torino per Biennale Democrazia. Si chiama Luis Sal, è di Bologna e se avete più di trent’anni non
l’avrete mai sentito nominare. Se invece siete adolescenti (o post-adolescenti) probabilmente sarete uno del suo milione di
follower su Instagram o del milione di iscritti al suo canale YouTube. E magari uno dei lettori del suo libro «Ciao, mi chiamo
Luis», pubblicato da Rizzoli qualche mese fa e schizzato al secondo posto nella classifica dei bestseller di Amazon Italia, dietro
soltanto alla biografia di Francesco Totti. Domani 30 marzo alle 15,30 all’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale (in
piazza Carlo Alberto 3) chiacchiererà sul tema «Bolle di visibilità» con il direttore di Rai Due («Che è il direttore di Rai Due
però lo so», ci tiene a precisare). Stasera invece - alle 21 alla Nuvola Lavazza (in via Bologna 32) - discuterà insieme ad Ambra
Angiolini e a Pif del lato effimero del successo, in un incontro dal titolo «Polvere di stelle».
Luis, quanto è fragile la celebrità?
«Quella sul web lo è più di quella televisiva. Sul piccolo schermo hai più sicurezze, anche da un punto di vista contrattuale.
Online non sei assunto da nessuno, se piaci sei sulla cresta dell’onda, appena si stancano di te sparisci dalla scena».
A sette anni hai iniziato a riprenderti con la webcam del tuo computer, oggi a ventuno sei una star della rete. Cos’è successo nel
frattempo?
«Ci ho pensato su molto prima di rendere pubblici i miei lavori. Mi sono formato nel mondo reale finché non mi sono sentito
pronto. Ho atteso di avere una mente lucida e un’idea chiara del percorso che volevo intraprendere».
In un anno sei passato dalla professione di barista a quella di videomaker professionista. Un salto nel vuoto?
«Quando ho lasciato il bar avevo 300 euro in banca, ma non ho mai avuto paura. Non avevo alcuna sicurezza come non ce l’ho
tuttora, ma non ho mai chiesto aiuti alla mia famiglia. Sapere che potrei fallire da un momento all’altro e finire sotto un ponte è
un’emozione che mi piace».
Poche settimane fa hai superato il milione di iscritti sul tuo canale YouTube. Come hai festeggiato?
«Restando a casa a non fare niente. è stata una giornata come un’altra. Sono stato contento ma sono uno che non ama
celebrare».
Mi riassumi il Luismo in una parola?
«Ego».
Com’è il mercato editoriale visto da lassù?
«Non sono uno scrittore e mi fa sorridere pensare che all’inizio quel libro non volevo nemmeno scriverlo. Ho accettato quando
mi hanno lasciato libero di realizzarlo come volevo, errori grammaticali compresi. Mi sono stupito del successo ma se mi
paragono con i grandi nomi del passato mi accorgo di non aver fatto niente».
Ultimamente sei diventato amico di Fabio Rovazzi e sei andato in vacanza con Fedez. Come sono i Ferragnez visti da vicino?
«Sono più umani di quanto ci si aspetti. Nonostante condividano molto della loro vita, vivono nel mondo reale molto più di tanti
miei coetanei».
A ragazze come sei messo?
«Esco ora da una storia. Sono un giovane stallone, che si divide su molti fronti. Ma non credo di riuscire a dedicare tempo a una
relazione seria».
Che cosa farai quando nessuno si ricorderà di te?
«Mi sto già organizzando. Vorrei aprire delle attività e diventare un micro imprenditore. Magari di nuovo con un bar, ma questa
volta mio».
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Un tour gastronomico per raccontare uno dei quartieri più difficili di Torino
29 marzo 2019 09:50
Attendere un istante: stiamo caricando il video...
 
Raccontare un quartiere difficile, ma estramamente ricco di storie e umanità, come Aurora attraverso il cibo. è questa la
scommessa che Stefano Di Polito ha voluto portare avanti con il progetto Eatnico. Una "a" in più alla parola etnico e viene fuori
il senso di una narrazione data in mano agli abitanti dello stesso quartiere.
Da una parte i tanti commercianti etnici che in zona servono piatti tipici del proprio paese, dall'altra le seconde generazioni
ovvero i figli degli stessi immigrati. I ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia e che sono a tutti gli effetti italiani, proprio come
Balotelli o l'astro nascente della Juventus Moise Kean.
Loro però non dovranno indossare calzoncini e dare calci a un pallone. Avranno il compito di essere ambasciatori della propria
cultura di origine raccontando la tradizione gastronomica, ma non solo. Il progetto Eatnico nasce grazie al bando AxTO e
Stefano Di Polito ha coinvolto nel lavoro esclusivamente persone che sono di Aurora e Aurora la vivono.
Sabato 30 marzo, in occasione di Biennale Democrazia, ci sarà il primo evento collegato a questa esperienza. All'incrocio tra
corso Emilia e corso Vercelli ci sarà un piccolo concerto e da quello stesso punto partiranno tre tour gastronomici per i locali
etnici di corso Vercelli, corso Emilia e corso Giulio Cesare. Le guide ovviamente saranno i ragazzi.
Un progetto che alcuni piccoli risultati li ha avuti già: sono arrivate tre aiuole grosse ad abbellire la zona e è stata potenziata
l'illuminazione delle vie. Una curiosità? Sui pali della luce vedrete appesi dei cartelloni, fermatevi a leggerli perché sopra vi
sono scritte le storie dei protagonisti di questa storia.
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Biennale Democrazia riempie le sale e le piazze tradibattiti, concerti e giochi
E stasera sfida a distanza tra Ambra Angiolini con Pif e Goran Bregovic
JACOPO RICCA
Giovani, scolaresche, ma anche studenti e cittadini appassionati. La prima giornata, piena, di Biennale Democrazia si apre con le
piazze e le vie del centro piene di spettatori, in mano i programmi gialli e neri di questa sesta edizione e si chiude, idealmente
perché poi la conclusione è arrivata solo con gli appuntamenti serali, con la festa di Aurora e del Giardino Alimonda. Il quartiere
scelto da Bd per uscire dal centro si anima con il grande "gioco dell'oca" democratico dell'opera d'arte ludica dell'artista Gerardo
Gerry Di Fonzo.
"Bisogna mettersi in gioco. Una comunità si costruisce solo se tutti se ne sentono parte" ha spiegato la sindaca Chiara
Appendino che, insieme al presidente del comitato scientifico di Biennale Democrazia, Gustavo Zagrebelsky, ha partecipato
all'inaugurazione de "Il gioco della democrazia": i bimbi del quartiere, assieme agli studenti dell'Accademia Albertina e
all'orchestra dei ragazzi dell'Istituto comprensivo Regio Parco, hanno riempito uno dei luoghi simbolo della lotta allo spaccio in
città.
Oggi invece si parte dal Politecnico di Torino dove alle 10.30 Andrea Cerroni e Gian Vincenzo Fracastoro parlano di "Tecnica e
conoscenza. Una sfida per la democrazia". La giornata avrà tra i protagonisti Luigi Bonanate, per quarant'anni docente di
Relazioni internazionali, che alle 16.30 al Circolo dei Lettori, racconta le nuove sfide globali lanciate dal terrorismo
internazionale. Alle 18 Bonanate, sempre al Circolo, parla, introdotto da Marina Paglieri, di "Visibile e invisibile nell'arte". Tra
gli eventi più attesi la lezione-spettacolo di Mauro Berruto, alle 18 nell'aula magna del Politecnico, con la pallavolista Maurizia
Cacciatori e il signore degli anelli Jury Chechi. Ma soprattutto "Polvere di stelle", la riflessione sulla fragilità delle star alle 21
alla Centrale della Nuvola Lavazza, con Ambra Angiolini, Pif e l'influencer Luis Sal.
E in contemporanea alle Fucine delle Ogr c'è il concerto di Goran Bregovic, accompagnato dai 18 elementi della Wedding &
Funeral Orchestra. Biglietto d'ingresso tra i 12 e i 15 euro.
Tags
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Aurora, inaugurato ai Giardini Alimonda il 'Gioco della democrazia' [FOTO E
VIDEO]

Il gioco dell'oca è¨ stato realizzato dall'artista Gerardo Di Fonzo nell'ambito di Biennale Democrazia: un'occasione di riscatto
sociale per un'area troppo spesso sotto i riflettori della cronaca.
Gran parte dell'opinione pubblica era abituata a percepire i Giardini Alimonda, nel cuore di Borgo Aurora, come un'area
pericolosa a causa degli episodi di spaccio e micro-criminalità . Da qualche mese a questa parte istituzioni, associazioni e
cittadini stanno lavorando in sinergia per dare a questa fetta di quartiere un'immagine diversa: prima erano state le partite di
pallavolo con la presenza della Sindaca Appendino, poi la piantumazione delle aiuole di piante e fiori a cura dell'associazione
Arqa, ieri è¨ scattata l'ora del 'Gioco della democrazia', inaugurato nell'ambito del programma 'Welcome Aurora' di Biennale
Democrazia.
L'opera, che rappresenta un gioco dell'oca speciale con illustrazioni ispirate a tematiche legate alla democrazia, è¨ stata ideata e
realizzata dall'artista Gerardo 'Gerry' Di Fonzo in collaborazione con artisti (come la scultrice Ornella Rovera, ndr) più¹ o meno
affermati: 'Il mio obiettivo – ha spiegato – era quello di lasciare un contributo permanente per aiutare i bimbi appena arrivati qui
a comprendere meglio le regole su cui si basa la nostra convivenza civile, usando il linguaggio più¹ semplice: il gioco. In futuro
studieremo una versione itinerante da portare in giro per le scuole'.
L'occasione ha propiziato il ritorno ai Giardini Alimonda della Sindaca Chiara Appendino: 'Democrazia – ha affermato –
significa mettersi in gioco in prima persona per la propria comunità , questo concetto ci è¨ stato insegnato dai comitati e dai
cittadini che sono riusciti a recuperare un giardino come questo costruendo il significato di bene comune. La responsabilità 
delle istituzioni nell'esercizio democratico sta nel saper cogliere questi segnali'.
Un ruolo fondamentale nella promozione dell'iniziativa è¨ stato svolto dal Tavolo di Progettazione Civica della Città  di Torino,
coordinato da Cristina Seymandi: 'Questo – ha dichiarato – è¨ il frutto di un lavoro di un anno e mezzo fatto con bambini,
cittadini, artisti e associazioni per valorizzare l'importante tessuto sociale della comunità  di un quartiere come Aurora'. Parole
condivise anche dall'assessore all'ambiente Alberto Unia: 'Il giardino – ha aggiunto – sta rinascendo grazie alla collaborazione di
tutti i volontari che lo stanno trasformando da posto tragico a posto magico dove si respira, davvero, un'aria multiculturale'.
Al progetto hanno collaborato anche gli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, rappresentata dal
vice-direttore Edoardo Di Mauro: 'Far sperimentare – ha confermato - ai nostri studenti il valore dell'arte in contesti pubblici ad
elevata valenza sociale è¨ uno degli obiettivi fondamentali dell'Accademia'.
L'inaugurazione è¨ stata allietata dalle note dell'Orchestra Giulia dell'Istituto Comprensivo Regio Parco, diretta dall'associazione
Orme.
Marco Berton
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Tra Luci, ombre e diseguaglianze quant'è fragile la democrazia
Tra Luci, ombre e diseguaglianze quant’è¨ fragile la democrazia
Prosegue sino a domenica 31 il festival biennale
Pubblicato il 29/03/2019
Ultima modifica il 29/03/2019 alle ore 06:01
chiara priante
Ci saranno Mauro Berruto con Maurizia Cacciatori e Jury Chechi a insegnare come valorizzare il talento, ma anche Ambra
Angiolini a raccontare quant’è fragile la celebrità. E, poi, dibattiti sulle disuguaglianze, sull’emergenza ambientale, sulla fine del
capitalismo. Biennale Democrazia, partita mercoledì scorso, vive i suoi giorni più caldi in questo ultimo weekend di marzo, con
dibattiti, dialoghi, spettacoli e lezioni sparsi in ...continua
Per leggere TorinoSette devi essere abbonato
Quante emozioni si possono vivere in un anno?
TORINOSETTE DIGITALE 1 anno a 35€
Abbonati
Con l’abbonamento TorinoSette digitale avrai:
- Accesso illimitato a tutti i contenuti del settimanale, con gli eventi più¹ importanti
- Accesso 24 ore al giorno a una vasta libreria sempre aggiornata di grandi film di qualità , grazie alla collaborazione con
MyMoviesLive
- Edizione del venerdì¬ de La Stampa Tutto Digitale e TopNews
Benvenuto
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LGBT nello sport. Visibilita' e invisibilita'
ven, 29 mar 2019 - 10:30 alle 11:30
 Visualizzazioni
Nell'ambito della VI edizione di Biennale Democrazia, che ha per tema "Visibile/Invisibile", il Servizio LGBT, in
collaborazione con Uisp Torino, ha contribuito a realizzare un incontro dal titolo:
LGBT NELLO SPORT. VISIBILITA' E INVISIBILITA.'
L'evento si svolgerà il:
29 marzo alle ore 10.30
presso la Casa del Quartiere Cecchi Point
Via Antonio Cecchi, 17
Modera Diego Passoni - conduttore di Radio Deejay e personaggio della cultura pop giovanile - in dialogo con due
rappresentanti della squadra LGBT friendly e con la giovane filosofa Vera Tripodi, studiosa di filosofie di genere.
L'evento è rivolto prevalentemente a ragazzi e ragazze delle ultime classi delle scuole superiori, ma è aperto a tutt@.
La descrizione dettagliata dell'incontro a questo link:
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La sfida degli anarchici: cinque concentramenti per paralizzare Torino
Cinque concentramenti per paralizzare Torino La sfida degli anarchici
La manifestazione di sabato 30. Massiccio schieramento di forze dell’ordine a tutela del centro
REPORTERS
Per la manifestazione di sabato polizia, carabinieri e Guardia di finanza saranno coadiuvati da colleghi in arrivo da altre regioni
Ultima modifica il 29/03/2019 alle ore 07:49
massimiliano peggio
Corteo di anarchici in centro, intenzionati a «bloccare la città» per rinfocolare la lotta contro lo sgombero dell’Asilo di via
Alessandria, il centro sociale chiuso lo scorso 7 febbraio, e contro ogni forma di ingiustizia. Incontro casalingo della Juventus
contro l’Empoli, con gli ultrà bianconeri ancora irrequieti e scalpitanti per il caro abbonamenti. Incontri e appuntamenti di
dibattito sparpagliati in più location in occasione della Biennale Democrazia, con relatori di alto profilo e pubblico qualificato.
La giornata di domani si preannuncia impegnativa dal punto di vista dell’ordine pubblico. Un sabato da leoni: un mix perfetto di
eventi che ha costretto la questura a intensificare i controlli preventivi e la pianificazione delle contromisure. Mentre il Comune
sta pensando a un piano straordinario per incentivare i cittadini a lasciare a casa l’auto.
LEGGI ANCHE: Nuova occupazione degli anarchici a Torino in vista del corteo del 30 marzo
Al centro dell’attenzione della questura c’è soprattutto la marcia dei anarchici, annunciata da settimane sui vari siti di area. Sono
attesi a Torino, oltre agli attivisti italiani, anche molti black bloc stranieri: da Francia, Germania e Grecia. Cinque i punti di
ritrovo, secondo il programma annunciato: a mezzogiorno al Parco del Valentino per un pic-nic; alle 14 a Porta Palazzo Nord,
davanti la farmacia all’angolo tra corso Giulio Cesare e piazza della Repubblica; alle 13,30 al Campus Einaudi; alle 14 in piazza
Benefica, alle 14.30 in largo Saluzzo. Il punto di arrivo del corteo non è ancora stato comunicato. Più rivoli simultanei di
protesta all’interno della città. Più obiettivi sensibili da presidiare. Ecco la strategia degli anarchici per bloccare la città e dare
filo da torcere alle forze dell’ordine. «Metteremo in campo tutte le nostre competenze» ha assicurato nei giorni scorsi il questore
Francesco Messina.
LEGGI ANCHE La beffa della scuola occupata: "Ora è una disco a cielo aperto"
Per fare fronte a questa concomitanza di eventi, l’ordine pubblico sarà garantito da diverse centinaia di poliziotti carabinieri e
militari della finanza. Dalle altre regioni arriverà personale di rinforzo. Uno dei punti strategici da presidiare sarà proprio l’ex
Asilo di via Alessandria, sgomberato con un imponente blitz dopo 25 anni di occupazione. «L’Asilo occupato - scrivono gli
anarchici- era un posto in cui si provava con costanza a organizzarsi contro questo mondo di miseria e sfruttamento, e questo
grande e ostinato coraggio è per lorsignori un esempio troppo pericoloso in questi tempi. Sono consapevoli infatti che hanno
fatto seccare ogni prato, che ora vige il silenzio di questo deserto, ma sanno anche che la sterpaglia prende fuoco e che brucia
velocemente». Messaggi subliminali di fiamme di protesta? Si vedrà.
Coincidenze. Mentre gli anarchici sfileranno per Torino rivendicando il diritto dei più poveri ad alzare la voce, nell’auditorium
del grattacielo Intesa Sanpaolo, nell’ambito di Biennale Democrazia, si discuterà di Marx ed Engels, a 171 anni dalla
pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista; mentre al teatro Carignano si parlerà del male italiano per eccellenza: il
debito pubblico.
BY NC ND 
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Tra Luci, ombre e diseguaglianze quant'è fragile la democrazia
Tra Luci, ombre e diseguaglianze quant’è¨ fragile la democrazia
Prosegue sino a domenica 31 il festival biennale
Pubblicato il 29/03/2019
Ultima modifica il 29/03/2019 alle ore 06:01
chiara priante
Ci saranno Mauro Berruto con Maurizia Cacciatori e Jury Chechi a insegnare come valorizzare il talento, ma anche Ambra
Angiolini a raccontare quant’è fragile la celebrità. E, poi, dibattiti sulle disuguaglianze, sull’emergenza ambientale, sulla fine del
capitalismo. Biennale Democrazia, partita mercoledì scorso, vive i suoi giorni più caldi in questo ultimo weekend di marzo, con
dibattiti, dialoghi, spettacoli e lezioni sparsi in ...continua
Per leggere TorinoSette devi essere abbonato
Quante emozioni si possono vivere in un anno?
TORINOSETTE DIGITALE 1 anno a 35€
Abbonati
Con l’abbonamento TorinoSette digitale avrai:
- Accesso illimitato a tutti i contenuti del settimanale, con gli eventi più¹ importanti
- Accesso 24 ore al giorno a una vasta libreria sempre aggiornata di grandi film di qualità , grazie alla collaborazione con
MyMoviesLive
- Edizione del venerdì¬ de La Stampa Tutto Digitale e TopNews
Benvenuto
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Archivio sonoro partecipato: Elena Pugliese - Il tuo sogno di ieri. Il tuo sogno di
oggi

Archivio sonoro partecipato: Elena Pugliese - Il tuo sogno di ieri. Il tuo sogno di oggi
La mappa riporta l'azione pubblica presso Camera
[Vedi la foto originale]
YVONNE ARTECONTEMPORANEA SELECTION
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Contrà Porti 21 (36100)
+39 3391986674
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Eventi in corso nei dintorni
individua sullo stradario Libero
L'Archivio Sonoro Partecipato è un'azione pubblica, ideata da Elena Pugliese per la sesta edizione di Biennale
Democrazia.Interpreta il tema del Sogno come desiderio riflettendo sul rapporto tra realtà e aspettative e sul potere della
partecipazione nella nostra società.
orario: 17,30 - 20,30
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 29 marzo 2019. h 17,30 - 20,30
autori: Elena Pugliese
genere: performance - happening, altro
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Cosa fare nel weekend a Torino: Biennale democrazia, Mezza Maratona, Treno
Verde

Torino - Ultimo weekend di marzo a Torino: la primavera ormai è arrivata e come diretta conseguenza si allungano le giornate.
Non dimenticate infatti che tra sabato 30 e domenica 31 marzo bisognerà spostare le lancette dell'orologio. Mentre
guadagneremo tempo per recuperare il sonno, intanto, non si fermano gli appuntamenti in città.
Questo sarà infatti il weekend in cui Torino si tingerà del giallo, colore diBiennale Democrazia, edizione numero sei dell'evento
che raduna in città tanti personaggi del mondo culturale, politico e intellettuale per riflettere sul presente. Tema dell'edizione
2019 visibile/invisibile, un viaggio alla scoperta di ciò che non riusciamo a percepire in un mondo ad alta densità visiva come
quello tecnologico contemporaneo. Tantissime le occasioni di approfondimento, dagli incontri da non perdere, al calendario di
Welcome Aurora, passando per le iniziative di Intesa Sanpaolo e, ancora, quelle di Camera e delle Officine grandi riparazioni.
Dopo l'emozionante apertura con le parole di Primo Levi interpretate da Fabrizio Gifuni, a chiudere l'edizione sarà Lella Costa,
tra le Città Invisibili di Italo Calvino. Non dimenticate inoltre che per i possessori di biglietto di Biennale Democrazia ci saranno
i bus e tram gratis sabato e domenica 30 e 31 marzo, perché non approfittarne?
30 e domenica 31 marzo 2019 oltre settanta musei piemontesi ospitano nelle loro sale la sesta edizione di Disegniamo l'arte,
l'iniziativa organizzata da Abbonamento Musei Piemonte in collaborazione con Faber-Castell. Uno speciale weekend dedicato ai
bambini e alle famiglie per scoprire i musei del territorio attraverso il disegno e la creatività: un'occasione unica per
reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale, aperta a tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tra le
tante iniziative, i fumetti al Museo del cinema, e poi la Fondazione Merz, il MUSLI, la Pinacoteca Albertina, il Museo Egizio e
il Museo Lavazza.
Tra il 30 marzo e il 1 aprile sosterà a Torino Porta Nuova il Treno Verde di Legambiente: tante le iniziative di divulgazione per
spiegare al più ampio pubblico possibile le problematiche legate all'inquinamento e alla sostenibilità ambientale, tema cruciale
del momento.
Se vi piace correre, questo sarà il weekend dell'attesa mezza maratona internazionale di Torino, la Santander, accompagnata a
La Dieci di Torino, qui vi diciamo tutte le informazioni su orario e percorso, e vi segnaliamo le deviazioni dei mezzi che
comporteranno svariati cambiamenti per la mobilità urbana nella giornata di domenica 31 marzo.
Questo weekend profuma di colori pastello e natura al Castello di Pralormo, dove sarà tagliato il nastro di Messer Tulipano, la
grande esposizione di tulipani e fiori che ogni anno impreziosisce la storica dimora e il suo parco tra Torino e Alba. Previste, per
il ventennale, centomila piante, a colorare e disegnare fantasie nel parco, mentre tante altre iniziative collaterali saranno legate al
tema delle esplorazioni e dei viaggi che hanno portato in Europa tante piante medicinali e non solo. Verde e fiori anche a Casa
Lajolo, Piossasco, con un weekend di eventi speciali, mentre a Collegno tornerà la mostra florovivaistica Follia in Fiore. 
Debora Villa sarà al Teatro Colosseo con il suo lavoro su uomini e donne, mentre al Teatro Gioiello saranno in scena i
casalinghi disperati. I Chicos Mambo recupereranno la serata persa a causa di un furto al Teatro Colosseo, tra tutù e risate, al
Teatro Astra spazio invece al teatro classico con l'Orestea di Eschilo. A teatro con i piccoli per Peter Pan, in scena alla Casa
Teatro Ragazzi e Giovani. E a proposito, c'è ancora tempo per i più piccoli per esplorare le tante attività dell'Esercito Italiano
grazie all'iniziativa di Le Gru.
La musica degli Ex-Otago sarà protagonista al Teatro Concordia, mentre saranno Paolo Benvegnù e Marina Rei i protagonisti al
Circolo della musica. A Rivoli proseguono gli appuntamenti tra aperitivi e concerti, questa settimana è la volta del Duo Taufic.
Biennale Democrazia sarà anche musica, con il concerto speciale di Goran Bregovic, ma questo weekend sarà a Torino anche la
misteriosa Myss Keta.  C2CALPS è invece il nuovo format alpino di Club to Club a Bardonecchia, una performance ad alta
quota per tutti gli appassionati di clubbing e di montagna.
Ultima occasione per perdersi tra colori e forme nelle visioni ibride di Sandy Skoglund a Camera, mentre a Palazzo Madama, al
Mao e alla GAM proseguiranno le speciali visite guidate alla scoperta delle rispettive collezioni museali.
Per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti con il teatro e la musica live, è possibile consultare le apposite sezioni di
Mentelocale, oppure la pagina weekend.
Approfondisci con: Ogr Public Program per Biennale Democrazia 2019, fino al 29 marzo 2019 , Biennale Democrazia al
Grattacielo Sanpaolo e al Museo del Risparmio, fino al 30 marzo 2019 , Welcome Aurora: Pif, Ambra e Serena Dandini a
Biennale Democrazia, fino al 30 marzo 2019 , Biennale Democrazia 2019, fino al 31 marzo 2019 , Bus gratis per il pubblico di
Biennale Democrazia: info e orari, dal 30 marzo al 31 marzo 2019 ,
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Simonetti Studio e Smat ancora insieme per Biennale Democrazia
In occasione della Biennale Democrazia a Torino, Simonetti Studio insieme a Smat (Società Metropolitana Acque Torino),
presenta una nuova campagna stampa e un video per raccontare il nuovo Acquedotto della Val di Susa. La campagna vuole
evidenziare una qualità imprescindibile che acqua e vita democratica hanno in comune: la trasparenza, un valore che sta al
centro di questa edizione di Biennale Democrazia.
CREDITS
Direzione creativa: Carlo Simonetti
Videomaker: Erik Gillo
Art Director: Antonio Filigno
Copywriter: Mauro Pizzignach
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Cuneo: Alessandro Baricco al Toselli spiega come affrontare l'era del digitale
Il noto scrittore torinese è¨ venuto a Cuneo nell'ambito della sesta edizione di Biennale Democrazia, intitolata “VISIBILE
INVISIBILE”
Da
29 marzo 2019 10:30
0
«Qualcuno di voi sa davvero che cosa significa il termine digitale? La definizione più¹ sensata che sono riuscito a dare è¨:
traduzione di ogni frammento di mondo in un numero», così¬ ha iniziato il suo intervento Alessandro Baricco, ieri sera, di
fronte al pubblico che ha gremito il Teatro Toselli di Cuneo.
Il noto scrittore torinese è¨ venuto a Cuneo nell'ambito della sesta edizione di Biennale Democrazia, intitolata “VISIBILE
INVISIBILE”, nella quale si inserisce la collaborazione che Fondazione Artea, rappresentata dal Direttore Alessandro
Isaia, Città  di Cuneo e CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura
Torino e Polo del’900. 
Alessandro Baricco ha dialogato con lo scienziato Riccardo Zecchina, docente di Fisica presso la Bocconi di Milano, su temi
che ci coinvolgono nel quotidiano: internet, web e social media.
«Quando ho iniziato il mio saggio, ho scritto molte pagine, che ho poi messo da parte perché© ho capito che del "digitale"
sapevo ben poco; così¬ ho deciso di farmi aiutare da uno scienziato e ho chiesto aiuto a Riccardo» - ha spiegato Baricco - «Io
sono un umanista e oggi siamo abituati a vedere scienza e umanesimo come i due emisferi del cervello, ma riflettendoci è¨ un
grave errore, pensiamo a Galileo o a Leibniz, li studiamo in filosofia, ma sono stati soprattutto uomini di scienza, in passato non
c'era questa distizione, il sapere era unico, a tuttotondo».
Con l'aiuto di Zecchina, Baricco ha ripercorso velocemente i passi dell'evoluzione che ci ha portati dall'utilizzo della cabina
telefonica allo smartphone, ponendo l'accento su come quelle sequenze di bit, che costituiscono il linguaggio dei nostri device,
abbiano cambiato non solo il modo di comunicare, ma anche quello di essere e di amare.
Digitale, non significa più¹ "toccato con le dita" (dal Latino Digitus, dito ndr), ma "alla portata di tutti" e questo implica molti
aspetti; come ha evidenziato Baricco se in passato anche una chiamata poteva essere fattore di stress (cerca la cabina telefonica,
calcola il tempo della chiamata in base alle monete disponibili etc), il digitale ha reso tutto più¹ semplice e divertente. Questo ha
portato all'eliminazione graduale delle é©lite: ora tutti possiamo fare una fotografia, un video, una registrazione o mandare mail.
Eliminare le é©lite però² ha portato anche alla nascita di una democrazia perversa: tutti abbiamo il diritto di scrivere e dare
opinioni, spesso anche senza le adeguate conoscenze, nel tempo di un clic.
«Il romanticismo è¨ stata una corrente e un'epoca superiore, leggere e capire Lord Byron
non era alla portata di tutti, pochi lo capivano e anche pochi erano in grado di reggerlo spiritualmente. Ora viviamo nell'epoca
del facile, forse siamo davvero racchiusi in una bolla in cui veniamo bombardati di informazioni sulla base dei risultati che
tirano fuori gli algoritmo di  Google in base alle nostre ricerce, ma ricordiamoci che stiamo vivendo lo abbiamo scelto nella
prospettiva di un mondo più¹ libero e saremo sempre liberi di scegliere per noi».
1 of 7
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Anarchici in piazza sabato 30 marzo: sale la preoccupazione fra i commercianti
A meno di due giorni dal corteo anarchico di sabato pomeriggio (assembramento alle ore 15 in luogo da definire), sale la
preoccupazione in città  per eventuali disordini e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Tutti ricordano i fatti avvenuti lo
scorso 9 febbraio, quando pochi giorni dopo lo sgombero dell’Asilo di via Alessandria gli occupanti misero a ferro e fuoco la
città : auto incendiate, vetrate distrutte, cassonetti dati alle fiamme. Anche quello di sabato si preannuncia un corteo a rischio,
come d’altronde ha ribadito il questore Francesco Messina che ha definito la manifestazione “complessa”.
A preoccuparsi sono soprattutto i commercianti, alcuni dei quali potrebbero decidere di abbassare le saracinesche. Inoltre, non
va dimenticato che sempre sabatopomeriggio in città  sono in programma altri due eventi “di massa”: la partita di campionato
tra Juventus ed Empoli e Biennale Democrazia.
La strategia della questura sarà  quella che ha contraddistinto la gestione Messina: consentire la marcia dei manifestanti, evitare
la militarizzazione del centro e condurre il corteo in zone più¹ periferiche.
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L'amore ci vede benissimo
gio, 28 mar 2019 - 21:00 alle 23:00
 Visualizzazioni
Biennale della Democrazia incontra il Lovers Film Festival!
Alle 21 nella Sala Grande del Circolo dei Lettori un'anteprima del nostro festival, in programma dal 24 al 28 aprile 2019 al
Cinema Massimo.
La direttrice Irene Dionisio dialoga con Simone Alliva, giornalista de L'Espresso, Claudio Rossi Marcelli, autore su
"Internazionale" della rubrica "Dear Daddy" e "Le regole", e Giziana Vetrano, coordinatrice del Torino Pride.
Apre la serata e il dibattito la visione del cortometraggio "Due volte" di Domenico Onorato.
>>> FOCUS
Il coming out può assumere grande rilievo come motore di cambiamento sociale, soprattutto in relazione ai diritti civili. Che a
farlo siano giovanissimi o persone anziane, personaggi famosi e non, dichiarare il proprio orientamento sessuale è sempre un
atto dal valore altamente politico e, proprio per questo, chi lo compie va incontro, talvolta, a grandi difficoltà.
Ma è la visibilità delle persone lgbtqi, prima ancora della politica strettamente intesa, che continua ad accompagnare la società
verso una maggiore accoglienza delle diversità.
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LA SPIRALE DELLE DISCRIMINAZIONI
Benedetta Catanzariti (svolge attività di ricerca alla University of Edinburgh) dialoga con Emilia Roig (fondatrice e direttrice
esecutiva del Centre for Intersectional Justice con sede a Berlino) e Amel Yacef (presidente del Board di ENAR - European
Network Against Racism, Bruxelles)
Il concetto di intersezionalita? consente di descrivere la condizione di coloro che si trovano al crocevia tra diversi vettori di
oppressione, come genere, etnia, religione e classe sociale. Da qui, la possibilita? di individuare le condizioni sistemiche che
determinano tali discriminazioni al di la? delle rigide categorie identitarie del discorso politico e mediatico.
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Aurora scritto sui muri: il quartiere che mette ogni emozione in strada
Murales d’autore, opere su commissione, graffiti, tag di anarchici e scarabocchi ribelli, tra insulti e pensieri di riqualificazione.
Tutte le contraddizioni di un’area in divenire
Campus Einaudi, il murales di Vesod Brezo "Quality Education" parte del po progetto Toward 2030, sponsorizzato da Lavazza
Ultima modifica il 28/03/2019 alle ore 15:33
giulia zonca
Aurora è un quartiere sfacciato, mette ogni emozione in piazza anzi in strada, ogni singolo conflitto, sogno, dispiacere,
aspettativa, ambizione va sui muri.
Desideri di un mondo migliore e insulti, uno dopo l'altro, uno in faccia all’altro in una sorta di racconto jazz. Disegnare è
diventata un’abitudine: bombolette approvate dal comune, lavori giganteschi sponsorizzati dalla Lavazza che ha costruito la sua
nuvola al centro di questi incroci e vernice sbavata su storie personali che colano rancore. E ancora guerriglia urbana tra
anarchici e polizia. L’asilo scrive, la circoscrizione cancella e via così per strati e strati di vernice che copre senza cancellare, in
un dialogo tra lecito e illegale, tra creativo e offensivo, in bilico tra invenzioni e paure: l’esatto ritratto di un distretto in divenire.
Da Borgo Rossini che mescola locali chic e balconi avvolti nella plastica a corso Giulio Cesare che apre palestre popolari e tira
secchi di bianco sulla facciata della scuola elementare Parini. Classi dove ci sono 20 etnie diverse, un laboratorio sociale da cui
sbuca un pezzo di consiglio in stampatello «Ribellati alla maestra». Il suggerimento resiste ai molteplici tentativi di pulizia.
Riqualificare non significa zittire e Aurora non sta mai in silenzio.
Tra via Aosta e il west
All’inizio è stato MurArte, crasi di parole per sollecitarne altre. Varato nel 1999 su varie zone, rinnovato e integrato nel corso
degli anni, è passato anche per le vie che partono dalla Dora. Disegni voluti per aprire finestre di colore sul grigio e una prima
vena di fantasia approvata. E contestata.
La donnola Roa, per esempio, ha scatenato una rivolta, era un richiamo all’ecosistema in crisi ma nel 2010 non c’erano ancora i
Venerdì del futuro in cui prendere consapevolezza. La donnola sembrava un topo pronto a stanare il disagio di zone in cerca di
affermazione, di persone a metà tra l’associazione che riconquista il verde sotto casa e la fuga. Ma il graffito è diventata la
lingua comune di un posto che ne parla diverse, arabo, cinese, yoruba, tanti accenti quanti gusti e anche quelli sono finiti in
fretta dentro i temi esposti al pubblico confronto.
Le scritte ci sono sempre state: ironiche, offensive, preoccupanti, innamorate, ma prima erano singoli graffi, ora sono dialoghi,
strilli, litigate in continua evoluzione.
Sul fianco di corso Belgio ci sono cuori trafitti, falci e martello, invocazioni alla Catalonia Libera, alla resistenza palestinese,
ricordi partigiani e inviti a uscire a cena, tutto mescolato e con righe o macchie nere tirate su frasi indigeste. Centinaia di
versioni alternative aggiornate a cadenza periodica. Un catalogo del graffito urbano: si può fare l’inventario dei passaggi e delle
età e delle origini e degli schieramenti politici e solo passeggiando per strada. Senza bisogno di catturare nessun dato sensibile
perché Aurora è così sensibile da essere esposta.
«Hello Future»
Poi ci sono le tinte forti dei sogni in grande stile e i palazzi scelti per gli scatti in avanti secondo la mappa di Toward 2030, a
ognuno un intento delle Nazioni unite. L’istruzione per tutti disegnata davanti al Campus Einaudi, la parità di genere comparsa
in via Cigliano con l’omaggio a Christine de Pizan, riconosciuta come la prima scrittrice di professione in Europa. è vissuta nel
medioevo, non è proprio un riferimento facile eppure giganteggia. Svetta sopra muretti in cui si invita a infilare i poliziotti nei
cassonetti e si disegnano pure, stilizzati con la divisa che esce dal cestino.
Una volta si urlava il disagio, ora si sbandierano i sentimenti più disparati, la voglia di essere migliori e gli istinti più bassi in
una liberazione che viene condannata o esaltata a seconda di chi passa.
Fabio, street artist dell’associazione «Il Cerchio e le Gocce» che ha sede ai Docks Dora ha visto varie ondate: «Non c’è più
burocrazia per avere i permessi per disegni artistici e quindi anche meno trasgressione dei writer più anticonformisti. I muri
sono liberi, chiamano la spontaneità. Il pasticcio o il capolavoro». Nessun limite? «Solo quello di non deturpare valori, almeno
per me. Per il resto... c’è la legge della strada». Il quartiere invoca sfratti e le lettere cubitali stampate in via Aosta li respingono.
«Scripta manent», recita il ponte di via Borgo Dora e non importa se le scritte non sono sempre le stesse, comunque segnano e
di sicuro questo modo di comunicare è penetrato nel Dna di chi abita il distretto. Ci sono orti tratteggiati sulle pareti dei cortili,
serrande pop, poesie declinate su intonaco che cede. Strati di vita che viene via, sembra la muta di certi animali e svela nuove
potenzialità come quelle intercettate da Biennale democrazia che ha eletto il quartiere laboratorio con tanto di tour per i muri.
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Aurora scritto sui muri: il quartiere che mette ogni emozione in strada
Non è il primo ma questo l’hanno preparato gli alunni dell’Istituto Casale secondo le linee guida di «Hello Future», nove scenari
per definire posti chiave dove si può trovare un domani diverso: fuori dai binari e dentro il successo. Si chiama «Design
Thinking»: «Capire l’ambiente, trovarne i problemi, immaginare non la soluzione ma il modo per evitarli, i luoghi che fanno
scattare trovate alternative». Tutte sui muri ovviamente. Basta scegliere quella giusta.
Gli appuntamenti
Dal 27 al 31 marzo con «Welcome Aurora», il quartiere Aurora, uno dei simboli del mutamento urbano, diventa il secondo
cuore pulsante della Biennale, con tanti appuntamenti. «Aurora quartiere eatnico», progetto di Stefano Di Polito alla scoperta
dei ristoranti etnici di Aurora.Accompagna, accoglie, avvicina guidano una narrazione fotografica curata da Andrea Gueramani
e diffusa nei bar di tutto il quartiere con le storie migranti di ieri e di oggi. Giovedi inaugura «Aurora. lavorincorso»,
un’esposizione di arte urbana sul muro ex-Ogm in corso Vercelli tra via Cuneo e corso Novara. Le foto di Marco Marucci
raccontano volti e mestieri di in Borgo Aurora.
Sabato alle 16,30 al Cecchi Point. Hello Aurora, itinerario alla scoperta del quartiere, grazie a una guida interattiva realizzata
dagli studenti dell’Istituto Superiore Casale. E sempre dalle 16,30 la comunità islamica apre le moschee Taiba e La Pace.
BY NC ND 
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Scenari anticipati da cinema e letteratura
al polo del ’900
REPORTERS
Ultima modifica il 28/03/2019 alle ore 15:52
La mostra si inaugura sabato al Polo del ‘900 (via del Carmine 14). Offre una panoramica della futurologia declinata tra
letteratura, immagini e cinema, a cavallo tra Novecento e anni Duemila. Inserita in Biennale Democrazia, è curata dal Polo del
‘900 in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza e il Mufant, il MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza di
Torino, con la partecipazione dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (Ancr), il sostegno di Compagnia di
San Paolo e il patrocinio della Rai. La mostra (a ingresso gratuito) resterà aperta fino al 7 aprile. Orari: 30-31 marzo dalle 9 alle
21, 1-7 aprile dalle 10 alle 18.
f.acc.
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Scenari anticipati da cinema e letteratura
al polo del ’900
REPORTERS
Ultima modifica il 28/03/2019 alle ore 15:52
La mostra si inaugura sabato al Polo del ‘900 (via del Carmine 14). Offre una panoramica della futurologia declinata tra
letteratura, immagini e cinema, a cavallo tra Novecento e anni Duemila. Inserita in Biennale Democrazia, è curata dal Polo del
‘900 in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza e il Mufant, il MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza di
Torino, con la partecipazione dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (Ancr), il sostegno di Compagnia di
San Paolo e il patrocinio della Rai. La mostra (a ingresso gratuito) resterà aperta fino al 7 aprile. Orari: 30-31 marzo dalle 9 alle
21, 1-7 aprile dalle 10 alle 18.
f.acc.
Le notizie più importanti della settimana e non solo. Scopri Top10 e La cucina de La Stampa
Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10
Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari
Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta
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Biennale democrazia al viaL'inganno della visibilità
Pubblicato in Attualità il
  28/03/2019 - 21 ?Ó? ?' 5779
"La democrazia forse è l'unico posto della nostra esistenza in cui c'è posto davvero per tutti". Lo ricorda dal palco del Teatro
Regio di Torino il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, inaugurando la rassegna Biennale Democrazia, di cui è presidente.
Giunta alla sesta edizione, quest'anno la manifestazione è dedicata al tema del Visibile Invisibile e si è aperta con un doppio
incontro: la lectio di Adriano Prosperi con al centro "La visibilità dell'altro" e la lettura di I sommersi e i salvati di Primo Levi.
Per quattro giorni la città sarà animata da 133 appuntamenti e 251 relatori da tutto il mondo per riflettere su tematiche che vanno
dalla politica all'attualità, dall'arte, alla filosofia, dalla scienza allo sport. Tante le novità: per la prima volta gli eventi non si
terranno solo in centro città, ma anche nei quartieri più periferici, come Aurora, quell'angolo torinese che sta uscendo
dall'invisibilità e che per quattro giorni proporrà un ricco programma di incontri, spettacoli e installazioni artistiche. A
intervenire, poi, figure note al grande pubblico come il filosofo Massimo Cacciari, Pif, Don Luigi Ciotti e lo stesso Zagrebelsky,
oltre a un volto nuovo come l'influencer, Luis Sal. "Biennale Democrazia compie dieci anni - ha spiegato Zagrebelsky, ricordato
la data della prima manifestazione a Torino -. In questo arco di tempo il mondo è cambiato profondamente e il tema scelto per
questa sesta edizione ne è un evidente riflesso. Crediamo di essere finalmente approdati nel mondo-in-cui-tutto-è-visibile, ma
questa cieca fiducia può essere ingannevole. Di fronte ai rischi di una società nella quale le esistenze sono sempre più trasparenti
le une alle altre, ma sempre più distanti o chiuse in universi impermeabili, è importante un'opera di costante manutenzione dei
legami invisibili che ci uniscono agli altri, per ricomporre alto e basso, uguali e diversi, centro e periferie".
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'Rifiutopoli' in scena alla Biennale Democrazia di Torino
‘Rifiutopoli’ in scena alla Biennale Democrazia di Torino
Appuntamento con lo spettacolo di Enrico Fontana e Vito Baroncini il 29 marzo alle 18.30 al Teatro Le Musichall
Pubblicato il:
Lo spettacolo Rifiutopoli. Veleni e antidoti sarà  di scena il 29 marzo a Torino, alle 18.30 al Teatro Le Musichall in Corso
Palestro 14, per la sesta edizione di Biennale Democrazia il cui titolo è¨ Visibile Invisibile.
Animato dalle parole di Enrico Fontana e dalla lavagna luminosa di Vito Baroncini, Rifiutopoli è¨ un progetto dedicato a Ilaria
Alpi, Miran Hrovatin, Natale De Grazia e a tutte le vittime dell'ecomafia. Lo spettacolo denuncia lo smaltimento illegale dei
rifiuti, ma guarda con fiducia anche all’etica di ogni singolo cittadino che può² decidere di reagire a questo enorme malaffare
prendendo parte attivamente al cambiamento.
“Ci sono due diverse ‘invisibilità ’ in Rifiutopoli – spiega Enrico Fontana – Da un lato c’è¨ quella della sfera quotidiana, della
rimozione dei rifiuti che facciamo ogni giorno perché© vogliamo immediatamente disfarcene facendoli diventare appunto
invisibili, quando invece sappiamo bene quanto questi siano visibili. Dall'altro lato Rifiutopoli è¨ invisibile se pensiamo allo
smaltimento illegale dei rifiuti, al loro ‘tombamento’ per far sparire le tracce dei traffici criminali. Quest'ultima è¨ un'invisibilità 
fatta di corruzioni, e per renderla visibile esiste la denuncia da parte di associazioni come Legambiente, o come hanno fatto
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Mogadiscio, quando hanno perso la vita mentre cercavano di rendere visibile l'illegalità  dei
rifiuti”.
“Tutto questo ha a che fare con il potere economico, con il potere politico, con il potere mafioso che tende sempre di più¹ a
rendersi invisibile – sottolinea Fontana – Con Rifiutopoli quindi si cerca di fare emergere questo duplice mondo invisibile, da un
lato con la nostra consapevolezza e le nostre scelte quotidiane e dall'altro con una risposta in positivo di quella che è¨ l'economia
circolare”.
Autore: redazione
La testata è¨ nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà  La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi
ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter Facebook
Skip back to main navigation 
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Torna a Torino la sesta edizione di Biennale Democrazia
Torna a Torino la sesta edizione Biennale Democrazia, la manifestazione che si concluderà domenica si intitola "Visibile
Invisibile" . Obiettivo degli incontri: individuare le distorsioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle. «Biennale
Democrazia compie dieci anni - spiega Gustavo Zagrebelsky, che ne è il presidente -. In questo arco di tempo il mondo è
cambiato profondamente e il tema scelto per questa sesta edizione ne è un evidente riflesso. Crediamo di essere finalmente
approdati nel mondo-in-cui-tutto-è-visibile, ma questa cieca fiducia può essere ingannevole. Di fronte ai rischi di una società
nella quale le esistenze sono sempre più trasparenti le une alle altre, ma sempre più distanti o chiuse in universi impermeabili, è
importante un'opera di costante manutenzione dei legami invisibili che ci uniscono agli altri, per ricomporre alto e basso, uguali
e diversi, centro e periferie».
Economist: l'Italia cede 12 posti in Indice di democrazia
Il programma prevede la presenza di 251 relatori da tutto il mondo e ognuno di loro contribuirà a questa riflessione collettiva,
declinata in 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tante altre forme; trattando temi che vanno dalla politica all'arte, dalla
filosofia al diritto, dall'economia all'architettura, dalla scienza allo sport, per un totale di 133 incontri. Diversi i percorsi:
dall'arte, alla democrazia, ai poteri economici. Tomaso Montanari ad esempio terrà una relazione su "L'anonimato
nell'arte.&#8232;Dal medioevo a Banksy"; Flavio Caroli su "Luci e ombre, apollo e dioniso nella storia dell'arte; tra gli
spettacoli citiamo: " I sommersi e i salvati" con Fabrizio Gifuni e musiche di Carlo Boccadoro; Three letters from sarajevo, un
concerto di Goran Bregovic; Lo strabismo di venere, light show di Serena Dandini con Maura Misiti, Isabella Ragonese e Carla
Signoris.
Per quanto riguarda invece il dibattito sulla democrazia, Gustavo Zagrebelsky interverrà su "Democrazia degli atti quotidiani";
Gianfranco Pasquino su "Societa&#768; della trasparenza e poteri invisibili; Rosario Aitala, Simona Melorio, Rocco Sciarrone
su "Come mafia comanda. la sfida dell'economia criminale agli stati e alla democrazia. Wolfgang Streeck proverà invece a
rispondere alla domanda su "Come finira&#768; il capitalismo"; Carlo Cottarelli&#8232; parlerà di "Debito pubblico. perché è
un problema e come ridurlo" . Ed ancora Antonio Padoa-Schioppa parlerà di "Unione europea. storia di un amore tormentato";
Ferruccio Pastore e Carlotta Sami "Il futuro del diritto d'asilo".
© Riproduzione riservata
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100 Marchi: in fila per un sogno
gio, 28 mar 2019 - 18:00 alle 19:30
#causes
A partire dal 1970, in piena Guerra Fredda, la Repubblica Federale Tedesca accoglie i "fratelli" che riescono a oltrepassare la
cortina di ferro con il dono di una piccola somma di denaro di benvenuto, il Begrüßungsgeld, corrispondente a 100 marchi che,
inizialmente elargiti in più tranche, vengono in seguito consegnati in un'unica soluzione.
A trent'anni dalla caduta del muro di Berlino il progetto "100DM - In fila per un sogno" si propone di indagare la nuova valenza
attribuita al denaro dai tedeschi orientali a partire proprio dal Begrüßungsgeld, attraverso i racconti dei protagonisti di quel
fondamentale momento storico.
L'incontro, all'interno della Biennale Democrazia, introduce un progetto fotografico che sarà presentato al pubblico in autunno,
in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, attraverso una mostra fotografica e alcune videointerviste.
Intervengono:
Giovanni De Luna (Storico e scrittore),
Giovanna Paladino (Direttore e Curatore, Museo del Risparmio)
Tommaso Bonaventura (Fotografo, coautore del progetto 100DM - In fila per un sogno)
L'ingresso è gratuito e la prenotazione consigliata via mail a prenotazioniMDR@operalaboratori.com.
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Archivio Sonoro Partecipato di Elena Pugliese per Biennale Democrazia
L'Archivio Sonoro Partecipato è¨ un'azione pubblica, ideata da Elena Pugliese per la sesta edizione di Biennale Democrazia,
inserita nella sezione 'Dare Voce'. Interpreta il tema del Sogno come desiderio, riflettendo sul rapporto tra realtà  e aspettative e
sul potere della partecipazione nella società  contemporanea.
Il 29 marzo, 157 persone dei CPIA - Centri di Istruzione per Adulti di Torino, italiani e stranieri, giovani e adulti, incontrano il
pubblico e lo invitano a partecipare all'azione conclusiva di Archivio Sonoro Partecipato, in cui i sogni personali di ciascuno,
uniti a quelli degli altri, si amplificano e diventano una realtà  collettiva.?
Se è¨ vero che Siamo fatti della materia di cui sono fatti i sogni, come scriveva Shakespeare, chiediamoci in due domande di che
materia siamo fatti ora: qual è¨ il tuo sogno di ieri, qual è¨ il tuo sogno di oggi? ?
Il sogno diventa occasione d'incontro e confronto, dando l'opportunità  a chi partecipa di entrare nel processo di lavoro,
decidendo liberamente di fare esperienza d'ascolto e di dialogo e di lasciare la propria testimonianza.?
Sedersi uno di fronte all'altro significa prendere posizione. Attivare un dialogo è¨ fare esperienza diretta della realtà  sociale,
politica, storica in cui viviamo.?
Archivio Sonoro Partecipato è¨ una riflessione su quanto i sogni riflettano l'ambiente che ci circonda, le? condizioni di vita e
sulla loro dimensione politica, oltre che poetica.
L'Archivio, ancora in progress, si chiude pubblicamente alle ore 20.30 del 29 marzo.
Tutto il materiale raccolto andrà  a completarlo. ?
L'azione del 29 marzo è¨ il momento finale di un lavoro cominciato all'interno delle classi diurne e serali dei Centri CPIA di
Torino, che ha coinvolto docenti e studenti in un graduale e progressivo processo di partecipazione. ?
L'ascolto dell'Archivio finora realizzato è¨ disponibile sul sito http://biennaledemocrazia.it/archivio-sonoro- partecipato/
PARTECIPARE I FARE UN'ESPERIENZA, I UNA SCELTA LIBERA, UN'AZIONE CHE SI COMPIE FACENDO, I UN
PROCESSO, UN INCONTRO, RICHIEDE DISPONIBILIT
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Biennale Democrazia, bus e tram gratuiti per i possessori di biglietto o
prenotazione

Iniziativa in collaborazione con GTT e valida nel fine settimana
Redazione
28 marzo 2019 09:31
I più letti di oggi
1
Revocato lo sciopero del personale della metropolitana: venerdì servizio regolare
2
Un&#039;altra realtà potrebbe presto abbandonare il Valentino: "Così aprono la strada agli spacciatori"
3
Cannavacciuolo docente per aspiranti cuochi professionisti e Dalla Palma insegnerà il Total Look
4
Nuovo impianto di videosorveglianza: accesso al paese monitorato da 4 telecamere
Immagine di repertorio
Biennale Democrazia, in corso per la VI edizione a Torino fino a domenica 31 marzo con 133 incontri e 251 ospiti da tutto il
mondo, presenta un’inedita collaborazione con GTT.
Per le intere giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo, chiunque abbia acquistato o prenotato un biglietto per Biennale, potrà
usufruire gratuitamente degli autobus e dei tram cittadini. Sarà sufficiente esibire al personale di controllo, qualora richiesto, il
biglietto o la prenotazione, anche su dispositivi mobili. La possibilità di utilizzare gratuitamente autobus e tram è valida anche
dopo aver seguito gli incontri.
Questa iniziativa è mirata ad agevolare la mobilità in città e ad aiutare il pubblico nel raggiungere tutte le sedi della
manifestazione.
Aggiornamento App To Move
Da mercoledì 27 marzo, inotlre, è disponibile su Play Store una nuova versione dell’App GTT TO Move. Per poter effettuare
tutte le operazioni dell'APP è necessario scaricare l’aggiornamento.
Per aggiornare automaticamente TO MOVE
- Aprire l'app Google Play Store
- Toccare Menu Le mie app e i miei giochi
- Selezionare TO MOVE
- Cliccare "Altro"
- Selezionare la casella "Aggiornamento automatico"
L'app si aggiornerà automaticamente se sono disponibili aggiornamenti. Per disattivare gli aggiornamenti automatici,
deselezionare la casella.
Aggiornare manualmente TO MOVE
- Aprire l'app Google Play Store
- Toccare Menu Le mie app e i miei giochi
- Le app con aggiornamenti disponibili sono contrassegnate dall'etichetta "Aggiorna"
- Cercare TO MOVE e cliccare su "aggiorna"
Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Torino usa la nostra Partner App gratuita
!

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.60

http://www.torinotoday.it/attualita/autobus-tram-gratis-Biennale-Democazia-.html
http://www.torinotoday.it/attualita/autobus-tram-gratis-Biennale-Democazia-.html


a cura di Babel Agency

28 Marzo 2019La Repubblica.it (ed. Torino)

Jethro Tull live al Teatro Colosseo, Democrazia con Zagrebelsky
Giovedì 28 marzo 2019
di GABRIELLA CREMA
DEMOCRAZIA CON ZAGREBELSKY & CO.
Teatro Carignano
Info e programma su biennaledemocrazia.it
Il programma odierno di "Biennale Democrazia" si apre con una lezione di Gustavo Zagrebelsky sul tema "Democrazia degli
atti quotidiani". A seguire, alle 12 l'Aula Magna della Cavallerizza Reale di via Verdi 9 ospita "Libertà non è stare sopra un
albero" con Luigi Ciotti e Fabio Geda. Alle 18 da Camera in via delle Rosine 18 "The Vanishing Man: Walter Guadagnini
incontra Paolo Ventura". Alle 18 alle Ogr in corso Castelfidardo 22 si svolge il dibattito "La casa comune europea e la
filantropia a sostegno dei valori della democrazia". Alle 18 il Museo del Risparmio di via San Francesco d'Assisi 8/a ospita "100
DM: in fila per un sogno" con Giovanni De Luna, Giovanna Paladino e Tommaso Bonaventura. Alle 21 al tetro Le Musichall in
corso Palestro 14 va in scena lo spettacolo "Visibili/Invisibili" scritto e diretto da Renzo Sicco per raccontare la realtà dei
migranti attraverso le loro voci. Alle 21 al Cecchi Point in via Cecchi 17 "Carta di Zucchero" è il titolo dello spettacolo
d'improvvisazione teatrale a cura di Quinta Tinta.
THE FUTURE JOB
Dalle 10 alle 20
Info mondojuve.it
Da oggi al 31 marzo Mondojuve ospita e organizza la prima edizione di "Future Job", quattro giornate dedicate alla formazione
e all’orientamento per chi è alla ricerca di un nuovo impiego o di nuove opportunità di crescita professionale. L’evento gratuito
e aperto a tutti proporrà spazi e momenti di incontro, scambio e confronto tra domanda e offerta di impiego, con l’obiettivo di
favorire l’ingresso dei partecipanti nel mercato del lavoro. Sono più di quattrocento, infatti, le posizioni lavorative offerte dalle
oltre venti realtà aderenti all’iniziativa e i partecipanti avranno la possibilità di sostenere colloqui di presentazione e di selezione
(anche più di uno nella stessa giornata), ricevere un supporto su come orientarsi nella ricerca di lavoro, scoprire come
valorizzare e revisionare il proprio curriculum vitae, acquisire informazioni, strumenti e competenze utili a comprendere al
meglio le dinamiche attuali del settore.
DELL’ECONOMIA SOLIDALE
Università degli Studi di Torino
Aula C1 (piano terra)
Lungo Dora Siena 100
Alle 14
L'economia solidale diventa un laboratorio per lo sviluppo di nuovi modelli di collaborazione economica e per la crescita
sociale, lo scambio e l'organizzazione di reti che sostengono il benessere e la solidarietà. Fondazione Arbor, dipartimento
Culture Politiche e Società dell’università degli Studi di Torino e Movimento Mezzopieno organizzano un ciclo di otto incontri
sullo sviluppo di nuovi modelli di collaborazione economica e per la crescita sociale che si inaugura oggi con la partecipazione
del filosofo Euclides Mance, che partecipa da più di vent'anni all'organizzazione delle reti di economia solidale in Brasile e ha
collaborazione con movimenti dal basso e istituzioni in vari paesi. Ha contribuito alla fondazione dell'Istituto di Filosofia della
Liberazione ed è stato consulente dell'Unesco e della Fao in progetti di sviluppo locale.
IL TEMPO ESCATOLOGICO
Via XX Settembre 83
Alle 17.30
"Il tempo Escatologico. Percezione della modernità, ricerca del bene e allontanamento dal male tra messianesimo, giudizio
universale e resurrezione" è il titolo dell’incontro organizzato dalla Facoltà teologica che prevede interventi di Abd al Haqq
Ismail Guiderdoni dell’Institute des Hautes études Islamiques, il rabbino capo di Torino Ariel Di Porto e Maria Rita Marenco
della facoltà teologica di Torino.
FONDATORI DELLA MASERATI
Proseguono nella sala conferenze dell’Archivio di Stato le occasioni di approfondimento culturale organizzate dalla Pro Cultura
Femminile: Alfieri Maserati presenta "I Fondatori della Maserati. Umanità, creatività, vittorie". L’opera dei fratelli Maserati
iniziò nel periodo pionieristico con il primogenito Carlo che nel 1898 a 17 anni progettò e costruì un motore motociclistico di
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grande successo. Nel 1914 Alfieri fondò a Bologna le "Officine Alfieri Maserati", costruì e guidò in corsa automobili capaci di
primeggiare e alla sua morte i fratelli si impegnarono strenuamente per sopravvivere, contando sulle capacità creative e
manageriali del più giovane Ernesto, vittorioso pilota. Le sue automobili si imposero in campo internazionale vincendo, per due
anni consecutivi, la 500 Miglia di Indianapolis, ma all’avvicinarsi della guerra la società fu venduta e i fratelli Maserati ne
rimasero alla direzione tecnica per dieci anni.
IERI è GIà IL FUTURO
Museo Nazionale del Risorgimento
Piazza Carlo Alberto 8
Alle 17.30
Nell’ambito della mostra "Carlo Ceppi 1851 - 1921: 70 anni di avanguardia e genius loci" a cura di Carlo Ostero, Michele
Bonino conduce l’appuntamento "Una lezione dell'eclettismo di Ceppi: negoziare la globalizzazione" moderato da Alberto
Riccadonna.
AUTO, CHE PASSIONE!
Corso Unità d'Italia 40
Alle 18
Mariella Mengozzi, Nicoletta Ossana Cavadini, Marco Turinetto e Mile Robinson intervengono alla inaugurazione ufficiale
della mostra "Auto, che passione! Interazione fra grafica e design" che rimarrà visitabile fino al 30 giugno.
LA MEMORIA DELLE PARTICELLE
Bardot Art Café
Opening della mostra "La memoria delle particelle elementari" dell’artista Jimmy Rivoltella, al secolo Claudio Lorenzoni,
torinese classe ’74 che attraverso la tecnica del foto-collage dedica la sua ricerca artistica alle micro-narrazioni del quotidiano
dimostrando il suo peculiare interesse per gli oggetti residuali realizzando composizioni d’immagini frammentarie e stranianti.
Nelle sue opere è fondamentale la relazione con l’archivio personale che, con le raccolte affettive di collezioni private, diventa
strumento d’indagine ed espediente narrativo. Dal progetto traspare spesso l’intenzione ridiscutere l’immagine fotografica in
quanto documento: i soggetti, il punto di vista, le inquadrature e il montaggio di una sequenza sono orientati a rendere le
fotografie allusive, ambigue, aperte all’interpretazione e al riconoscimento soggettivo e parziale di ciascuno.
LA MADONNA TRA DOGMI E CONCILI
Magazzini Oz
Si parla di "L'immagine della Madonna nell'arte, tra dogmi e concili. Soluzioni figurative e dibattiti", nel corso di una
conversazione con Liletta Fornasari, docente universitaria e storica dell'arte della facoltà di Arezzo e Siena organizzata
dall’Associazione Amici Villa della Regina. Segue aperitivo con offerta minima di 17 euro per i non soci.
AAA INCIPIT OFFRESI
"Incipit Offresi", il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione Ecm -
Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte, farà la sua undicesima tappa oggi alla Biblioteca
Arduino di Moncalieri. A condurre l’incontro saranno gli attori di B-Teatro, associazione culturale torinese attiva nell’ambito
dell’improvvisazione teatrale, i quali daranno vita ad un vero e proprio spettacolo di intrattenimento.
PROVE DI AUTOBIOGRAFIA
Alla presentazione del libro "Luca Ronconi. Prove di autobiografia", a cura di Giovanni Agosti, edito da Feltrinelli,
intervengono Roberta Carlotto, Giovanni Agosti, Paolo Pierobon, Maria Grazia Gregori e Filippo Fonsatti con Valter Malosti.
Un resoconto di sessant'anni di esistenza del grande intellettuale del secondo Novecento di cui è proverbiale la riservatezza, che
non insegue gli aneddoti o i capricci della memoria, ma cerca di arrivare alla scoperta del senso della vita. Dall'infanzia negli
anni della guerra trascorsa in un collegio svizzero alla Roma dell'apprendistato all'Accademia d'Arte drammatica, il faticoso
passaggio da attore a regista, il trionfo europeo dell'"Orlando furioso", la direzione del Settore Teatro della Biennale di Venezia,
tra Grotowski e Wilson, l'esperienza politica e culturale del Laboratorio di Prato, nella Toscana "rossa", l'approdo alla direzione
del Teatro Stabile di Torino. Il manoscritto, raccolto da Maria Grazia Gregori, è stato ritrovato nell'archivio di Ronconi,
ereditato da Roberta Carlotto e oggi depositato all'Archivio di Stato di Perugia.
PAESAGGI E RITRATTI DA TERRE LONTANE
Libreria La Montagna
Via Sacchi 28 bis
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Alle 18.30
Domando agli uomini di Tusheti: "Dove vanno tutti questi cavalli, d’inverno, quando qui sulle montagne ci sono metri di
neve?". La risposta è scontata per loro, quasi si sorprendono che lo chieda  "A Shiraki!". Questo nome rimane impresso nella
mia mente. Inizia tutto da qui. La Libreria della Montagna ospita la presentazione del libro "Paesaggi e ritratti da terre lontane"
di Federica Amaducci e Bucha Buchaidze edito da Campano.
LA GRANDE INCOMPIUTA DI MOZART
Auditorium Rai Arturo Toscanini
Piazzetta Rossaro
Alle 20.30 di oggi e alle 20 di domani
Poltrone numerate da 30 a 15 euro
è il giovane Omer Meir Wellber, ospite principale alla Semperoper di Dresda dal 2018, a dirigere l'Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai nell'esecuzione della monumentale "Messa in do minore KV 427 per soli, coro e orchestra" di Mozart.
Rimasta incompiuta, è presentata in prima esecuzione italiana nella nuova edizione critica completa curata nel 2005 dal pianista
e musicologo americano Robert D. Levin, che ha integrato le parti mancanti del Credo e ricostruito l'Agnus Dei conclusivo
ricorrendo a precedenti lavori di Mozart. Le quattro voci di fama internazionale raccolte per l'occasione sono quelle del soprano
sudafricano Sarah-Jane Brandon, del mezzosoprano svedese Katija Dragojevic, del tenore tedesco Patrick Grahl e del basso
ungherese IstvÁn KovÁcs, affiancate dal Coro Maghini istruito da Claudio Chiavazza
TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Biblioteca Civica Musicale Andrea Della Corte
Corso Francia 186/192
Ingresso libero con offerta
Info associazionemusicaviva.it
La quarta edizione del "Torino Chamber Music Festival" prosegue con il concerto "La Musica da Camera" organizzato in
collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi. In programma pagine di Brahms e Haydn con la violinista Ilaria Zasa e con
Gianmarco Moneti al pianoforte, Valerio Quaranta al violino, Luigi Colasanti al violoncello e Marco Prevosto al pianoforte.
MICHELE & DINO ALLA LAVANDERIA
Lavanderia a Vapore
Michele e Dino sono i due protagonisti assoluti della storia della musica italiana degli anni 60 che accompagneranno gli
spettatori lungo un nostalgico viaggio tra le loro canzoni più famose: dai successi di Michele "Se mi vuoi lasciare", "Dite a
Laura che l'amo", "Ti senti sola stasera", a "Te lo leggo negli occhi" e "Gli occhi miei" di Dino. Per aumentare l’effetto saudade,
lo show sarà arricchito da aneddoti, sketch, improvvisazioni e tanti altri successi che hanno accompagnato intere generazioni.
I JETHRO TULL TORNANO AL COLOSSEO
Teatro Colosseo
Via Madama Cristina 71
Alle 21
Biglietti da 40.80 a 82.10 euro
Tornano adesibirsi sul palco del Colosseo, i Jethro Tull, una delle più grandi band di progressive rock di tutti i tempi. In tour per
festeggiare il traguardo del mezzo secolo di carriera e capitanati dal magico flauto di Ian Anderson proporranno un live per
ripercorrere il variegato repertorio folk, blues, classico e heavy rock. Ian è accompagnato da David Goodier al basso, alle
tastiere da John O'Hara, da Florian Opahle alla chitarra e da Scott Hammond alla batteria.
ELL3 & THE BLINDFOLD
Jazz Club Torino
Nasce dall'incontro tra un gruppo di musicisti dalla forte estrazione jazz con la cantautrice torinese Flaminia Gallo, il progetto
Ell3 & The Blinfold che accomuna artisti appassionati di musica elettronica a black music, e che propone un repertorio che
spazia dal jazz/hip hop di Glasper alle atmosfere più eteree di Blake e Chet Faker, anticipando alcuni brani del disco "Lotus" in
uscita a settembre.
IL ROCK DEI MAGISTERI
Gv Pane E Caffè
Via Tiepolo 8/d
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Ingresso con consumazione a 6 euro
I Magisteri nascono nel 2014 da una collaborazione tra Riccardo Chiara (voce e chitarra) e Maurizio Fiandro (basso). I due
iniziano a comporre brani in vista di una futura band e le cose si concretizzano nel 2016 con l'inserimento nel gruppo di Stefano
d'Anna (chitarra, tastiere e armoniche) e con l'avvicendarsi di vari batteristi (tra i quali Paolo Rigotto e Giorgio Masieri). Nel
settembre del 2017 esce il disco d'esordio autoprodotto "Noi siamo qua" dal gusto rock, funky, country e psichedelico. Ora la
band sta registrando il suo secondo album e sperimenta linguaggi come il jazz e il gospel e la musica tribale.
TWEE LIVE ALL'HIROSHIMA
Tappa numero zero energica e piena di sorprese per il tour dei Twee, come esordio del lungo e colorato viaggio che porterà
Nadia, Giorgia, Margherita e Gianluca in tutta Italia per condividere con il pubblico le tante storie contenute nel loro nuovo
album "All yoi can Italy". Il disco, anticipato dai singoli "Buonasera" e "Italia", mescola modernità e sfumature retrò, leggerezza
e momenti di riflessione.
SARAH STRIDE ALL'OFF TOPIC
Off Topic
Ingresso a offerta libera
Sarah Stride è una cantautrice italiana, attiva sulla scena indipendente con album, performance, live, video arte, happening e
pièce teatrali, ricerca, pubblicazioni e laboratori nel campo dell'arte-terapia in ambito psichiatrico. Sul palco dell’Off Topic
presenta il suo ultimo album "Prima che gli assassini".
PREVENDITE PER L’APOLIDE FESTIVAL
Quattro giorni, tre palchi, un’area naturale di 30 ettari, un'atmosfera vibrante e una miscela unica di musica, performance,
incontri, sport, relax, cibo e festa dal 18 al 21 luglio 2019 ad "Apolide", il festival immerso nei boschi dell’area naturalistica
Pianezze a Vialfrè a meno di trenta minuti da Torino a meno di un’ora da Milano. Le prevendite sono disponibili sul circuito di
vendita mailticket.it con abbonamenti da 30 e 40 euro + diritti di prevendita, che includono l’accesso valido per 4 giorni per una
persona, l’accesso a tutte le attività del Festival, il posto tenda garantito per l'intera durata del festival e il servizio doccia)
oppure con l’abbonamento family a 100 euro (che include l’accesso valido per due persone per 4 giorni incluso accesso
massimo a 4 bambini minori di 12 anni per l’intera durata del festival, l’accesso a tutte le attività, un posto tenda garantito in
area riservata, il servizio di sicurezza dedicato, il servizio doccia e "family facilities"). Info apolide.net
DULC1N?4, LA FAKE NEWS DI DON CHISCIOTTE
Biblioteca del Rettorato
Alle 19.30 e alle 21
Info fondazionetpe.it
Chi è Dulcinea? è solo una creatura della mente di Don Chisciotte oppure esiste veramente? Lo stesso Don Chisciotte, in fondo,
è solo un personaggio creato dall’hidalgo Alonso Quijano, a sua volta inventato da Miguel de Cervantes. Eppure esiste nel
nostro immaginario perché tutti sappiamo qualcosa di lui, anche senza aver letto il romanzo. è frutto della creatività del
collettivo Saveria Project e di un progetto europeo di cui la Fonazione Tpe Teatro Piemonte Europa è partner, lo
spettacolo-installazione "Dulc1n?4, ovvero: scemo chi legge," in scena da oggi al 30 marzo alla biblioteca del Rettorato
dell’università di Torino, che grazie a una app scaricabile gratuitamente entra nel mondo visionario di Don Chisciotte con le sue
illusioni e distorsioni della realtà per dimostrarci come esse siano singolarmente. Per assistere allo spettacolo è necessario
portare con sé un tablet o uno smartphone e i relativi auricolari e scaricare la app su App store e Google play.
MARIA AMELIA DONNA E MAMMA
Teatro Concordia
Intero 18 euro su vivaticket.it
Info 011/4241124
"Ma tu non lo sai che quando noi donne diventiamo mamme, in qualsiasi modo lo diventiamo, riceviamo in dono una lavatrice
del cuore?". Questa è solo una delle tante toccanti lettere di genitori e figli adottivi cui è data voce nello spettacolo "La lavatrice
del cuore. Lettere di genitori e figli adottivi" interpretato da una intensa Maria Amelia Monti e raccontato attraverso le
testimonianze di chi l'adozione l’ha vissuta direttamente o indirettamente. In primis gli stessi Maria Amelia Monti ed Edorado
Erba, autore del testo, che formano una coppia, sia nella vita privata sia in quella artistica. Il racconto autobiografico di Edoardo
e Maria Amelia si affianca, poi, a quello di altre famiglie, di papà e mamme che condividono il proprio viaggio, in un'alternanza
tra prosa e lettura di grande emozione in cui non mancano, comunque, momenti ironici.
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A TEATRO SENZA (S)CAMPO
Teatro Q77
Tra musica, teatro fisico e assurdo, la Compagnia Treluppoli presenta lo spettacolo comico per famiglie "Senza (S)campo". Sul
palco, tre perfetti militari imbecilli, che devono affrontare un oscuro nemico in un vortice forsennato, ma soprattutto dissennato,
di gag e situazioni demenziali in cui Marco De Martin, Danilo Portoghese e Claudio Debernardi si troveranno inevitabilmente
coinvolti per portare a termine la loro delicata missione. Lo spettacolo ha debuttato il primo giugno 2018 ai Bagni Pubblici di
via Agliè, ed è stato replicato il 20 luglio 2018 all'interno del festival "Il Totano nella chitarra" a San Pietro in Vincoli,
riscuotendo un ottimo successo.
GREEN BOOK IN LINGUA ORIGINALE
Cinema Massimo
Alle 16, 18.20 e 20.45
Ingresso 7.50 euro
Proseguono al Cinema Massimo gli appuntamenti del giovedì pomeriggio con i film della rassegna "V.O. Il grande cinema in
lingua originale", che popone pellicole sottotitolate in italiano da poco uscite nelle sale; questa settimana è la volta del film
"Green Book" di Peter Farrelly. New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il
locale deve chiudere per due mesi a causa dei lavori di ristrutturazione. Tony ha moglie e due figli, e deve trovare il modo di
sbarcare il lunario per quei due mesi. L'occasione gliela offre Donald Shirley, un musicista che sta per partire per un tour di
concerti con il suo trio attraverso gli Stati del Sud. Ma Shirley è afroamericano.
ANIME PERDUTE CON CIRO D'EMILIO
Liceo d’Azeglio
L'associazione Altera porta nelle scuole la cultura cinematografica grazie al progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Kinofilia"
che per il secondo anno ha avuto molto successo tra gli studenti che hanno organizzato una rassegna cinematografica aperta al
pubblico all’interno della scuola. Oggi il regista Ciro D'Emilio sarà presenta alla proiezione del suo film "Un giorno
all’improvviso" del 2018. "Anime perdute" è stato scelto dai ragazzi come titolo della rassegna 2019 perché rappresenta il fil
rouge che collega i tre film da loro selezionati all’interno del catalogo di cinema del reale "L’Italia che non si vede".
Tags

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.65

https://torino.repubblica.it:443/cronaca/2019/03/28/news/appuntamenti-222677553/


a cura di Babel Agency

28 Marzo 2019La Stampa.it (ed. Torino)

Nove cucine diverse in un isolato: capire Aurora mangiando kebab
A Biennale Democrazia debutta "Eatnico": il quartiere visto dagli chef stranieri
I dolci di Chiaro Scuro, la pasticceria romena di Aurora
Guarda anche
"Scopri le cucine di Aurora. Da Fauzì il kebabbaro tunisino d.o.c."
Copyright ©
Ultima modifica il 28/03/2019 alle ore 08:57
miriam massone
Jaouad Kassimi ha 27 anni e da 19 è a Torino. L’anno scorso è tornato a Rabat per il compleanno del nipotino Sofien: «Mentre
la famiglia era riunita, a mia sorella è venuta un’idea guardando il mare: "Dovremmo aprire un ristorante di pesce a Torino, nel
nostro quartiere non c’è"». Oggi Jaouad, giubbotto di pelle nera, jeans e accento torinese, sta dietro il bancone del «Sultano», in
corso Emilia angolo corso Vercelli, assieme alla mamma che prepara la sfoglia dei panini ripieni al merluzzo fritto e calamari.
Ha aperto dove una volta c’era la pizzeria Ponte Dora ed è l’ultimo arrivato tra i bistrot etnici, assieme a Lady Omo della
nigeriana Juliette, 53 anni, specializzata nella zuppa ai semi di melone, in questo spicchio di città che annuncia il sorgere del
sole: Aurora. «Qui vige la legge del rispetto reciproco e non si conosce il razzismo - dice mentre serve una porzione di tanjin di
pangasio a Antonino Lupica, 25 anni, arrivato apposta da Barriera -: sa in realtà cos’è la cosa che più mi ha spaventato quando
mi sono trasferito qui? I tram: in Marocco non esistono, il 10 in via Cecchi mi ha lasciato a bocca aperta».
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Basta attraversare il corso per scrollarsi l’odore di frittura e ritrovarsi in Tunisia. Fauzi Haj Sassi rivendica con orgoglio il diritto
di primogenitura tra gli stranieri dell’isolato: «Sono qui dal 2001, quando ancora non c’era nessuno». Il suo kebab («Preparo io
carne e pane») con la bagna cauda è un miracolo di Aurora. Ed è anche il miglior spot all’integrazione che qualsiasi genio del
marketing sociale potrebbe desiderare: «I pensionati piemontesi ne vanno matti».
"Scopri le cucine di Aurora. Da Fauzì il kebabbaro tunisino d.o.c."
Copyright ©
L’idea del cibo come strumento di comunicazione, come collante per culture, come elemento di (com)unione, è alla base del
progetto «Eatnico», pensato dal regista Stefano Di Polito, assieme all’associazione Nessuno, e vincitore di un bando di Axto.
Debutta sabato a Biennale Democrazia: tre tour (tra mezzogiorno e le 15) alla scoperta di nove ristoranti etnici, con ciceroni
speciali, ovvero 12 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, nati a Torino ma figli di immigrati. Una squadra di mediatori gastronomici. «E
qui sta la potenza di Eatnico» dice Di Polito, che in corso Giulio è di casa, in tutti i sensi: «Abito in questo quartiere, è il futuro,
vogliamo proporre una narrazione diversa e servirci del cibo per superare le distanze e le diffidenze». Ci ha girato anche un film,
in questo isolato - «Waiting» - nell’asilo Parini. Lo racconta stringendo mani e affacciandosi in ogni negozio, dalla Frullateria
marocchina di Momo e della moglie Souad, al Pak Food del giovane Gulfam (quartier generale dei pakistani con il Pak Market e
il Pak Barbiere), che quando non prepara pakora, biryani e samosa, va al ponte Mosca a giocare a cricket: «Una volta ho vinto
anche un torneo».
I mediatori gastronomici conoscono la cucina e la lingua italiana ma anche quelle straniere: «è la nostra forza, così avviciniamo
tutti - dice la marocchina-torinese Sukrina Bouallala, 20 anni, iscritta a Scienze infermieristiche -Raccontando i piatti rendiamo
meno ignoti e lontani i luoghi, abbattiamo la paura reciproca». Da settembre i ragazzi lavorano al progetto con gli chef, e il
regista Di Polito: «I fratelli romeni della pasticceria Chiaro Scuro, ad esempio, era timidi, ma noi siamo riusciti a coinvolgerli».
Sukrina e gli altri hanno fatto anche video-interviste e stampato le risposte dei ristoratori stranieri su giganteschi stendardi
appesi alle luci a led di corso Emilia, per Biennale Democrazia: «I lampioni prima non c’erano, li hanno messi nuovi apposta,
assieme alle fioriere, un altro segno che su questo quartiere il faro è stato acceso» dice il regista. è l’aurora.«Il bello qui è che io
sono marocchino - svolazza la scritta dall’alto dei led - se ho voglia posso andare a mangiare in un bar italiano, dal cinese, al
siriano o dal senegalese. Chiamiamolo quartiere del mondo».
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Futuri immaginati, il viaggio nel tempo non è fantascienza
Futuri immaginati, il viaggio nel tempo non è¨ fantascienza
Il presente resta la grande certezza che tiene al riparo dalle distopie o dalle utopie che possono deludere
La selezione in mostra comprende figurine della serie "En l’An 2000"
e cartoline postali di città e società del futuro risalenti agli anni tra il 1900 e il 1930
Ultima modifica il 28/03/2019 alle ore 08:29
fabrizio accatino
«Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta». Lo scrisse Paul Valéry, e se era vero nel 1931
figuriamoci oggi. Nel mezzo è trascorso quasi un secolo - lungo e brevissimo a un tempo - in cui filosofia, letteratura, cinema si
sono sbizzarriti a raccontare domani assai diversi fra loro. Dalle visioni poetiche e naif della prima metà del Novecento
(popolate di robot domestici, motoveicoli volanti, autostrade in cielo) fino ai futuri cupi di questo inizio millennio, in cui il
sogno si è trasformato in incubo.
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Questa rassegna di domani immaginati e immaginari passa ora a Torino al Polo del ‘900, nell’ambito di Biennale Democrazia,
con la mostra «Futuri Passati». Una mostra «piccola ma piena di spunti, proposte ed elementi giocosi», così come la racconta il
curatore scientifico Simone Arcagni. Al centro di tutto il modo in cui le arti hanno affrontato temi come utopia e distopia, città,
scienza e tecnologia. In una parola, la futurologia. «Di questo termine esistono due accezioni diverse - spiega Arcagni - La
prima è una disciplina scientifica nata negli anni Settanta, in cui gli scienziati usano la logica e applicano la statistica su una
serie di dati per tentare di prevedere i mutamenti economici, sociali, climatici del decennio successivo. Esiste però un’altra
futurologia, che è quella che ha trovato più spazio nella nostra mostra. è quel tipo di narrazione di fantasia nata con H. G. Wells
agli inizi del Novecento, con romanzi che provano a prevedere in maniera più o meno realistica l’impatto delle tecnologie
presenti sul futuro prossimo».
La mostra articola la sua parabola narrativa tra opere d’autore e reperti storici, frammenti di futuri mai avverati. Nella Sala ‘900
verranno esposti classici della letteratura d’anticipazione nelle loro prime edizioni, un robot d’antan, una collezione di cartoline
antiche dal gusto cyberpunk, copertine di Urania firmate da Franco Brambilla, trailer di film, trasmissioni a tema messe a
disposizione dalle Teche Rai. Su tutto alcune tavole dell’architetto futurista Antonio Sant’Elia: morì in guerra non ancora
trentenne senza aver avuto il tempo di realizzare nulla, ma i suoi progetti restano ancora oggi di una visionarietà incredibile.
C’è sempre stato poco idillio e molta negatività nel modo in cui è stato raffigurato l’avvenire tecnologico. Una tendenza che non
accenna a diminuire, considerato il successo planetario di una serie come «Black Mirror», che mette in scena un domani al di
fuori di ogni controllo etico. «è normale che le narrazioni più distorte, che alimentano le paure siano quelle che trovano più voce
e più pubblico», conclude Arcagni. «L’uomo è un essere strano: da sempre è proiettato verso il futuro per superare ogni
possibile colonna d’Ercole ma non appena compie un passo in avanti scatta la paura di ritrovarsi senza bussola. Il futuro, però, è
costituzionalmente rassicurante proprio perché non esiste. Esiste solo il presente, un tempo in cui è ancora possibile scongiurare
le distopie e i domani che non vogliamo».
La mostra s’inaugura domani alle 18. Da sabato chiunque abbia acquistato o prenotato un biglietto per Biennale, potrà usufruire
gratuitamente dei bus e dei tram.
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"Con il rugby forziamo il blocco degli stereotipi, lo sport nasconde i gay"
“Con il rugby forziamo il blocco degli stereotipi, lo sport nasconde i gay”
Valerio Amodeo è il tecnico della squadra che lotta contro l’omofobia
La squadra Libera rugby club di Roma gioca a livello amatoriale. Al centro l’allenatore
Ultima modifica il 28/03/2019 alle ore 08:29
giulia zonca
Libera Rugby Club è la prima squadra gay-friendly in Italia. Non sono professionisti, probabilmente non potrebbero esserlo
perché dove lo sport si fa mestiere, essere gay diventa un tabù. Libera esiste per forzare questo blocco e si presenta a Biennale
Democrazia per rendere visibile ciò che resta nascosto e per spezzare la catena dello stereotipo.
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Il gruppo, una trentina di uomini dai 21 ai 45 anni, è allenato da Valerio Amodeo: «Ho iniziato quest’anno e quando l’ho detto è
partita la goliardia "Sei passato all’altra sponda". Frasi così, nessuno con cattiveria ma ancora sentiamo il bisogno di riderci su».
Come è arrivato a questo incarico?
«Conoscevo la squadra, l’associazione Libera che le dà il nome e l’idea di coniugare il rugby, mia eterna passione, al sociale mi
esalta. Ho iniziato quest’anno ed è un’esperienza fantastica».
Risatine e occhiatacce prima delle partite?
«No. Ci accolgono bene, non vedo discriminazione ma un po’ di ignoranza sì. Insomma prima eravamo "la squadra di froci" ora
siamo "la squadra di froci che vince qualche partita"»
Non grandi passi avanti.
«Noi siamo qui per questo , per superare i pregiudizi. Nello sport c’è ancora tanta reticenza. La diversità in sé spaventa».
Perché nello sport più che altrove? è un campo su cui l’integrazione dovrebbe essere più semplice.
«Vince lo stereotipo. Omosessuale e quindi effeminato e quindi più debole. Lo so, è ridicolo ma in tanti nemmeno sanno di
pensarla così però la vedono così. E al contrario sulle donne: mascoline, forzute, lontane dalla loro identità. Bisogna mostrare
che sono idiozie».
Che domande si aspetta dai ragazzi a Biennale democrazia?
«Spero di poter raccontare come è la quotidianità di una squadra così, molto lontana da quella che ci si immagina».
Che cosa si immagina?
«Di recente un amico mi ha chiesto se poteva venire a giocare con noi e di certo non aveva un problema a farlo perché lo ha
proposto lui. Eppure era agitato "Come funzionano gli spogliatoi?". Ma come vuoi che funzionino, come tutti gli altri. Invece si
pensa a promiscuità assortita e gente in tacchi a spillo».
Come si cambia mentalità?
«Dando elementi di banale vita vissuta, molto più semplice di tante paranoie. E con l’ironia: non ero sicuro di poterla usare
invece mi hanno smentito».
Stava attento alle parole?
«Sì, quel gergo da sport, "il gioco maschio" e "Spacchiamo gli avversari". Lo so, becero. Ma insomma, camminavo sulle uova e
non era normale, non andava bene. Se spiego un esercizio e dico "a 90 gradi" si finisce per ridere però in modo naturale. I doppi
sensi vengono in mente agli etero e ai gay allo stesso modo».
Il vocabolario non è importante?
«Sì, certo. Soprattutto perché frocio non è sinonimo di omosessuale, viene usato come insulto. Però mi creda c’è gente che dice
handicappato e sa come si trattano le persone e chi dice diversamente abile e non ne ha idea. Noi non siamo politicamente
corretti».
Quanto manca al coming out di uno sportivo famoso?
«Nel calcio tanto, negli altri sport inizia a succedere. Un idolo globale omosessuale farebbe molto, solo che in un mondo dove
sei così tanto conosciuto la pressione sarebbe troppa. Purtroppo oggi è così».
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The Game | Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina
gio, 28 mar 2019 - 18:00 alle 20:00
 Visualizzazioni
28 marzo 2019, ore 18.00
THE GAME | Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina
Cuneo, Teatro Toselli
Viviamo in un'epoca complessa e mutevole, risultato di una rivoluzione tecnologica che è prima di tutto una rivoluzione
mentale. I confini fra reale e digitale si dissolvono, per dar vita a un unico, nuovo, modo di stare al mondo: tutto è immediato,
vicino, leggero, ma anche mobile, liquido, instabile.
La nostra vocazione adolescenziale a trasformare la vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio.
Un gioco irresistibile, perché facile e divertente, ma che rischia di degenerare in superficialità e isolamento.
Saranno solo i nativi digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco travolgente?
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Un progetto di Città di Torino
Realizzato da Fondazione per la Cultura Torino
In collaborazione con Città di Cuneo
Con il supporto di Fondazione Artea
---
Biennale Democrazia | VISIBILE INVISIBILE
Torino, 27-31 marzo 2019
La sesta edizione di Biennale Democrazia è una riflessione su novità e distorsioni prodotte da un mondo "ad altissima
visibilità". Informazioni, immagini e dati, elaborati da tecnologie in continuo aggiornamento, sono divenuti il tessuto connettivo
delle nostre esistenze. Guardare non basta: perché le società democratiche possano recuperare prospettive di futuro occorrono
strumenti per comprendere, spazi di scelta, obiettivi da perseguire.
Consulta il programma completo su biennaledemocrazia.it
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Senza titolo
Bus gratis per il pubblico di Biennale Democrazia: info e orari - - Torino
28/03/2019
Da sabato 30 marzo a domenica 31 marzo 2019
Torino - Biennale Democrazia, in corso per la VI edizione a Torino fino a domenica 31 marzo con 133 incontri e 251 ospiti da
tutto il mondo, presenta un'inedita collaborazione con GTT.
Per le intere giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo, chiunque abbia acquistato o prenotato un biglietto per Biennale, potrà
usufruire gratuitamente degli autobus e dei tram cittadini. Sarà sufficiente esibire al personale di controllo, qualora richiesto, il
biglietto o la prenotazione, anche su dispositivi mobili. La possibilità di utilizzare gratuitamente autobus e tram è valida anche
dopo aver seguito gli incontri.
Questa iniziativa è mirata ad agevolare la mobilità in città e ad aiutare il pubblico nel raggiungere tutte le sedi della
manifestazione.
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Fabrizio Gifuni legge Primo Levi
di: Gian Mario Gillio
 
Ieri, dopo la lectio magistralis del professor Adriano Prosperi per Biennale Democrazia, sul palco del Teatro Regio di Torino è¨
salito Fabrizio Gifuni; l'attore e intellettuale ha interpretato e letto Primo Levi. 
Ieri sera al Teatro Regio di Torino in occasione della kermesse culturale Biennale Democrazia l'attore e intellettuale Fabrizio
Gifuni ha letto il libro I sommersi e i salvati dello scrittore torinese Primo Levi – di cui quest'anno si celebrano i cent'anni dalla
nascita – nello spettacolo di Valter Malosti, con le musiche di Carlo Boccadoro, Gavin Bryars, Philip Glass, James
McMillan, Arvo Pä¤rt, eseguite dall'ensemble d’archi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino diretto da Carlo Boccadoro.
«L'appuntamento di ieri sera – ha spiegato Fabrizio Gifuni – era il secondo di un percorso importante iniziato il 21 febbraio –
quando si sono aperte le celebrazioni per il centenario di Primo Levi – dove ho avuto l'opportunità  di leggere passi del libro Se
questo è¨ un uomo a Fossoli, l'ex campo d'internamento dove Levi fu imprigionato e da cui il 22 febbraio di settantacinque anni
fa partì¬ quel maledetto convoglio che avrebbe condotto lui, e altri seicento deportati, a Auschwitz. Lo spettacolo di ieri sera,
per Biennale Democrazia, era più¹ articolato: con un ensemble di archi ho presentato il mio lavoro di riduzione e drammaturgia
de I sommersi e i salvati. E' il testamento spirituale di Levi, uscito l'anno prima della sua morte, nel quale sono raccolte le
riflessioni di una vita sul terribile evento che segnò² indelebilmente la sua esistenza: l'esperienza del campo di sterminio. Se
questo è¨ un uomo ha aperto quella riflessione, e I sommersi e i salvati la conclude. Un filo lega queste due importanti opere
letterarie».
Cosa lega le due opere? 
«Una lingua straordinaria, proposta da uno degli scrittori più¹ importanti del Novecento. Quando Levi pubblicò² la sua prima
opera nessuno lo conosceva come scrittore e lui stesso non si riconosceva come scrittore. Levi propone un linguaggio che ha
molte affinità  con la sua professione, quella di chimico. Ossia, Levi è¨ riuscito a conservare nella scrittura la capacità  di
'distillare' e maneggiare con cura le parole, con la precisione, la coscienza e la cautela con cui maneggiava le sostanze chimiche
nel suo laboratorio».
Gifuni, come proseguirà  questo suo incontro Levi?
«Il mio breve ma intenso percorso dedicato a Levi proseguirà  con un viaggio ad Auschwitz ad aprile. Un'esperienza che farò²
insieme a tanti giovani, promossa dalla Regione Lazio. Quattrocentocinquanta studenti degli istituti superiori e centoventicinque
insegnanti. Un'opportunità  di condivisione che mi è¨ sembrata l'occasione giusta».
Il tema scelto da Biennale è¨ quello della visibilità  e dell'invisibilità . Quanto è¨ importante oggi proporre una riflessione
partendo da Levi in una manifestazione dedicata alla democrazia?
«I molto importante. Primo Levi ci aiuta a guardare con maggiore consapevolezza alla complessità  del mondo contemporaneo e
ai rischi che su di esso incombono. Credo che il teatro debba, quando è¨ necessario, proporre una visione politica nel senso più¹
ampio del termine. Il teatro riguarda la polis. Il rituale collettivo dell'ascolto è¨ in sé© un gesto politico. Perché© investe i corpi
delle persone, perché© è¨ un momento di condivisione, di conoscenza. Credo profondamente che i teatri debbano essere delle
piazze aperte sulla città , luoghi che partecipano alla crescita e alla formazione dell'individuo».
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Biennale Democrazia e Gtt insieme: sabato e domenica gratis su bus e tram i
possessori di biglietto o prenotazione

Sarà  sufficiente esibire al personale di controllo, qualora richiesto, il biglietto o la prenotazione, anche su dispositivi mobili
Biennale Democrazia, in corso per la VI edizione a Torino fino a domenica 31 marzo con 133 incontri e 251 ospiti da tutto il
mondo, presenta un'inedita collaborazione con GTT.
Per le intere giornate di sabato e domenica, chiunque abbia acquistato o prenotato un biglietto per Biennale, potrà  usufruire
gratuitamente degli autobus e dei tram cittadini. Sarà  sufficiente esibire al personale di controllo, qualora richiesto, il biglietto o
la prenotazione, anche su dispositivi mobili. La possibilità  di utilizzare gratuitamente autobus e tram è¨ valida anche dopo aver
seguito gli incontri.
Questa iniziativa è¨ mirata ad agevolare la mobilità  in città  e ad aiutare il pubblico nel raggiungere tutte le sedi della
manifestazione.
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Baricco e Zecchina in dialogo al Toselli di Cuneo con lo spettacolo "The Game"
Giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, lo scrittore Alessandro Baricco e lo scienziato Riccardo Zecchina porteranno sul palco del
Teatro Toselli di Cuneo il dialogo-spettacolo “The Game”.
L’appuntamento è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia “VISIBILE INVISIBILE”, che si terrà  a
Torino dal 27 al 31 marzo, ed è¨ l’unico localizzato fuori dal capoluogo. Biennale Democrazia è¨ un progetto della Città  di
Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il Polo del ‘900. L’appuntamento al Toselli,
invece, è¨ organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo. L’ingresso è¨ gratuito fino ad
esaurimento posti. Per maggiori informazioni visitare i siti web biennaledemocrazia.it e fondazioneartea.org.
Il dialogo che Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Toselli trae spunto dai contenuti dell’ultimo
libro di Baricco, “The Game”, e proporrà  una riflessione su come l’epoca complessa e mutevole in cui viviamo, risultato di una
rivoluzione tecnologica che è¨ prima di tutto una rivoluzione mentale, abbia portato all’azzeramento dei confini tra reale e
digitale: tutto e immediato, vicino, leggero, ma anche mobile, liquido, instabile. La nostra vocazione adolescenziale a
trasformare la vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio. Un gioco irresistibile, perché© facile e divertente, ma
che rischia di degenerare in superficialità  e isolamento. Saranno solo i nativi digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco
travolgente?
L’appuntamento cuneese del 28 marzo è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia, intitolata “VISIBILE
INVISIBILE”, e si inserisce nella collaborazione che Fondazione Artea, Città  di Cuneo e CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura Torino e Polo del’900 nell’ambito di Spotlight, rassegna che lo
scorso autunno ha anticipato i temi di Biennale con la conferenza di Federico Rampini e ha dato il via al coinvolgimento di 15
classi delle superiori in un percorso di formazione curato dal CeSPeC.
Con 133 appuntamenti e 251 relatori per cinque giorni densi di dialoghi, discorsi, performance, dibattiti e iniziative per i
ragazzi, la Biennale è¨ focalizzata su un obiettivo, che ne costituisce il tema centrale, di grande attualità : individuare le
dimensioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle. Il mondo in cui viviamo è¨ ad altissima visibilità , ma in tutti i
panorami costellati di luci si nascondono coni d’ombra: come mutano le relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la
politica – nell’epoca dell’esibizione, della celebrità , della fiction, della realtà  che si fa reality? Guardare non basta. Affinché©
le società  democratiche possano recuperare prospettive di futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da
perseguire.
“Dopo l’interessante percorso di Spotlight lo scorso autunno che non solo aveva portato al Toselli la coinvolgente
conferenza-spettacolo di Federico Rampini, ma aveva anche promosso un lavoro di avvicinamento ai temi della convivenza
civile e della cultura politica tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio – commenta il direttore di Fondazione Artea
Alessandro Isaia –, Artea continua il suo impegno nello sviluppo di collaborazioni con importanti istituzioni culturali al fine di
incrementare l’offerta culturale del territorio . L’appuntamento del 28 marzo con Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina è¨
un’occasione per affrontare temi cruciali per la società  contemporanea, quali il rapporto tra reale e virtuale e il condizionamento
che le nuove tecnologie sono arrivate a esercitare sulla nostra esistenza”.
“La democrazia va conquistata ogni giorno e deve essere coltivata attraverso la consapevolezza di tutti noi che ne siamo attori –
dice l’Assessore alla Cultura Cristina Clerico -. Rubando le parole al presidente di Biennale Democrazia, il professor
Zagrebelsky, viviamo una società  in cui ‘le esistenze sono sempre più¹ trasparenti le une alle altre, ma sempre più¹ distanti o
chiuse in universi impermeabili, in cui vediamo sempre di più¹, ma se non abbiamo strumenti adeguati a interpretare la realtà ,
rischiamo di capire sempre meno’. Per questo siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente a Cuneo, grazie al supporto
fondamentale della Fondazione Artea, uno degli incontri di Biennale. Questo appuntamento sarà  una nuova occasione per
comprendere meglio il nostro presente. E ad aiutarci ci sarà  un Maestro della nostra letteratura contemporanea, Alessandro
Baricco, autore che la nostra città , amica della lettura, ha sempre dimostrato di apprezzare. Un incontro da non perdere”.
“Biennale Democrazia sempre di più¹ è¨, e vuole essere, un’iniziativa culturale di rilievo nazionale – conclude la direttrice
organizzativa di Biennale Democrazia Angela La Rotella -. Non solo perché© ci raggiungono partecipanti da tutta Italia,
studenti e non, ma anche perché©, per questa edizione, ci siamo sforzati di allargare la nostra presenza anche fuori dalla città  di
Torino. La collaborazione con la Città  di Cuneo è¨ quindi per Biennale un’occasione importante di cui siamo molto
riconoscenti all’amministrazione cuneese che si aggiunge ad altre iniziative che ci vedono presenti a Matera, Milano, Genova e
Roma”.
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Baricco e Zecchina in dialogo al Toselli di Cuneo con lo spettacolo "The Game"
Appuntamento giovedì¬ 28 marzo alle 18, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, lo scrittore Alessandro Baricco e lo scienziato Riccardo Zecchina porteranno sul palco del
Teatro Toselli di Cuneo il dialogo-spettacolo 'The Game'.
L'appuntamento è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia 'VISIBILE INVISIBILE', che si terrà  a
Torino dal 27 al 31 marzo, ed è¨ l'unico localizzato fuori dal capoluogo. Biennale Democrazia è¨ un progetto della Città  di
Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il Polo del ‘900. L'appuntamento al Toselli,
invece, è¨ organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo. L'ingresso è¨ gratuito fino ad
esaurimento posti. Per maggiori informazioni visitare i siti web biennaledemocrazia.it e fondazioneartea.org.
Il dialogo che Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Toselli trae spunto dai contenuti dell'ultimo
libro di Baricco, 'The Game', e proporrà  una riflessione su come l'epoca complessa e mutevole in cui viviamo, risultato di una
rivoluzione tecnologica che è¨ prima di tutto una rivoluzione mentale, abbia portato all'azzeramento dei confini tra reale e
digitale: tutto e immediato, vicino, leggero, ma anche mobile, liquido, instabile. La nostra vocazione adolescenziale a
trasformare la vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio. Un gioco irresistibile, perché© facile e divertente, ma
che rischia di degenerare in superficialità  e isolamento. Saranno solo i nativi digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco
travolgente?
L'appuntamento cuneese del 28 marzo è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia, intitolata 'VISIBILE
INVISIBILE', e si inserisce nella collaborazione che Fondazione Artea, Città  di Cuneo e CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura Torino e Polo del'900 nell'ambito di Spotlight, rassegna che lo
scorso autunno ha anticipato i temi di Biennale con la conferenza di Federico Rampini e ha dato il via al coinvolgimento di 15
classi delle superiori in un percorso di formazione curato dal CeSPeC.
Con 133 appuntamenti e 251 relatori per cinque giorni densi di dialoghi, discorsi, performance, dibattiti e iniziative per i
ragazzi, la Biennale è¨ focalizzata su un obiettivo, che ne costituisce il tema centrale, di grande attualità : individuare le
dimensioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle. Il mondo in cui viviamo è¨ ad altissima visibilità , ma in tutti i
panorami costellati di luci si nascondono coni d'ombra: come mutano le relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la
politica – nell'epoca dell'esibizione, della celebrità , della fiction, della realtà  che si fa reality? Guardare non basta. Affinché© le
società  democratiche possano recuperare prospettive di futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da
perseguire.
'Dopo l'interessante percorso di Spotlight lo scorso autunno che non solo aveva portato al Toselli la coinvolgente
conferenza-spettacolo di Federico Rampini, ma aveva anche promosso un lavoro di avvicinamento ai temi della convivenza
civile e della cultura politica tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio – commenta il direttore di Fondazione Artea
Alessandro Isaia –, Artea continua il suo impegno nello sviluppo di collaborazioni con importanti istituzioni culturali al fine di
incrementare l'offerta culturale del territorio . L'appuntamento del 28 marzo con Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina è¨
un'occasione per affrontare temi cruciali per la società  contemporanea, quali il rapporto tra reale e virtuale e il condizionamento
che le nuove tecnologie sono arrivate a esercitare sulla nostra esistenza'.
'La democrazia va conquistata ogni giorno e deve essere coltivata attraverso la consapevolezza di tutti noi che ne siamo attori –
dice l'Assessore alla Cultura Cristina Clerico -. Rubando le parole al presidente di Biennale Democrazia, il professor
Zagrebelsky, viviamo una società  in cui ‘le esistenze sono sempre più¹ trasparenti le une alle altre, ma sempre più¹ distanti o
chiuse in universi impermeabili, in cui vediamo sempre di più¹, ma se non abbiamo strumenti adeguati a interpretare la realtà ,
rischiamo di capire sempre meno'. Per questo siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente a Cuneo, grazie al supporto
fondamentale della Fondazione Artea, uno degli incontri di Biennale. Questo appuntamento sarà  una nuova occasione per
comprendere meglio il nostro presente. E ad aiutarci ci sarà  un Maestro della nostra letteratura contemporanea, Alessandro
Baricco, autore che la nostra città , amica della lettura, ha sempre dimostrato di apprezzare. Un incontro da non perdere'.
'Biennale Democrazia sempre di più¹ è¨, e vuole essere, un'iniziativa culturale di rilievo nazionale – conclude la direttrice
organizzativa di Biennale Democrazia Angela La Rotella -. Non solo perché© ci raggiungono partecipanti da tutta Italia,
studenti e non, ma anche perché©, per questa edizione, ci siamo sforzati di allargare la nostra presenza anche fuori dalla città  di
Torino. La collaborazione con la Città  di Cuneo è¨ quindi per Biennale un'occasione importante di cui siamo molto riconoscenti
all'amministrazione cuneese che si aggiunge ad altre iniziative che ci vedono presenti a Matera, Milano, Genova e Roma'.
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Biennale Democrazia, gli incontri di Intesa Sanpaolo al Grattacielo e al Museo
del Risparmio

Grattacielo Sanpaolo e Museo del Risparmio
Corso Inghilterra, 3
Dal 28/03/2019 al 31/03/2019 da domani
Orario non disponibile
27 marzo 2019 13:29
In occasione della Biennale Democrazia sono in programma sei incontri organizzati da Intesa Sanpaolo, che oltre a rinnovare il
sostegno alla manifestazione, partecipa attivamente all’importante kermesse. In particolare sabato 30 marzo sono in programma
tre appuntamenti presso il grattacielo, diventato luogo di incontro e di crescita culturale, centro di cittadinanza, elemento di
riconoscimento per la città e per i cittadini e tre incontri al Museo del Risparmio nelle giornate del 28, 29 e 31 marzo, di cui due
dedicati ad un pubblico adulto e uno ai bambini. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e inseriti nel programma ufficiale
della manifestazione.
Tra gli ospiti internazionali e nazionali: Branko Milanovi? tra i più noti e autorevoli esperti internazionali sul tema delle
disuguaglianze economiche; Rupert Younger, fondatore e direttore del Centre for Corporate Reputation dell’Università di
Oxford e amministratore fiduciario dell’ente internazionale non-profit HALO Trust, la più grande organizzazione umanitaria di
sminamento al mondo; il fisico Mario Rasetti, presidente e cofondatore della Fondazione ISI - Istituto per l’Interscambio
Scientifico e Consigliere della Commissione Europe ed esperto di Big Data del Politecnico di Torino.
Il programma
Grattacielo San Paolo, corso Inghilterra
Sabato 30 marzo, ore 11
"Diseguaglianze globali e distribuzioni del reddito" con Branko Milanovi?
Presiede Giovanna Paladino, Direttore e Curatore, Museo del Risparmio Intesa Sanpaolo
A partire dal 1988, la globalizzazione ha generato la più massiccia redistribuzione di ricchezza dai tempi della rivoluzione
industriale. Le economie asiatiche emergenti, la Cina su tutte, sono tra quelle che hanno maggiormente beneficiato delle
trasformazioni in atto. I perdenti sono da ricercare nelle classi medie dei Paesi appartenenti all’Ocse. Indiscusso vincitore in
termini globali è l’1% più ricco della popolazione. I mutati scenari economici determinano problemi inediti che necessitano
risposte politiche: quali ricadute ha l’eclissi della classe media sulla sostenibilità del capitalismo democratico? Come evitare che
i timori per la crescente disuguaglianza interna si trasformino in populismo e xenofobia? Come contrastare lo strapotere
dell’1%?
Ore 15.00
"Il manifesto degli attivisti" con Rupert Younger
Presiede Jacques Moscianese, Direttore Centrale Istitutional Affairs Intesa Sanpaolo
Cosa scriverebbero oggi Marx ed Engels, 171 anni dopo la pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista, in un’epoca in
cui gli effetti delle diseguaglianze sono ancora più visibili? Come alla metà dell’Ottocento, oggi le élite concentrano ricchezza e
potere alle spese di masse senza voce. Piuttosto che tentare di riunire i più diversi movimenti sociali del XIX secolo, i due
maggiori intellettuali del loro tempo si concentrerebbero, probabilmente, sui fenomeni di attivismo e sui movimenti che puntano
a dare voce a chi non ce l’ha, come le primavere arabe o Occupy Wall Street.
Ore 18.00
"La rivoluzione digitale: una sfida etica" con Mario Rasetti
Introduce Filippo Vecchio, Responsabile Identità, Comunicazione e Cultura dell'Innovazione Intesa Sanpaolo
C’è una rivoluzione in corso, la rivoluzione digitale, che cambierà l’assetto delle relazioni umane e delle interazioni fra uomo e
natura nei secoli a venire. Questo processo ci pone di fronte a vincoli etici del tutto inediti. Riusciremo ad affrontare questa sfida
globale, che genera tanta paura e insicurezza? Ne abbiamo gli strumenti, primo fra tutti quella macchina ineguagliabile che è il
nostro cervello. Dobbiamo procuraci però, e subito, gli ingredienti mancanti: il coraggio, la solidarietà, una visione condivisa di
futuro, la capacità di convivere con la tecnologia in modo attivo e non succube.
Gli incontri ospitati nell’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo rientrano nel programma di Biennale Democrazia,
manifestazione promossa dalla Città di Torino e realizzata da Fondazione per la Cultura Torino. L’ingresso a prenotazione, a
fronte di un costo di 5 euro, garantisce il posto in sala come per tutti gli appuntamenti nelle sedi principali di Biennale
Democrazia 2019. Per maggiori informazioni: http://biennaledemocrazia.it/bd-2019/
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Biennale Democrazia, gli incontri di Intesa Sanpaolo al Grattacielo e al Museo
del Risparmio

Gli appuntamenti al Museo del Risparmio
via San Francesco d'Assisi, 8/a - Torino
Giovedì 28 marzo, ore 18.00
100 DM: in fila per un sogno.
Intervengono: Giovanni De Luna (Storico e scrittore), Giovanna Paladino (Direttore e Curatore, Museo del Risparmio),
Tommaso Bonaventura (Fotografo, coautore del progetto 100DM - In fila per un sogno). L’incontro introduce un progetto
fotografico che sarà presentato al pubblico in autunno, in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino,
attraverso una mostra fotografica e alcune videointerviste. La tradizione diffusa nell’allora Germania Federale, di consegnare
l’ammontare di 100DM come "denaro di benvenuto" ai tedeschi dell’est che riuscivano a oltrepassare il muro di Berlino, è
documentata con le storie dei beneficiari e i ricordi dell’uso che ne fecero.
Venerdì 29 marzo, ore 10.00
Il lato buono della finanza: microcredito e social responsible investing
Intervengono: Anna Crocetti (Forum per la Finanza Sostenibile), Katia Raguzzoni (Microfinanza S.r.l), Bernardo Soccal
(imprenditore finanziato con il microcredito), Fulvio Lovera (PerMicro). Una riflessione sulla funzione positiva che la finanza
può svolgere in diversi ambiti. Dalle esperienze di microcredito in Italia e India, alla finanza d’impatto sociale, alle nuove
prospettive offerte dal social responsible investing.
Domenica 31 marzo, dalle ore 15.00
Laboratori SAVE sulla sostenibilità ambientale - RECUPERINO - Il riciclo a misura di bambino. Un laboratorio dedicato ai
bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, con l’obiettivo di insegnare l’importanza del riciclo e le basi dell’economia circolare.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione all’indirizzo: prenotazioniMDR@operalaboratori.com. Le iscrizioni
verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso...
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Al via la sesta edizione di Biennale Democrazia a Torino
Posted On 27 Mar 2019
La sesta edizione di Biennale Democrazia arriva a Torino da mercoledì¬ 27 a domenica 31 marzo. Il titolo di quest'anno è¨
Visibile Invisibile.
Con l’enorme flusso di informazioni, immagini e dati cui siamo costantemente esposti, il mondo sembra divenuto sempre più¹
accessibile. Ma è¨ davvero così¬? Come riuscire a conoscere la realtà  nell’epoca dell’esibizione e del reality?
Ci illudiamo che la rapidità  della comunicazione ci mostri immediatamente il reale, ma dimentichiamo che vecchi e nuovi
media continuano a selezionare, scegliere, mediare. Informazioni, immagini e dati, elaborati da tecnologie in continuo
aggiornamento, infatti, sono divenuti il tessuto connettivo delle nostre esistenze. "Tuttavia, la logica della trasparenza
democratica ci pare rovesciata: la vita dei cittadini è¨ messa in mostra di fronte al potere e non viceversa. Dichiara il Presidente
di Biennale Democrazia, Gustavo Zagrebelsky.
il tema della sesta edizione è¨ articolato in tre percorsi tematici: 'Luci e ombre: immersi in un flusso di comunicazione caotico e
dilagante, è¨ sempre più¹ difficile orientarsi. Nell’epoca dell’esibizione, della celebrità , delle emozioni vissute “in diretta”, la
realtà  assume le fattezze del reality e i mali sociali divengono oggetto di sguardi impotenti. In questo quadro, il ruolo della
cultura, dell’informazione e della politica è¨ più¹ importante che mai. Nel secondo percorso dal titolo, la società  della
trasparenza ci si interroga su quali strumenti politici abbiamo a disposizione per riaffermare l'esigenza di libertà  e
autodeterminazioine di fronte a poteri sempre più¹ opachi e alla minaccia di manipolazione dei big data che sfuggono al
controllo democratico. Dal tramonto all'alba è¨ il titolo dell'ultimo percorso tematico della manifestazione: di fronte alla crisi
sempre più¹ profonda delle democrazie ci si interrogherà  su quali ideali e quali visioni di futuro possano preludere all'alba di un
giorno nuovo.
L'intero programma della manifestazione è¨ disponibile qui.
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free online course
Download Nulled WordPress Themes
online free course
Tag: biennale democrazia, cultura torino, eventi torino
L'autore
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Le "città invisibili" sabato ad Aurora per Biennale Democrazia
Le “città  invisibili” sabato ad Aurora per Biennale Democrazia
Il 55% della popolazione mondiale risiede in città  e circa 1 miliardo di persone vivono nei cosiddetti “slum”, le sconfinate
baraccopoli che gli occidentali sono soliti associare alle grandi metropoli africane e sudamericane; in realtà , il fenomeno è¨
molto più¹ vicino di quanto sembri. Se ne parlerà  sabato sera durante l’evento “Not so far. Le città  invisibili”, organizzato da
Fondazione per l’Architettura presso lo spazio multidisciplinare FFLAG (Via Reggio 13) nell’ambito del programma “Welcome
Aurora” di Biennale Democrazia.
L’architetto e docente di progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Torino Subhash Mukerjee e la docente di
tecnologia dell’architettura Francesca De Filippi coordineranno una maratona multimediale di sei ore (dalle 18 alle 24) fatta di
talk, proiezioni di video, presentazioni di progetti e interviste alla scoperta di luoghi difficili, fatti di povertà  e degrado, ma dove
spesso nascono percorsi creativi, imprenditoriali e sociali che aprono spiragli verso il futuro; gli interventi sono stati selezionati
per l’occasione attraverso una call pubblica conclusa il 14 febbraio scorso.
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"Un dovere civile mantenere viva la lezione di Levi"
“Un dovere civile mantenere viva la lezione di Levi”
"I Sommersi e i Salvati" al Teatro Regio con Gifuni e Malosti apre la sezione spettacoli della sesta edizione di Biennale
Democrazia
Primo Levi. A lui è dedicato lo spettacolo inaugurale di Biennale Democrazia
Ultima modifica il 27/03/2019 alle ore 08:51
silvia francia
Un felice crocevia di progetti, nel nome di Primo Levi. E’ questo incrocio fatale e fortunato, che segna un raccordo fra i percorsi
del regista e autore torinese Valter Malosti e dell’attore romano Fabrizio Gifuni: i due, proprio rendendo omaggio al grande
testimone dell’Olocausto e della tragedia dei lager, hanno avuto occasione di rafforzare una antica sintonia. «Siamo amici da
tempo, io e Fabrizio, ma ora condividiamo anche la medesima vocazione a mantenere viva la testimonianza di Levi. Lo
sentiamo come un dovere civile, più ancora che come un lavoro», racconta Malosti, che dirige la performance dedicata a «I
sommersi e i salvati», in scena questa sera alle 21,30 al Regio: primo appuntamento con il comparto spettacolare di Biennale
Democrazia.
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Per Gifuni, si tratta di un’ulteriore sortita dedicata allo scrittore de «Il sistema periodico», dopo la lettura, il 21 febbraio scorso,
di «Se questo è un uomo», proprio in quel campo di Fossoli da cui Levi era partito, diretto ad Auschwitz. Un terza tappa è il
viaggio, già in programma, proprio alla volta del più famigerato dei lager nazisti. «E’ un’iniziativa della Regione Lazio che
coinvolge, in questa visita, trecentocinquanta studenti e centoventicinque insegnanti. Mi hanno invitato e sono molto contento di
partecipare. Però non so dire se in quell’occasione organizzeremo letture o reading: dipende da come vivrò le emozioni che
un’esperienza del genere susciterà. Può darsi avrò bisogno solo di silenzio » commenta Gifuni. Che, in merito alla scelta dei
brani operata su «I sommersi e i salvati», rivela di aver puntato su temi forti, come il timore dei sopravvissuti ai lager di non
essere creduti. «Levi insiste su un sogno comune a molti ex-deportati: quello di essere in famiglia, al rientro da quell’inferno, e
di rievocare le proprie tragiche esperienze e vedere gli interlocutori alzarsi e andarsene, increduli. E proprio su questo puntavano
i tedeschi: che nessuno sopravvivesse o che, in subordine, il racconto dei superstiti non sembrasse credibile».
Gli fa eco Malosti: «Questo è uno degli aspetti che mi pare rendano l’ultimo libro di Levi - in qualche modo il suo testamento
spirituale - molto attuale: lui lo scrisse, difatti, in un periodo in cui l’ondata negazionista sembrava irrobustirsi. Anche oggi
purtroppo l’antisemitismo fa sentire forte la sua voce ma, soprattutto, la memoria di quel che furono i regimi totalitari non
scoraggia alcune persone a rivendicare una linea politica vicina a quelle esperienze».
Altro elemento clou su cui il regista, direttore della fondazione Tpe, punta è «la precisione della parola con cui Levi racconta:
una parola misurata, soppesata con rigore scientifico, sempre documentatissima. Un lessico che, oltre ad essere narrativo, era
pensato proprio come un dettato di testimonianza».
Alla declinazione verbale si associa, suggestivamente, una colonna sonora selezionata ad hoc da Carlo Boccadoro con musiche
di Gavin Bryars, Philip Glass, James McMillan, Arvo PÄrt, eseguite dall’ensemble d’archi del Conservatorio Giuseppe Verdi.
Per Malosti, quello odierno è l’appuntamento che apre una articolata ricognizione dell’opera di Levi (il progetto, che include
diversi step e coinvolge artisti come Luigi Lo Cascio, Richi Ferrero e Nino D’Introna, si intitola «Me mi conoscete») con una
sortita molto importante in programma per il 23 aprile al Carignano, in occasione del debutto di «Se questo è un uomo», vero e
proprio spettacolo con Paolo Pierobon e corredo sonoro di Gup Alcaro e scene di Margherita Palli. Una coproduzione di Teatro
Stabile di Torino e Fondazione Tpe: «Ma, è notizia freschissima, nel team produttivo è entrato anche il Teatro Nazionale di
Roma, che ha così dato un bel segnale sull’importanza di quest’opera e questo scrittore per la nostra nazione» conclude Malosti.
BY NC ND 
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I Groundation live all'Hiroshima, Inauguarzione Biennale Democrazia
Mercoledì 27 marzo 2019
di GABRIELLA CREMA
BEHIND THE INDIAN BOOM
Campus Universitario Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100/a
Alle 10.30
Info e programma biennaledemocrazia.it
"Biennale Democrazia" inaugura al campus Einaudi la mostra "Behind the Indian Boom" allestita grazie alla inconsueta
collaborazione tra antropologi, news maker e attivisti per raccontare l'emergenza sociale dell'India del boom economico. Alla
cerimonia inagurale segue il dibattito coordinato da Tommaso Bobbio "L'India invisibile. L'altra faccia del miracolo" con i
curatori Jens Lerche e Alpa Shah.
INAUGURAZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA
Info e programma biennaledemocrazia.it
Com’è ormai tradizione consolidata, l'inaugurazione di "Biennale Democrazia" si terrà al Teatro Regio, con una lectio
magistralis di Adriano Prosperi dal titolo "La visibilità dell'altro" introdotta da un intervento musicale dei giovani artisti del
Coro PoliEtnico del Politecnico di Torino.
I SOMMERSI E I SALVATI
Teatro Regio
Info e programma biennaledemocrazia.it
La giornata inaugurale di Biennale Democrazia si chiude con un inedito spettacolo dedicato a "I sommersi e i salvati" di Primo
Levi nel centenario della nascita dell’autore, curato da Valter Malosti e interpretato da Fabrizio Gifuni, in collaborazione con il
Centro internazionale di studi Primo Levi. Ad accompagnare le letture, un programma musicale curato e diretto da Carlo
Boccadoro con musiche da lui stesso composte e pagine di Gavin Bryars, Philip Glass, James McMillan e Arvo Part interpretate
dall'ensemble d'archi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Centro Congressi dell’Unione Industriale
Via Vela 17
L’entrata in vigore, lo scorso inverno, del Decreto Dignità, con la contestuale introduzione di stringenti vincoli per la stipula di
contratti a termine e di somministrazione, ha riaperto il dibattito sullo strumento giuridico dei contratti di prossimità. Per queste
ragioni, l’agenzia per il lavoro Synergie promuove un incontro dal titolo "Nuovi scenari per le relazioni sindacali e la
contrattazione collettiva", che sarà anche occasione per la presentazione del volume "Teoria e pratica delle relazioni adattive di
prossimità", di Maurizio Sacconi.
LA RELIGIONE E L’ASSEDIO DEL 1706
Museo Pietro Micca
"La dimensione religiosa durante l’assedio del 1706" è il tema della conversazione con monsignor Renzo Savarino, docente di
Storia della Chiesa alla facoltà Teologica di Torino sul tema nell’ambito della prima delle mostre sul tema "Torino e l’assedio
1706. La condizione spirituale" in occasione del 390° anniversario di nascita del Beato Sebastiano Valfrè (9 marzo 1629). Tra i
documenti storici in esposizione: sei incisioni pregiate dei Patroni della Città nominati nel periodo con delibera comunale e
custoditi dall’Archivio Storico della Città, e i due grandi dipinti dell’epoca relativi ai due citati Beati, normalmente custoditi
rispettivamente nelle sale interne dell’Oratorio di San Filippo Neri e del Carmelo di Moncalieri.
LA GERMANIA IN EUROPA
Fondazione Luigi Einaudi
Via Principe Amedeo 34
Alle 9.30
Si aprono di prima mattina i lavori del convegno "La Germania in Europa tra mutamento e continuità" che prevede gli interventi
inaugurali di Umberto Morelli, Paolo Soddu e Francesca Traldi.
LEGGERE CON MC CURRY
Palazzo Madama
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Il costo è di 5 euro con prenotazione obbligatoria
Info 011/4429629
In occasione della mostra "Steve McCurry. Leggere", la curatrice Biba Giacchetti racconta come nasce una mostra di fotografia
di Steve McCurry e come si configura ciascuna esposizione nel percorso dell'artista. La narrazione si snoda dalle fasi iniziali
della progettazione, con la selezione delle immagini e il confronto con i luoghi e gli spazi espositivi cui le immagini sono
destinate, fino al concetto di allestimento.
AD ASTRA PER ASPERA
Accademia delle Scienze
Via Accademia delle Scienze 6
Alle 17.30
Proseguono le occasioni di approfondimento culturale offerte dalla rassegna dei "Mercoledì dell'Accademia": oggi si tiene la
lezione "Ad Astra per Aspera: alla ricerca dei mattoni della vita negli spazi intersiderali" con Vincenzo Barona della Scuola
Normale Superiore di Pisa.
GIOVANI SENZA FUTURO?
Via della Cittadella 5
Alle 17.45
"Giovani senza futuro? Insicurezza lavorativa e autonomia nell'Italia di oggi" è il titolo del saggio a cura di Sonia Bertolini per
Carocci Editore che la docente di Sociologia del lavoro all'università di Torino presenta in dialogo con Marta Quadrelli della
cooperativa sociale Orso, Nicola Scarlatelli presidente provinciale Cna Torino e titolare di Samec Automation System, introdotti
dal direttore Ismel Aldo Enrietti. La banalizzazione dei giovani italiani come "bamboccioni" non rende conto della complessità
dell'interazione delle diverse sfere culturali, istituzionali ed economiche che incidono nel passaggio verso l'età adulta, e questo
saggio si interroga in maniera approfondita sulle sfide dei giovani, tra bisogni di realizzazione lavorativa e di autonomia.
TORINO è MAGICA AL PANNUNZIO
Centro Pannunzio
Via Maria Vittoria 35h
Alle 18
è un tour alla scoperta del lato più oscuro della nostra città, la lezione di Alessia Cagnotto "Torino magica: tour della città
considerata tra le più esoteriche del mondo".
PRONTUARIO PORNOGRAMMATICALE
Perché alcune parole si accoppiano o si separano, si attraggono e si respingono? Quali alchimie nascono tra i vocaboli?
Relazioni, meccanismi di funzionamento e torbidi segreti dei segni d'interpunzione sono protagonisti di un serissimo testo
sull'uso della nostra lingua: il "Prontuario pornogrammaticale" edito da Lindau che l'autore Adriano Allora presenta assieme a
Elisa Corino, docente di Didattica delle lingue moderne dell'università di Torino.
LA FOTO CHE NON C’è
Il Ponte sulla Dora
Via Pisa 46
Dall'infanzia scarna d'amore, attraverso una giovinezza difficile, fino all'età adulta e al perdono, la storia di Maria comincia in
una piccola casa circondata dalla campagna del sud quando all'età di quattro anni è abbandonata dai genitori e costretta a vivere
diversi anni in collegio, lontano dagli affetti. La chivassese Maria Cicconetti presenta il romanzo autobiografico "La foto che
non c'è" in dialogo con l'editore Stefano Termanini.
L’AMICIZIA DIETRO A UN PALLONE
Villa Claretta Assandri
Via G.B. La Salle 87
Grugliasco
Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata propone la serata "L’amicizia corre dietro a un pallone. Storie ed
aneddoti di ragazzi e di una ragazza del Filadelfia" e la presentazione del libro "Rosso come la neve" di Grazia Buscaglia
Bonesso. L’evento sarà presentato dal giornalista Beppe Indelicato con introduzione di Domenico Beccaria, presiedente
dell’Associazione Memoria Storica Granata; ospiti gli ex calciatori del Torino Franco Ermini, Loris Bonesso, Giancarlo
Camolese e Claudio Sclosa.
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COSì PARLò L’ETERNO
Libreria Bodoni / Spazio B
Via Carlo Alberto 41/g
Alle 18.30
La Genesi è una narrazione fondatrice, tanto che la creazione del mondo, la nascita di Adamo ed Eva, Lucifero e gli angeli, la
cacciata dal Paradiso suonano come eventi familiari.
Ma cosa succede se il piano divino è il risultato di una serie di approssimazioni? Se alla sacralità della creazione si sostituisce la
parodia di un fare artigianale? Se l’eterno si annoia e soffre di solitudine? Se la natura angelica viene sopraffatta dall’eros? Se
Satana è più felice di Lucifero? La libreria Bodoni ospita la presentazione del libro "Così parlò l’Eterno" (Stampa Alternativa)
di Guia Risari, in dialogo con Sara Valinotti.
SCRIVERE LA LUCE
Piazza Borgo Dora 61
Alle 19
Il vicepresidente dell'ordine dei giornalisti del Piemonte Ezio Ercole interviene alla presentazione del libro "Scrivere la luce" di
Elettra Ferrigno ed Emiliano Antenucci, edito da Tau. Scritta a quattro mani da Elettra Ferrigno ed Emiliano Antenucci, è
un'opera che miscela fede e grazia, arte e visioni, scrittura e silenzio, parola e poesia; una raccolta di istantanee instagrammate
che ritraggono lo straordinario dell'ordinario, corredata da una meditazione sapienziale come una sorta di benefica e salvifica
interruzione nella trama del caos mediatico contemporaneo.
NON PIù E NON ANCORA
Libreria Trebisonda
Al suo esordio letterario, Francesca Rosso presenta il suo primo romanzo "Non più, non ancora" (Golem Edizioni), in dialogo
con Luca Ferrua. Tra le pagine, scorre la vota di Chiara, suora di 48 anni, di cui 25 passati a insegnare italiano alle superiori
nella cui vita un evento manda all’aria la sua fiducia nell’istituzione ecclesiastica rendendo il velo e le regole ormai troppo
stretti, e così parte per il Brasile in cerca di se stessa. Dubbi, slanci e fughe intessono una trama leggera e profonda che mescola
colori, sapori e sensazioni seguendo la musica del cuore e che parla al lettore, con ironia e tenerezza, di quella parte di noi che
vive di paure e desideri con la speranza e il timore che si realizzino.
IL MISTERO DELL’ARCA
I biglietti d'ingresso gratuiti possono essere scaricati su centrocongressiunioneindustriale.it
L’autore Francesco Cordero di Pamparato, che ha vissuto viaggiando per il mondo ed è stato in quattro continenti e che quando
ha visitato l’Etiopia ha sentito parlare dell'Arca dell'Alleanza su cui ha poi fatto studi e ricerche per anni, presenta il suo libro "Il
Mistero dell'Arca. Un affascinante mito dell'umanità" dedicato all'Arca dell'Alleanza, oggetto sacro alla religione ebraica che
rappresenta sicuramente il più importante reperto archeologico scomparso.
IL FRUSCIO DELL’ERBA SELVAGGIA
Feltrinelli
è un romanzo dalla struttura inedita, composto da sequenze narrative che si intrecciano e risolvono, alla fine, in un quadro
unitario, "Il fruscio dell'erba selvaggia" (Neri Pozza) di Giuseppe Munforte: un libro che intreccia le esistenze di personaggi che
vivono tra innocenza e crimine, onore e vergogna, redenzione e autodistruzione sullo sfondo di una Milano periferica, cupa e
malinconica.
SENZA VALORE
La dottoranda in Economia Eleonora Priori interviene alla presentazione del libro di Davide Serafin "Senza più valore. Indagine
sui salari e la redistribuzione in Italia" (People edizioni): un testo dedicato all'economia dei lavoretti senza pause e senza
opportunità, figli di una grande crisi economica che ha investito soprattutto i più giovani.
AL VERDI, TRA VIOLINI E VIOLE
Conservatorio Verdi
è incentrato su un repertorio d'autore per ensemble di violini e viole tratto dalla letteratura didattica per violino tra 700 e 800,
con brani di Telemann, Barbella, Haydn, Dont, Dancla e Monti, il programma del nuovo concerto del ciclo de "I Mercoledì del
Conservatorio" con Angelica Ceria, Simone De Matteis, Irene Dosio, Elisa Gentile, Laura Luani, Andrea Mellano, Clotilde
Meloni, Elisa Roletto, Leonardo Vezzadini, Cecilia Calabrese, Gabriele Cervia, Sara Audenino, Eleonora Chiodo, Chiara Melis,
Francesca Michelis, Maria Alejandra PeÑa, Izan FalcÓn e Teodora Gapik della Scuola di Violino di Enrico Groppo.
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QUARTETTO D'ARCHI BELCEA
Poltrone numerate 35 euro
Info unionemusicale.it
Per la serie dispari dell'Unione Musicale, felice ritorno in città di uno dei gruppi cameristici più apprezzati sulla scena
internazionale: il Quartetto d'archi Belcea, ora in una formazione nuova, in cui la violinista rumena Corina Belcea e il violista
polacco Krzysztof Chorzelski, i fondatori, sono affiancati dai francesi Axel Schacher (violino) e Antoine Lederlin (violoncello).
Interpreteranno il "Quartetto in re minore Hob. III op. 76 n. 2" di Haydn, il "Quartetto n. 3 in si bemolle maggiore op. 94" di
Britten, il "Quartetto in la minore op. 132" di Beethoven. La formazione, che fa dell’incontro di diverse influenze e tradizioni
musicali la propria cifra distintiva, è capace di fondere i diversi apporti in un linguaggio omogeneo, raffinato ed espressivo.
UNIT FOUR SWING QUARTET
Osteria Rabezzana
Via San Francesco d’Assisi 23/c
Alle 20
Cena con concerto: 35 euro
Info e prenotazioni 011/543070
Da Frank Sinatra a Nat King Cole: le atmosfere degli anni d'oro dello swing e dei grandi cantanti confidenziali - i crooners,
appunto - sono riproposte in Osteria dall’Unit Four Swing Quartet in un viaggio a ritroso nel tempo con canzoni immortali. Il
quartetto è formato da Paolo Melfi, già cantante dei "Ragazzi del Sole", tra i più conosciuti gruppi beat di Torino negli anni 60,
che da oltre tre decenni si è dedicato con passione alla riscoperta dei repertori di Nat King Cole e Frank Sinatra. Vittorio Renda,
pianista di lungo corso, ha collaborato con le orchestre di Bruno Martino e Perex Prado nei night club in Italia e all'estero. Enzo
La Malva, bassista e contrabbassista, ha fatto parte dei "Volti 70", formazione torinese attivissima nei sixties. Beppe Bruzzese,
batterista, ha trascorso alcuni anni negli Usa, a Cincinnati, dove ha fatto parte di un gruppo jazz capitanato dal trombettista
Leslie Allen.
I SHOT A MAN AT THE JCT
Jazz Club Torino
I Shot a Man nasce nell’estate 2014, da una pessima idea di Domenico De Fazio, dei suoi slide, delle sue vecchie chitarre
elettriche, di legno, di ferro. Alla batteria c’è Blue Bongiorno, polistrumentista di formazione jazz che non disdegna di suonare
cucchiai, sgabelli e assi per lavare i panni. Completa la formazione Manuel Peluso, che sposa il fingerpicking sulla chitarra
acustica ad un’impostazione vocale a metà tra il crooner e il busker. Il loro suono è fatto di voce, chitarre, batteria e niente basso
e questo li costringe a inventare arrangiamenti nuovi, a ripensare la ritmica, in un dialogo costante tra le percussioni e un
fingerpicking vecchio di cent'anni. Suonano con l'ostinazione di riprendere la storia del blues dall'inizio, in un percorso che dagli
spiritual cantati a voce nuda, arriva a quelle chitarre acustiche suonate con colli di bottiglia, e si spinge fino alle valvole sature
degli amplificatori, quando il blues stava partorendo il rock, e presto tutti avrebbero cominciato a ballare. Registrato live nel
febbraio 2019 grazie ad un crowdfunding che è andato oltre ogni aspettativa "Gunbender" è il loro primo album che presentano
nel corso della serata.
NEO GARAGE WEIRD OMEN
Blah Blah
Sperduti da qualche parte tra i Cramps e i Kinks, gli Weird Omen propongono un unico e originalissimo primitive garage, con
suoni taglienti reverberati e "fuzzzzz". Nel loro universo aleggia anche un mondo fatto di suoni anni 50 e melodie pop di
accezione brit. La loro lineup è composta da chitarra, sassofono batteria e tre voci.
GROUNDATION ALL'HIROSHIMA
I Groundation nascono a Sonoma nel 1998 per merito di Harrison Stafford, Marcus Urani e Ryan Newman, compagni in una
università jazz. L'anno successivo, il gruppo pubblica il primo album "Young Tree" rilasciato per la Young Tree Records, la
casa discografica creata lo stesso anno proprio da Stafford e Kris Dilbeck. Nel 2001 arriva il secondo album "Each One Teach
One", del quale nel 2018 ne è arrivata anche la versione dub e che ha segnato il ritorno discografico del gruppo dopo oltre un
triennio di silenzio.
LA BAMBOLA MALEDETTA
Paura e fascino dell'occulto, suspense e coinvolgimento e, in un originale connubio, recitazione teatrale ed effetti
cinematografici da film horror nello spettacolo "La bambola maledetta", che va in scena per la regia e con la sceneggiatura di
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Gioacchino Inzirillo su una colonna sonora composta da Nicola Barbera.
UNA MAGIA PER LA VITA
Teatro Nuovo
Corso Massimo d'Azeglio 17
Alle 21
Christopher Castellini è un mago speciale: non solo perché fin da giovanissimo ha saputo affascinare il pubblico con i suoi
spettacoli, combinando sapientemente illusionismo e mentalismo, ma anche perché da anni è costretto a convivere con la
distrofia muscolare. Il fatto di essere in carrozzina non gli ha impedito di calcare i palchi di tutta Italia, anzi, nelle scorse
settimane si è esibito a Las Vegas, negli Stati Uniti, e nei prossimi mesi ha in programma due date in Svizzera. Per consentirgli
di continuare a muoversi in autonomia, i suoi amici e colleghi hanno organizzato un evento speciale che, grazie ai fondi raccolti
nel corso della serata, servirà per acquistare un furgone attrezzato per Christopher, come sottolinea l'organizzatore don Silvio
Mantelli, alias il Mago Sales: "La finalità dello spettacolo, al di là di diffondere e regalare attimi d'inaspettata e salutare
meraviglia, è quella di aiutare un nostro collega. Così il "Gran Galà della Magia. Una Magia per la Vita" presentato da Raul
Cremona, vedrà la partecipazione solidale di alcuni dei maggiori esponenti del panorama magico italiano: Mister Forest,
Alexander, Filiberto Selvi, Budinì, Luca Bono e lo stesso Castellini con la sua performance di mentalismo "La scelta", con cui si
è esibito in tv a "Tu si que vales". A fine serata ci sarà una ricca estrazione a premi.
IL GIOVANE MARX
L’iniziativa "Cinema del presente. Storia e pensiero" propone un doppio sguardo sul cinema contemporaneo con "Le terre rosse"
di Giovanni Brancale (in programma ieri) e il bellissimo biopic "Il giovane Karl Marx" di Raoul Peck, oggi, la cui proiezione si
inserisce nel calendario di "Sotto assedio", seminario di filosofia organizzato dall'Associazione Piemonte-Grecia "Santorre di
Santarosa".
TRA CINEMA E LETTERATURA
Cinema Massimo
Nel secondo appuntamento del 2019 con l'incontro mensile dedicato alla commistione tra mondo letterario contemporaneo e
storia del cinema "Masterclass", Younis Tawfik parlerà del suo rapporto con il cinema e del suo film più amato: "Il pianista" di
Roman Polanski. Younis Tawfik, scrittore e traduttore di origine irachena, esordisce in gioventù scrivendo poesie su diverse
riviste irachene, si è poi dedicato soprattutto alla divulgazione della letteratura araba (traducendo e curando testi di celebri autori
mediorientali come K. Gibran) collaborando, in veste di conoscitore del mondo islamico, con alcuni quotidiani tra i quali
Repubblica. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dodici libri (romanzi, saggi e raccolte di poesie), tra cui "Apparizione
della dama babilonese", "La Straniera", "La città di Iram", "La sposa ripudiata", "La ragazza di piazza Tahrir".
Tags
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Le 'città invisibili' sabato ad Aurora per Biennale Democrazia
Eventi | 27 marzo 2019, 07:38
Le 'città  invisibili' sabato ad Aurora per Biennale Democrazia
Una sei ore multimediale per accendere i riflettori sugli 'slum', le baraccopoli che sorgono ai margini delle metropoli; l'evento in
programma presso lo spazio multidisciplinare FFLAG in Via Reggio 13
Il 55% della popolazione mondiale risiede in città  e circa 1 miliardo di persone vivono nei cosiddetti 'slum', le sconfinate
baraccopoli che gli occidentali sono soliti associare alle grandi metropoli africane e sudamericane; in realtà , il fenomeno è¨
molto più¹ vicino di quanto sembri. Se ne parlerà  sabato sera durante l'evento 'Not so far. Le città  invisibili', organizzato da
Fondazione per l'Architettura presso lo spazio multidisciplinare FFLAG (Via Reggio 13) nell'ambito del programma 'Welcome
Aurora' di Biennale Democrazia.
L'architetto e docente di progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Torino Subhash Mukerjee e la docente di
tecnologia dell'architettura Francesca De Filippi coordineranno una maratona multimediale di sei ore (dalle 18 alle 24) fatta di
talk, proiezioni di video, presentazioni di progetti e interviste alla scoperta di luoghi difficili, fatti di povertà  e degrado, ma dove
spesso nascono percorsi creativi, imprenditoriali e sociali che aprono spiragli verso il futuro; gli interventi sono stati selezionati
per l'occasione attraverso una call pubblica conclusa il 14 febbraio scorso.
Marco Berton
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Amel Yacef e la sua continua battaglia contro le discriminazioni
Da mercoledì¬ 27 a domenica 31 marzo torna a Torino la Biennale Democrazia, quest'anno dedicata al «Visibile invisibile»,
perché© viviamo in un mondo ad altissima visibilità , ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d'ombra. E
l'attivista Amal Yacef ci spiega quali sono
27 marzo 2019
Sembra un concetto così¬ ben assodato, che non si pensa di doverlo sempre ribadire. E invece parlare di democrazia, oggi più¹
che mai, torna a essere urgente e questo fa la Biennale Democrazia, dove più¹ di 250 ospiti del mondo intero portano in campo
spunti per riflettere sulle mille le sfaccettatute, attraversando le diverse discipline, scovandone le intersezioni, sfruttandone la
complessità  e valorizzandone le diversità . E così¬ si parla della fine del capitalismo, del crescente odio per la democrazia e di
tutte le discriminazioni di genere, etnia, religione e classe sociale, di cui è¨ esperta la studiosa e attivista Amal Yacef. Ed è¨ lei,
presidente di Enar Europe (European Network Against Racism) e membro del consiglio direttivo dell’associazione donne Amal,
un’organizzazione femminista musulmana, a spiegarci come e perché© sono ancora possibili queste violente disparità .
Come si manifesta oggi il razzismo?
«Innanzitutto penso che non possiamo combattere il razzismo senza combattere tutte le altre forme di discriminazione e di odio
verso l’altro. Nella mia visione personale il razzismo si mostra oggi di pari passo con altre forme di bigottismo di chi, per
esempio, si schiera contro i diritti delle donne o i diritti LGBTQ+, ecco anche quello è¨ razzismo. Oltre alla Rete, che è¨ molto
difficili da regolamentare, i media perpetuano in modo molto significativo pregiudizi, stereotipi e un vero e proprio razzismo.
Tuttavia, secondo me, questi sono sintomi di un problema strutturale più¹ profondo: la supremazia bianca è¨ molto radicata nel
tessuto stesso delle istituzioni e delle strutture dell’Europa e in generale di tutto il mondo occidentale. Finché© non
affronteremo le dimensioni strutturali, istituzionali e storiche del razzismo, sprecheremo un’enorme quantità  di energia per
reagire alle singole questioni, non collegandole mai al quadro più¹ ampio».
Che cosa fa Enar?
«Enar è¨ una vera rete in cui le organizzazioni di base, i membri della società  civile, i gruppi organizzati possono condividere
esperienze e opinioni, focalizzandosi sulle questioni più¹ delicate che richiedono un serio sostegno all’interno delle istituzioni
europee. Enar raccoglie le richieste delle persone per avanzarle all’Unione Europea».
Si prende anche cura delle donne. Ma com’è¨ la situazione delle donne oggi? Che dice del divario di genere?
«Lavoro molto con le donne e molte delle mie attività  si sono concentrate ultimamente sui diritti riproduttivi in Irlanda, dove di
recente c’è¨ stato il referendum sull’aborto. L’avanzata dell’estrema destra non può² che implicare automaticamente che anche i
diritti delle donne saranno presi di mira: è¨ inevitabile che siano minacciati, ma d’altra parte il mio lavoro con le giovani donne
mi sta dimostrando un’incredibile forza e determinazione. Ancora una volta dovremo sfidare il patriarcato profondamente
radicato in tutte le strutture e i sistemi che ci circondano; il divario di retribuzione è¨ reale, ma lo è¨ anche la quantità  di donne
che muoiono a causa della violenza domestica, le donne che vengono escluse dalle stanze dei bottoni».
In che modo il femminismo di oggi è¨ diverso da quello di ieri?
«Intanto bisogna dire è¨ che questa generazione di giovanissime ragazze, appoggiata dalla generazione precedente, è¨ riuscita ad
apportare alcuni cambiamenti significativi, facendo luce sulla differenza di genere e sfidando classificazioni binarie di
comportamenti, emozioni e colori. Non esiste un femminismo unico ed è¨ vitale che il femminismo educato delle classi
superiori bianche sia sfidato, perché© non c’è¨ solo quel modo di essere donna: Il femminismo di oggi deve rappresentare tutte
le donne».
Lei partecipa alla Biennale della Democrazia. Quale Paese pensa che oggi rappresenti al meglio il concetto di democrazia e
perché©?
«Questa è¨ una domanda molto difficile dato che metterei in discussione l’idea stessa di democrazia! Comunque credo nel
potere delle persone e nell’incredibile leadership mostrata dai giovani, credo nel potere del voto e nella scelta dei propri
rappresentanti. Direi che la mia amata Irlanda è¨ un grande esempio di come scegliere le persone giuste attraverso il voto possa
avere un impatto diretto sulle politiche e sulle decisioni. vorrei poi sottolineare anche il fatto incredibile che chiunque abbia
vissuto per almeno sei mesi in Irlanda ha il diritto di votare alle elezioni locali, compresi i richiedenti asilo e questo è¨ un
incredibile diritto di avere».
I tre punti su cui dobbiamo lavorare di più¹ oggi perché© il nostro mondo possa essere un mondo migliore.
«Penso che invece di concentrarci sul rendere il mondo un posto migliore che è¨ un compito enorme e che travolge, convenga
invece pensare che cosa possiamo fare concretamente noi e le nostre piccole comunità  in cui viviamo. Quindi direi che,

86

https://www.vanityfair.it:443/mybusiness/donne-nel-mondo/2019/03/27/discriminazioni-amel-yacef-biennale-democrazia


a cura di Babel Agency

27 Marzo 2019Vanity Fair.it

Amel Yacef e la sua continua battaglia contro le discriminazioni
pensando più¹ in piccolo e in scala locale, anche il più¹ piccolo gesto è¨ importante. Tutto inizia da noi stessi, come possiamo
smantellare patriarcato, razzismo, imperialismo e capitalismo, mettendoci qualcosa di nostro, impegnandoci a rispettare i nostri
valori ogni giorno».
Quei pregiudizi inconsci che ostacolano la carriera delle donne
Lgbt e lavoro: «Ma quale calo del Pil? La diversità  stimola il business»
Diritti LGBT: quando essere gay al lavoro è¨ ancora un problema
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Aurora Lavorincorso // mostra fotografica
da mer, 27 mar 2019 - 12:00
fino a dom, 7 apr 2019 - 23:59
#art
Persone comuni, volti sconosciuti e per lo più invisibili che custodiscono storie e vissuti, racconti, origini di paesi vicini e
lontani, tradizioni, saperi e mestieri. Ritratti e storie di donne e uomini che vivono e lavorano nel quartiere e il cui mestiere è
identità, passione e integrazione.
Un progetto socio-fotografico, una mostra e un'esposizione urbana per conoscere Borgo Aurora.
2 MOSTRE // 2 SPAZI
>> MOSTRA FOTOGRAFICA
dal 27.3.19 al 7.4.19
Fermento Cecchi Point // Via Cecchi 17, Torino
mar-dom 12-14, 18-24
> INAUGURAZIONE 28.3.19, h18
>> ESPOSIZIONE URBANA
dal 27.3.19 -- 24/7
ex-OGM // Corso Vercelli ang. Via Cuneo, Torino
//fotografie di Marco Marucci
//un progetto di Miriam Carretta, Elisa Copertino e Khalid Sami
//in collaborazione con Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora
//nel programma e con il contributo di Biennale Democrazia
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Joan Rosés: le diseguaglianze fra territori crescono, il populismo prospera
Parco Dora, lotto Vitali, Torino. Fonte: Wikipedia
redazione 27 marzo 2019Culture
A Torino da oggi mercoledì 27 a domenica 31 si tiene la sesta "Biennale Democrazia" dal titolo "Visibile Invisibile" . Con 251
relatori da tutto il mondo, per complessivi 133 incontri, gli organizzatori vogliono "individuare le distorsioni del nostro tempo,
comprenderle e cercare di superarle" in discipline che vanno dalla politica all’arte, dalla filosofia al diritto, dall’economia
all’architettura, dalla scienza allo sport, più un concerto di Goran Bregovic e altro. La kermesse è un progetto della Città di
Torino realizzato dalla Fondazione per la cultura del capoluogo piemontese.
Il sito della Biennale Democrazia
La manifestazione coinvolge molte tra l&#039;altro 2300 studenti, 90 classi, 150 volontari, si inaugura oggi alle 18 al Teatro
Regio con una lectio magistralis di Adriano Prospero e si divide in quattro filoni: "Luci e ombre"; "La società della trasparenza";
"Legami invisibili"; "Dal tramonto all’alba". Dal filone "Luci e ombre", su gentile concessione degli organizzatori tramite la
Babel Agency, pubblichiamo una sintesi del libro "Contro le diseguaglianze. una nuova economia della conoscenza" di Joan
Rosés con Nikolaus Wolf. La studiosa parla domenica 31 marzo alle 18.30 all&#039;Auditorium Vivaldi, in dialogo con Mario
Calderini in un appuntamento realizzato con Torino Social Impact.
Joan R. Rosés dirige il Dipartimento di Storia economica presso la London School of Economics and Political Science.
Joan R. Rosés e Nikolaus Wolf: Il ritorno delle diseguaglianze regionali
L’aumento delle diseguaglianze, vale a dire del divario tra reddito personale e distribuzione della ricchezza, è motivo di
crescente preoccupazione. Studi recenti hanno evidenziato come la crescita del reddito in tutta le società OCSE verificatasi nel
dopoguerra sia da considerarsi più un’eccezione storica che non un trend da aspettarsi per il futuro. Il periodo si è concluso negli
anni Ottanta del secolo scorso, quando i redditi più alti hanno subito un’impennata, con conseguente stagnazione dei redditi
medi e un grave declino di quelli più bassi.
è sempre più chiaro come questo non si applichi solo alla diseguaglianza tra gli individui, con un crescente divario tra poche
persone molto ricche e tutti gli altri, ma determini anche diseguaglianze regionali a livello nazionale e internazionale. Nel nostro
libro The Return of Regional Inequality (Il ritorno delle diseguaglianze regionali) si identificano le origini remote del fenomeno,
seguendo lo sviluppo di 173 regioni europee dal 1900 al giorno d’oggi. I risultati somigliano in maniera impressionante a quelli
di Piketty (2014) e di altri studiosi di diseguaglianze individuali: lo sviluppo ha un andamento a U, con un punto di svolta
collocabile intorno al 1980.
Realtà regionali europee sempre più simili fino agli anni &#039;80 del &#039;900
A partire dal 1900, le realtà regionali sono diventate sempre più simili, fatta eccezione per il periodo tra le guerre. Tale processo
di convergenza, in questa parte del mondo come in altre, ha subito un’accelerazione dopo il 1945. All’epoca il cambiamento è
stato determinato da mutamenti strutturali: le regioni dove prima dominava l’agricoltura hanno raggiunto le altre in termini di
occupazione nei servizi e nell’industria. Questo processo, a sua volta, è stato facilitato dall’integrazione dei mercati delle merci,
del capitale e della forza lavoro, e del diffondersi di tecnologie tra cui l’elettricità. Il tutto ha portato a una convergenza di
condizione tra stati e tra regioni interne ad essi.
Tuttavia, con l’arrivo degli anni Settanta del secolo scorso, il processo di convergenza è rallentato, fin quasi a fermarsi in
Europa. Questo ha significato che, in termini relativi, dagli anni Ottanta in poi alcune regioni hanno cominciato ad avere risultati
molto migliori di altre. Il quadro di tali cambiamenti è relativamente stabile ma ci sono anche stati dei veri e propri
rovesciamenti delle sorti. Le poche regioni che hanno avuto fortuna nel 1900 sono ancora tra quelle più dinamiche d’Europa; si
tratta delle zone intorno alle capitali.
Le zone industriali che si sono salvate
Diversamente dalla stabilità che ha interessato le regioni in cui si trovano le capitali, tra le zone industriali europee si riscontra
una notevole diseguaglianza. Alcune delle regioni a vecchia industrializzazione sono riuscite a mantenere la propria posizione e
ricchezza industriale; tra esse figurano Catalogna, Lombardia e WÜrttemberg settentrionale. Queste aree sono sempre state
meno dipendenti dal carbone e dall’industria pesante, e più specializzate nella produzione di veicoli e macchinari.
Le "zone industriali perdenti"
Al contrario, altre zone un tempo prospere si trovano oggi molto arretrate. Un esempio lampante è quello della regione di
Hainaut in Belgio, che nel 1900 era una delle parti più ricche d’Europa mentre oggi è tra le più povere dell’UE. Che cos’è
successo? Regioni come queste possono essere definite ‘zone industriali perdenti’ essendo tutte caratterizzate da un’alta

89

https://www.globalist.it:443/saperi/2019/03/27/joan-roses-le-diseguaglianze-fra-territori-crescono-il-populismo-prospera-2039292.html


a cura di Babel Agency

27 Marzo 2019Globalist 2.0

Joan Rosés: le diseguaglianze fra territori crescono, il populismo prospera
presenza di industria, soprattutto pesante ed estrattiva, che aveva un grosso peso dell’occupazione regionale totale. Dal punto di
vista pratico, la prossimità alle miniere di carbone nel 1900 è stata un vantaggio in termini di sviluppo economico, ma si è poi
trasformata in svantaggio negli anni Sessanta.
Complessivamente, la quota di occupazione dell’industria sul totale ha raggiunto il massimo intorno agli anni Settanta del
secolo scorso, e ha cominciato a decrescere da allora. Quelli che erano stati centri di modernizzazione hanno cominciato a
rimanere indietro sia in termini di reddito che di popolazione, cosa che a sua volta ha indotto un calo dei valori immobiliari e
della ricchezza. Ciò che ha portato a tutto questo è la nuova divisione globale del lavoro: l’Europa (così come gli USA, il
Giappone e gli altri paesi OCSE) ha subito un calo dell’occupazione a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, mentre ha
registrato un aumento nei servizi commerciabili. I servizi finanziari ne sono un esempio, ed è cresciuta oltremodo la quota con
cui contribuiscono al valore aggiunto. Questo a sua volta ha determinato un vantaggio per le regioni dove si trovano le sedi delle
grosse banche, delle assicurazioni e le borse.
Isole di prosperità in un mare di stagnazione
La ‘coerenza spaziale o territoriale’ è un’altra chiave per comprendere la situazione, il modo in cui regioni limitrofe si
rapportano le une alle altre in termini di livello di reddito. Pare esservi un crescente scollegamento spaziale o territoriale con un
andamento a lungo termine che si è rafforzato nell’ultimo periodo: alcune regioni crescono in maniera dinamica mentre altre
rimangono indietro. Esistono isole di prosperità in un mare di stagnazione.
Affrontare le diseguaglianze se no la reazione populista sarà più forte
Questo ritorno alle diseguaglianze regionali dovrebbe preoccuparci? Dopo tutto, a noi dovrebbero importare gli individui e non
le regioni in quanto tali. Tuttavia, il rapido declino di zone d’Europa un tempo prospere rischia di compromettere la pace sociale
e la stabilità politica. In queste regioni non sono solo i poveri a rimetterci, ma anche i gruppi a medio reddito, che si trovano a
scegliere tra emigrare - con il rischio di perdere la propria identità - e restare - con il rischio di subire un ulteriore declino.
Detto in altri termini, la scelta è tra ‘andarsene’ e ‘avere una voce’. In considerazione dei nuovi dati che abbiamo raccolto,
vediamo come questo sia parte di un grande cambiamento sul lungo periodo, determinato probabilmente dalle stesse forze che
hanno portato all’aumento della diseguaglianza tra i redditi personali. Dobbiamo affrontare sia le diseguaglianze individuali che
quelle regionali, se non vogliamo correre il rischio di una reazione populista ancor più forte.
Share
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Biennale Democrazia al Grattacielo Sanpaolo e al Museo del Risparmio - - Torino
27/03/2019
Fino a sabato 30 marzo 2019
Torino - In occasione di Biennale Democrazia Intesa Sanpaolo organizza una serie di incontri. Sabato 30 marzo sono in
programma tre appuntamenti presso il grattacielo, diventato luogo di incontro e di crescita culturale, centro di cittadinanza,
elemento di riconoscimento per la città e per i cittadini, a questi si alternerann tre incontri al Museo del Risparmio nelle giornate
del 28, 29 e 31 marzo, di cui due dedicati ad un pubblico adulto e uno ai bambini. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico
e inseriti nel programma ufficiale della manifestazione.
Torino - Tra gli ospiti internazionali e nazionali: Branko Milanovi? tra i più noti e autorevoli esperti internazionali sul tema
delle disuguaglianze economiche; Rupert Younger, fondatore e direttore del Centre for Corporate Reputation dell'Università di
Oxford e amministratore fiduciario dell'ente internazionale non-profit HALO Trust, la più grande organizzazione umanitaria di
sminamento al mondo; il fisico Mario Rasetti, presidente e cofondatore della Fondazione ISI - Istituto per l'Interscambio
Scientifico e Consigliere della Commissione Europe ed esperto di Big Data del Politecnico di Torino.
Torino - Questi gli appuntamenti
sabato 30 marzo
Diseguaglianze globali e distribuzioni del reddito con Branko Milanovi?
Presiede Giovanna Paladino, Direttore e Curatore, Museo del Risparmio Intesa Sanpaolo
A partire dal 1988, la globalizzazione ha generato la più massiccia redistribuzione di ricchezza dai tempi della rivoluzione
industriale. Le economie asiatiche emergenti, la Cina su tutte, sono tra quelle che hanno maggiormente beneficiato delle
trasformazioni in atto. I perdenti sono da ricercare nelle classi medie dei Paesi appartenenti all'Ocse. Indiscusso vincitore in
termini globali è l'1% più ricco della popolazione. I mutati scenari economici determinano problemi inediti che necessitano
risposte politiche: quali ricadute ha l'eclissi della classe media sulla sostenibilità del capitalismo democratico? Come evitare che
i timori per la crescente disuguaglianza interna si trasformino in populismo e xenofobia? Come contrastare lo strapotere
dell'1%?
Ore 15.00
Il manifesto degli attivisti con Rupert Younger
Presiede Jacques Moscianese, Direttore Centrale Istitutional Affairs Intesa Sanpaolo
Cosa scriverebbero oggi Marx ed Engels, 171 anni dopo la pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista, in un'epoca in
cui gli effetti delle diseguaglianze sono ancora più visibili? Come alla metà dell'Ottocento, oggi le élite concentrano ricchezza e
potere alle spese di masse senza voce. Piuttosto che tentare di riunire i più diversi movimenti sociali del XIX secolo, i due
maggiori intellettuali del loro tempo si concentrerebbero, probabilmente, sui fenomeni di attivismo e sui movimenti che puntano
a dare voce a chi non ce l'ha, come le primavere arabe o Occupy Wall Street.
Ore 18.00
La rivoluzione digitale: una sfida etica con Mario Rasetti
Introduce Filippo Vecchio, Responsabile Identità, Comunicazione e Cultura dell'Innovazione Intesa Sanpaolo
C'è una rivoluzione in corso, la rivoluzione digitale, che cambierà l'assetto delle relazioni umane e delle interazioni fra uomo e
natura nei secoli a venire. Questo processo ci pone di fronte a vincoli etici del tutto inediti. Riusciremo ad affrontare questa sfida
globale, che genera tanta paura e insicurezza? Ne abbiamo gli strumenti, primo fra tutti quella macchina ineguagliabile che è il
nostro cervello. Dobbiamo procuraci però, e subito, gli ingredienti mancanti: il coraggio, la solidarietà, una visione condivisa di
futuro, la capacità di convivere con la tecnologia in modo attivo e non succube.
Gli incontri prevedono ingresso a prenotazione, a fronte di un costo di 5 euro si garantisce il posto in sala come per tutti gli
appuntamenti nelle sedi principali di Biennale Democrazia 2019. Per maggiori informazioni online.  
Gli appuntamenti al Museo del Risparmio
Giovedì 28 marzo, ore 18.00
100 DM: in fila per un sogno.
Intervengono: Giovanni De Luna (Storico e scrittore), Giovanna Paladino (Direttore e Curatore, Museo del Risparmio),
Tommaso Bonaventura (Fotografo, coautore del progetto 100DM - In fila per un sogno).
L'incontro introduce un progetto fotografico che sarà presentato al pubblico in autunno, in occasione del 30° anniversario della
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caduta del Muro di Berlino, attraverso una mostra fotografica e alcune videointerviste.  La tradizione diffusa nell'allora
Germania Federale, di consegnare l'ammontare di 100DM come "denaro di benvenuto" ai tedeschi dell'est che riuscivano a
oltrepassare il muro di Berlino, è documentata con le storie dei beneficiari e i ricordi dell'uso che ne fecero.
Venerdì 29 marzo, ore 10.00
Il lato buono della finanza: microcredito e social responsible investing
Intervengono: Anna Crocetti (Forum per la Finanza Sostenibile), Katia Raguzzoni (Microfinanza S.r.l), Bernardo Soccal
(imprenditore finanziato con il microcredito), Fulvio Lovera (PerMicro).
Una riflessione sulla funzione positiva che la finanza può svolgere in diversi ambiti. Dalle esperienze di microcredito in Italia e
India, alla finanza d'impatto sociale, alle nuove prospettive offerte dal social responsible investing.
Domenica 31 marzo, dalle ore 15.00
Laboratori SAVE sulla sostenibilità ambientale - RECUPERINO - Il riciclo a misura di bambino
Un laboratorio dedicato ai bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, con l'obiettivo di insegnare l'importanza del riciclo e le basi
dell'economia circolare.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione via mail. Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti
disponibili.
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La «Biennale Democrazia» tra il visibile e l'invisibile. Intervista a Gabriele
Magrin

di: Gian Mario Gillio
 
Gabriele Magrin: «Dal 27 al 31 marzo la kermesse che fonda le sue radici nella Costituzione italiana proporr?lezioni magistrali,
spettacoli teatrali e musicali nel Capoluogo piemontese» 
«Visibile» e «invisibile» sono le due «parole chiave» scelte per l'iniziativa «Biennale Democrazia 2019», che dal 27 al 31
marzo animerà  la citta di Torino con appuntamenti, dibattiti, lezioni magistrali, spettacoli teatrali e musicali. Ne abbiamo
parlato con il curatore scientifico, Gabriele Magrin.
Viviamo in un'epoca in cui tutto è¨ a nostra disposizione: immagini, dati, informazioni, notizie. Cos'è¨ dunque invisibile?
«Tutto sembra essere 'leggibile' ma la verità  è¨ un'altra. Ci sono realtà  che possono ancora essere 'indagate', 'sondate', scoperte.
Da quest'assunto nasce la scelta del focus 2019 di Biennale Democrazia: la visibilità  e l'invisibilità . Per riflettere su ciò² che è¨
visibile, ossia su ciò² che è¨ esibito, esposto, pubblicato e reso noto, con ciò² che è¨ sommerso, nascosto, talvolta ignorato».
La vostra è¨ un'iniziativa decennale. 
«Un bel traguardo. Biennale è¨ nata in un'altra epoca. Il mondo in questi anni è¨ cambiato radicalmente. Pensiamo alla
rivoluzione digitale che ha modificato le forme della nostra socialità , della comunicazione, della politica e che ha contribuito a
costruire una nuova gerarchia dei poteri. Una cosa sappiamo per certo: la democrazia non potrà  più¹ essere quella di
prima. Biennale, dunque, propone un'alternativa, quella di concedersi delle pause di riflessione e di approfondimento. Un
desiderio che spinse Gustavo Zagrebelsky e tanti altri intellettuali torinesi a dar vita a una kermesse che fonda le sue radici
nella Costituzione italiana. Senza gli strumenti culturali necessari d'interpretazione dei fenomeni sociali è¨ difficile poter
comprendere appieno la realt?.
Per «diffondere la democrazia» bastano quattro giornate di eventi? 
«No. Infatti operiamo nel tempo e nello spazio. Lo facciamo nei due anni che precedono le giornate: un lavoro certosino che
condividiamo con tante scuole piemontesi e sul territorio nazionale, e a un'ottantina di associazioni culturali. L'unico modo per
crescere insieme è¨ condividere».
L'evento di apertura sarà  la lectio magistralis del professor Adriano Prosperi. Cosa si aspetta?
«Abbiamo deciso di iniziare al Teatro Regio di Torino con uno dei massimi storici italiani, Adriano Prosperi. Il tema sar?La
visibilità  dell'altro. Prosperi ci guiderà  in un viaggio nell'Europa di ieri e di oggi, da quella che fu l'Europa conquistatrice
all’attuale, nata grazie all'incontro con 'l'altro”. Ho avuto la possibilità  di poter leggere in anteprima la sua lezione e ne sono
rimasto davvero impressionato. Un incontro da non perdere».
Quali altri percorsi sono previsti?
«133 proposte che vedranno i grandi protagonisti del dibattito culturale e civile europeo salire sui palchi delle prestigiose Sale di
Torino. Quest'anno, poi, per la prima volta, ?coinvolto anche il quartiere Aurora – oggi attraversato da una profonda
trasformazione. Tra gli approfondimenti ricordo appena: le trasformazioni inesorabili del Capitalismo con la partecipazione di
due grandi economisti, il sociologo Wolfgang Streeck, che si soffermer?sulla fine del capitalismo, e Branko Milanovic che
interverrà  sul graduale e inesorabile declino del reddito dei ceti medi, analizzando anche l’attuale fenomeno dei gilets jaunes. Si
parlerà  di 'populismi' e dell'America di Donald Trump con Nadia Urbinati. Il filosofo francese Jacques Ranciè¨re interverrà 
sulle radici che portano 'all'odio della democrazia rappresentativa'. Rupert Younger, fondatore e direttore del Centre for
Corporate Reputation dell'Università  di Oxford, e coautore di The Reputation Game e The Activist Manifesto, intratterrà  il
pubblico a '170 anni dal Manifesto del partito comunista', partendo dalle chine più¹ deleterie dolorose del capitalismo, per
arrivare al suo “Manifesto degli attivisti”».
Qual è¨ il valore di Biennale democrazia?
«Ribadire un'idea di cultura come confronto tra opinioni diverse, anche per questo in epigrafe al programma di quest'anno
abbiamo voluto inserire una frase di Luigi Bobbio, un grande politologo e amico di Biennale, che non è¨ più¹ con noi. La frase
dice: '? importante che le opinioni, prima di contare, si formino e si confrontino'. Il compito di Biennale è¨ favorire la
formazione e lo scambio delle idee, al di là  delle appartenenze politiche».
Tra gli ospiti nazionali chi possiamo ricordare?
«Sono talmente tanti e autorevoli che sarebbe ingiusto e difficile citarne solo alcuni. Dunque invito a visitare il sito di Biennale
per averne un'idea ».
Arte, musica e spettacoli. Non solo lezioni e dibattiti.
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«Ricordo l'illusione della celebrit?con Pif e Ambra Angiolini e lo youtuber Luis Sal. Uno spettacolo nel quale emergeranno sia
gli aspetti lusinghieri sia quelli ingannatori della celebrità  nell'era dei social network. Celebrità  che può² essere lucrativa, ma
anche costosa, effimera e illusoria. Infine, segnalo Goran Bregovic, musicista e compositore, uno degli artisti più¹
rappresentativi e amati dell'area balcanica che proporr?una conversazione sull'invisibilità  della cultura rom e la difficoltà  che
spesso si ha nel comprenderla. E che poi terrà  un concerto presso le Officine Grandi Riparazioni».
Sono previsti «esercizi di memoria»?
«La serata inaugurale al Teatro Regio di Torino è¨  dedicata a Primo Levi nel centenario della sua nascita con le letture del
libro I Sommersi e i salvati. L'attore Fabrizio Gifuni interpreterà  alcuni passi. Per la serata conclusiva, Biennale proporrà  uno
spettacolo dedicato e tratto da Le Città  invisibili di Italo Calvino con Lella Costa».
Qual è¨, o quale potrebbe essere a suo avviso, Magrin, un filo conduttore, un senso comune, a tutte le proposte messe in campo
da Biennale Democrazia in questi dieci anni?
«Riavvicinare ciò² che sembra essere destinato a stare lontano. Quest’anno è¨ previsto un percorso culturale dal titolo 'I legami
invisibili'. Molti dei nostri incontri tentano di approfondire la necessità  di aver cura dei legami. Legami che tengono insieme le
società  democratiche; di aver cura anche di quelli apparentemente invisibili, come la capacità  di ascoltare le ragioni degli altri
o il rispetto. Abbiamo bisogno di elementi narrativi da poter condividere e di occasioni per trovarci vicini a chi è¨ diverso da
noi. La 'manutenzione' dei legami è¨ uno dei temi che ci sta più¹ a cuore».
da Riforma.it
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Il 'Visibile invisibile' al centro di Biennale Democrazia
Gustavo Zagrebelsky, presidente della Biennale Democrazia
Pubblicato il: 26/03/2019 20:12
"Prima di contare le opinioni è importante dare la possibilità che si formino e si confrontino", diceva il politologo Luigi Bobbio.
Ed è proprio all'insegna delle idee che si apre domani la sesta edizione della Biennale Democrazia. La manifestazione, arrivata
ormai al decimo anno, è presieduta da Gustavo Zagrebelsky e avrà luogo a Torino da domani al 31 marzo. Il tema è stavolta
'Visibile e invisibile': sarà ospitata una rserie di riflessione, incontri, dibattiti, performance, su novità e distorsioni prodotte da un
mondo "ad altissima visibilità", in cui però molto resta celato agli occhi della coscienza e della conoscenza.
"La grande quantità di immagini e dati a nostra disposizione -spiega il presidente di Bd- ci permettono di vedere posti remoti e
di accedere a informazioni che fino a tempi recenti erano privilegio di pochi. Ciò non implica, però, un miglioramento della
nostra capacità di analisi e conoscenza. Ci sentiamo spesso accecati; vediamo ma non sempre capiamo. Ci illudiamo che la
rapidità della comunicazione ci mostri immediatamente il reale, ma dimentichiamo che vecchi e nuovi media continuano a
selezionare, scegliere, mediare". Informazioni, immagini e dati, elaborati da tecnologie in continuo aggiornamento, infatti, sono
divenuti il tessuto connettivo delle nostre esistenze. "Tuttavia -sottolinea Zagrebelsky- la logica della trasparenza democratica ci
pare rovesciata: la vita dei cittadini è messa in mostra di fronte al potere e non viceversa".
Molti sono gli interrrogativi suscitati da questa situazione: come mutano le relazioni umane e sociali, come cambia la politica
nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, delle emozioni vissute 'in diretta', che trasformano la realtà in 'reality'?
Quali e quanti fenomeni sociali sono di fatto oscurati dal surplus informativo? Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri
invisibili, capaci di condizionare individui e collettività, coperti dal velo della segretezza? "Chi intenda uscire dalla posizione di
semplice spettatore di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più profonda, non si accontenta di guardare -precisa ancora
il giurista- Affinché le società democratiche possano recuperare prospettive di futuro occorrono strumenti per comprendere,
spazi di scelta, obiettivi da perseguire". Perciò il tema della sesta edizione è articolato in tre percorsi tematici: 'Luci e ombre', 'La
società della trasparenza', 'Dal tramonto all’alba'.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Aurora protagonista di Biennale Democrazia con dibattiti e arte
“Welcome Aurora”, con questo titolo Biennale Democrazia ha aperto le proprie porte al quartiere torinese simbolo del
multiculturalismo, da sempre territorio di lavoro, accoglienza, incontro, riscatto ma anche contraddizione, culla di
trasformazioni e tensioni sociali.
Per quattro giorni Aurora ospiterà , grazie alle associazioni che contribuiscono ad animarla, diverse iniziative tra cui incontri,
spettacoli, installazioni artistiche e itinerari insoliti alla scoperta delle ricchezze gastronomiche (e non solo) del quartiere; per
l'occasione, sabato 30 (dalle 16.30 alle 19) le moschee Taiba di Via Chivasso 10/f e La Pace di Corso Giulio Cesare 6 apriranno
le loro porte ai visitatori.
Tra le varie iniziative in programma spiccano i dibattiti alla Nuvola Lavazza di Via Bologna con la partecipazione di volti noti
del mondo dello spettacolo come Ambra Angiolini, Pif (protagonisti di “Polvere di Stelle” venerdì¬ 29 alle 21), Serena Dandini,
Isabella Ragonese e Carla Signoris (“Lo strabismo di Venere” sabato 30 alle 21); Pif parteciperà  anche all'incontro “Mafia
quotidiana” previsto per sabato alle 11.
Un'altra delle grandi protagoniste della rassegna sarà  l'arte: giovedì¬ 28 si svolgeranno infatti diverse inaugurazioni, tra cui
quella dell'opera interattiva “Il gioco della democrazia” di Gerardo Di Fonzo (ore 17 in Piazza Alimonda), del progetto
“Demokratie macht frei” di Alessandro Bulgini in collaborazione con il Primo Liceo Artistico (dalle 19 alle 22 in Via Cuneo
angolo Corso Giulio Cesare) e della mostra “Aurora. Lavorincorso” (ore 18 al Cecchi Point).
L'aspetto più¹ interessante e innovativo è¨ sicuramente rappresentato dai due tour alla scoperta delle mille anime del quartiere, a
partire da quello della street art “Hello Aurora” (venerdì¬ 29 con ritrovo alle 16.30 al Cecchi Point) fino ad arrivare a quello
gastronomico dei ristoranti etnici, organizzato in collaborazione con www.eatnico.com (sabato 30, dalle 12 alle 15, con ritrovo
all'incrocio tra Corso Giulio Cesare e Corso Emilia).
Il programma completo è¨ disponibile qui http://biennaledemocrazia.it/bd-2019/programma-bd-2019/
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Luce accesa sui fili invisibili della democrazia
I potenti della politica non sono mai stati così visibili nelle nostre vite. E le nostre esistenze sono sempre più trasparenti e al
tempo stesso impermeabili. Intanto nella società aumentano esclusi e zone d'ombra. Ne parleranno filosofi, scrittori, economisti
nella sesta edizione della Biennale, a Torino dal 27 al 31 marzo: ben 133 incontri in venti sedi diverse
di Emanuele Coen
Tra dirette autocelebrative su Facebook, ostinati dibattiti via Twitter e selfie davanti a un piatto di fettuccine o un panino alla
Nutella, i potenti della politica non sono mai stati così visibili nelle nostre vite. Presenze autoreferenziali negli interstizi della
comunicazione pubblica e privata, alla ricerca ossessiva del consenso. 
Eppure, a questa visibilità estrema non corrisponde un tasso di democrazia altrettanto elevato. Anzi. L'esibizionismo non va
confuso con la trasparenza, populismo e narcisismo non hanno nulla a che vedere con la parola democrazia. Bene prezioso e
fragile, a rischio. Nel frattempo, aumentano le zone d'ombra, gli esclusi, fatti e persone su cui non vengono mai accesi i
riflettori.
Parte da qui la sesta edizione di Biennale Democrazia, a Torino da mercoledì  27 a domenica 31 marzo: intorno al tema di
quest'anno, "Visibile invisibile", gli organizzatori hanno chiamato a raccolta 251 relatori da tutto il mondo, tra i quali il filosofo
francese Jacques Rancière,  di cui pubblichiamo un testo  in cui cerca di spiegare il movimento dei gilet gialli.
Una riflessione collettiva declinata in 36 dialoghi, 22 discorsi, 19 performance, 15 dibattiti e tante altre forme; trattando temi
che vanno dalla politica all'arte, dalla filosofia al diritto, dall'economia all'architettura, dalla scienza allo sport, per un totale di
133 incontri in una ventina di sedi. 
Un programma affollato di ospiti internazionali: il sociologo ed economista tedesco Wolfgang Streeck terrà una lectio sulla fine
del capitalismo; parleranno il reporter turco-tedesco Deniz Yücel, che ha raccontato la rivolta di Gezi Park del 2013 ed è stato
per un anno incarcerato in Turchia; Branko Milanovic, economista specializzato in diseguaglianze globali; Joan R. Rosés,
direttore del Dipartimento di Storia Economica alla London School of Economics, esperto di economia della conoscenza. E
ancora Jean-Claude Guédon, accademico e scrittore canadese, esplorerà i legami tra conoscenza scientifica e democrazia,
mentre le studiose e attiviste Emilia Roig e Amal Yacef tratteranno discriminazioni di genere, etnia, religione e classe sociale. 
«Biennale Democrazia compie dieci anni. In questo arco di tempo il mondo è cambiato profondamente e il tema scelto per
questa sesta edizione ne è un evidente riflesso», afferma Gustavo Zagrebelsky, presidente di Biennale Democrazia e
protagonista di uno degli incontri (giovedì 28 marzo alle ore 10 al Teatro Carignano), sulla democrazia degli atti quotidiani: «Di
fronte ai rischi di una società nella quale le esistenze sono sempre più trasparenti le une alle altre, ma sempre più distanti o
chiuse in universi impermeabili, è importante un'opera di costante manutenzione dei legami invisibili che ci uniscono agli altri,
per ricomporre alto e basso, uguali e diversi, centro e periferie».
Un programma ambizioso, che prenderà il via mercoledì 27 marzo. La giornata inaugurale culminerà alle 21,30 al Teatro Regio
con un prezioso e inedito spettacolo dedicato a "I sommersi e i salvati" di Primo Levi nel centenario della nascita, curato da
Valter Malosti e interpretato da Fabrizio Gifuni, in collaborazione con il Centro internazionale di studi Primo Levi. Ad
accompagnare le letture di Gifuni un programma musicale curato e diretto dal maestro Carlo Boccadoro - con musiche di Carlo
Boccadoro, Gavin Bryars, Philip Glass, James McMillan, Arvo Pärt - eseguite dall'ensemble d'archi del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino. 
Incontri e performance di tenore diverso, tra cui "Lo strabismo di Venere" (sabato 30 marzo alle ore 21 alla Nuvola Lavazza La
Centrale), il light show di Serena Dandini con Maura Misiti, Isabella Ragonese e Carla Signoris, talk show per illuminare l'altra
metà del cielo ripartendo dall'esempio di giornaliste, scrittrici, scienziate, attrici, cantanti, attiviste: donne coraggiose che hanno
fatto la storia pur restando nell'ombra. 
Il tema dell'anonimato nell'arte, inoltre, sarà al centro dell'incontro di Tomaso Montanari, introdotto da Olga Gambari, sabato 30
marzo (ore 16) nella Sala Fucine di OGR. 
Infine, tra gli appuntamenti, il direttore dell'Espresso, Marco Damilano, incontrerà domenica 31 marzo (ore 18,30 al Teatro
Carignano) Aboubakar Soumahoro, un dialogo a tutto campo su alcuni temi cruciali: lavoro nero, sfruttamento, caporalato,
condizioni di vita inumane. Un dialogo-intervista con il sindacalista che ha fatto suo il motto "Prima gli esseri umani", grido di
dolore e manifesto di un nuovo, necessario, umanesimo. 
&copy Riproduzione riservata
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Aurora protagonista di Biennale Democrazia con dibattiti e arte
La kermesse dedicata alla democrazia apre alla periferia grazie allo speciale programma 'Welcome Aurora': tra i protagonisti
anche volti noti come Ambra Angiolini, Pif, Serena Dandini e Isabella Ragonese
'Welcome Aurora', con questo titolo Biennale Democrazia ha aperto le proprie porte al quartiere torinese simbolo del
multiculturalismo, da sempre territorio di lavoro, accoglienza, incontro, riscatto ma anche contraddizione, culla di
trasformazioni e tensioni sociali.
Per quattro giorni Aurora ospiterà , grazie alle associazioni che contribuiscono ad animarla, diverse iniziative tra cui incontri,
spettacoli, installazioni artistiche e itinerari insoliti alla scoperta delle ricchezze gastronomiche (e non solo) del quartiere; per
l'occasione, sabato 30 (dalle 16.30 alle 19) le moschee Taiba di Via Chivasso 10/f e La Pace di Corso Giulio Cesare 6 apriranno
le loro porte ai visitatori.
Tra le varie iniziative in programma spiccano i dibattiti alla Nuvola Lavazza di Via Bologna con la partecipazione di volti noti
del mondo dello spettacolo come Ambra Angiolini, Pif (protagonisti di 'Polvere di Stelle' venerdì¬ 29 alle 21), Serena Dandini,
Isabella Ragonese e Carla Signoris ('Lo strabismo di Venere' sabato 30 alle 21); Pif parteciperà  anche all'incontro 'Mafia
quotidiana' previsto per sabato alle 11.
Un'altra delle grandi protagoniste della rassegna sarà  l'arte: giovedì¬ 28 si svolgeranno infatti diverse inaugurazioni, tra cui
quella dell'opera interattiva 'Il gioco della democrazia' di Gerardo Di Fonzo (ore 17 in Piazza Alimonda), del progetto
'Demokratie macht frei' di Alessandro Bulgini in collaborazione con il Primo Liceo Artistico (dalle 19 alle 22 in Via Cuneo
angolo Corso Giulio Cesare) e della mostra 'Aurora. Lavorincorso' (ore 18 al Cecchi Point).
L'aspetto più¹ interessante e innovativo è¨ sicuramente rappresentato dai due tour alla scoperta delle mille anime del quartiere, a
partire da quello della street art 'Hello Aurora' (venerdì¬ 29 con ritrovo alle 16.30 al Cecchi Point) fino ad arrivare a quello
gastronomico dei ristoranti etnici, organizzato in collaborazione con www.eatnico.com (sabato 30, dalle 12 alle 15, con ritrovo
all'incrocio tra Corso Giulio Cesare e Corso Emilia).
Il programma completo è¨ disponibile qui http://biennaledemocrazia.it/bd-2019/programma-bd-2019/
Marco Berton
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La "Democrazia rende liberi", la scritta riprende il motto di Auschwitz. L'autore:
"Non è una provocazione"

La "Democrazia rende liberi", la scritta riprende il motto di Auschwitz. L&#039;autore: "Non è una provocazione"
Gioele Urso
26 marzo 2019 13:47
Attendere un istante: stiamo caricando il video...
 
La democrazia rende liberi. è questa la scritta che è stata installata in via Cuneo, angolo corso Giulio Cesare, e che ha destato le
proteste del senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola perché riprende la drammatica insegna posta sopra i cancelli di
Auschwitz "Il lavoro rende liberi". Il politico l'ha trovata poco rispettosa nei confronti di chi è stato nei campi di
concentramento.
Alessandro Bulgini, l'artista che l'ha realizzata, ovviamente non è di questo avviso. Assicura di non aver voluto fare alcuna
provocazione, ma che la sua azione artistica è ben meditata e che ha l'obiettivo di porre attenzione su un tema importante come
quello delle periferie.
Il quartiere Aurora è il territorio sul quale si è voluta concentrare l'edizione di quest'anno di Biennale Democrazia e l'opera è una
delle installazioni di quest'anno. "La mia è una scelta prescisa che vuole produrre dibattito. Il tema della democrazia è
importante. Quotidianamente viviamo la sofferenza. Su certe cose non scherzo" - ha detto Bulgini.
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Biennale Democrazia: al via la VI Edizione
Font Size Default Reading Mode
Share This
«VISIBILE INVISIBILE». A Torino da mercoledì 27 a domenica 31 marzo. 251 ospiti; 133 appuntamenti di cui 36 dialoghi, 22
discorsi, 19 performance, 17 dibattiti e 7 iniziative dei ragazzi; 5 giorni; 4 percorsi tematici; 4 anteprime; 96 collaborazioni;  150
volontari; 2300 studenti; 90 classi.
Biennale Democrazia torna a Torino, da mercoledì 27 a domenica 31 marzo. "Visibile Invisibile", è il tema scelto per la VI
edizione. Il programma della VI edizione prevede 133 appuntamenti che affronteranno il tema dell'evento 2019, seguendo
quattro differenti filoni: Luci e ombre; La società? della trasparenza; Legami invisibili; Dal tramonto all'alba.
 
The Vanishing Man and Other Stories, 2014 © Paolo Ventura
Dal 27 al 31 marzo, la città sabauda. ospiterà 251 relatori da tutto il mondo e ognuno di loro contribuirà a una riflessione
collettiva, declinata in 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tante altre forme; trattando temi che vanno dalla politica all'arte,
dalla filosofia al diritto, dall'economia all'architettura, dalla scienza allo sport, per un totale di 133 appuntamenti.
Ospiti Rupert Younger; Joan R. Rose?s; Jean-Claude Gue?don; Emilia Roig e Amal Yacef. Tra i numerosi appuntamenti:
l'apertura con Fabrizio Gifuni che legge "I sommersi e i salvati"; lo spettacolo di chiusura di Lella Costa, ispirato a "Le città
invisibili"; il concerto di Goran Bregovi?; un light-show di Serena Dandini; le letture-spettacolo di Nadia Fusini, Piero Boitani,
Ernesto Franco.
Giovedì 28 marzo, alle ore 18, Biennale Democrazia organizza un incontro a Cuneo, al Teatro Toselli, in collaborazione con
Fondazione Artea e Città di Cuneo. Lo scrittore Alessandro Baricco e il fisico Riccardo Zecchina dialogheranno a partire
dall'ultimo libro di Baricco, The Game (Einaudi).
"Biennale Democrazia", ha voluto coinvolgere il territorio - aprendosi a nuovi spazi e confermando le partnership di sempre - e
costruendo, con l'aiuto di queste collaborazioni, un approccio transdisciplinare: per capire il mondo contemporaneo il dibattito
deve necessariamente attraversare le discipline, scovarne le intersezioni, sfruttarne la complessità e valorizzarne le diversità.
BIGLIETTI
Come nelle precedenti edizioni, l'ingresso e? gratuito per tutti gli appuntamenti fino a esaurimento dei posti disponibili, fatta
eccezione per gli spettacoli con biglietto d'ingresso. I biglietti potranno essere ritirati a partire da un'ora prima presso la sede in
cui si svolge l'incontro. Per chi vuole evitare le file e avere la certezza di un posto riservato, sarà possibile effettuare una
prenotazione anticipata al costo di 5 euro.
Biennale Democrazia è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, in collaborazione
con il Polo del '900.
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Aurora scritto sui muri: il quartiere che mette ogni emozione in strada
Murales d’autore, opere su commissione, graffiti, tag di anarchici e scarabocchi ribelli, tra insulti e pensieri di riqualificazione.
Tutte le contraddizioni di un’area in divenire
Campus Einaudi, il murales di Vesod Brezo "Quality Education" parte del po progetto Toward 2030, sponsorizzato da Lavazza
Ultima modifica il 26/03/2019 alle ore 09:18
giulia zonca
Aurora è un quartiere sfacciato, mette ogni emozione in piazza anzi in strada, ogni singolo conflitto, sogno, dispiacere,
aspettativa, ambizione va sui muri.
Desideri di un mondo migliore e insulti, uno dopo l'altro, uno in faccia all’altro in una sorta di racconto jazz. Disegnare è
diventata un’abitudine: bombolette approvate dal comune, lavori giganteschi sponsorizzati dalla Lavazza che ha costruito la sua
nuvola al centro di questi incroci e vernice sbavata su storie personali che colano rancore. E ancora guerriglia urbana tra
anarchici e polizia. L’asilo scrive, la circoscrizione cancella e via così per strati e strati di vernice che copre senza cancellare, in
un dialogo tra lecito e illegale, tra creativo e offensivo, in bilico tra invenzioni e paure: l’esatto ritratto di un distretto in divenire.
Da Borgo Rossini che mescola locali chic e balconi avvolti nella plastica a corso Giulio Cesare che apre palestre popolari e tira
secchi di bianco sulla facciata della scuola elementare Parini. Classi dove ci sono 20 etnie diverse, un laboratorio sociale da cui
sbuca un pezzo di consiglio in stampatello «Ribellati alla maestra». Il suggerimento resiste ai molteplici tentativi di pulizia.
Riqualificare non significa zittire e Aurora non sta mai in silenzio.
Tra via Aosta e il west
All’inizio è stato MurArte, crasi di parole per sollecitarne altre. Varato nel 1999 su varie zone, rinnovato e integrato nel corso
degli anni, è passato anche per le vie che partono dalla Dora. Disegni voluti per aprire finestre di colore sul grigio e una prima
vena di fantasia approvata. E contestata.
La donnola Roa, per esempio, ha scatenato una rivolta, era un richiamo all’ecosistema in crisi ma nel 2010 non c’erano ancora i
Venerdì del futuro in cui prendere consapevolezza. La donnola sembrava un topo pronto a stanare il disagio di zone in cerca di
affermazione, di persone a metà tra l’associazione che riconquista il verde sotto casa e la fuga. Ma il graffito è diventata la
lingua comune di un posto che ne parla diverse, arabo, cinese, yoruba, tanti accenti quanti gusti e anche quelli sono finiti in
fretta dentro i temi esposti al pubblico confronto.
Le scritte ci sono sempre state: ironiche, offensive, preoccupanti, innamorate, ma prima erano singoli graffi, ora sono dialoghi,
strilli, litigate in continua evoluzione.
Sul fianco di corso Belgio ci sono cuori trafitti, falci e martello, invocazioni alla Catalonia Libera, alla resistenza palestinese,
ricordi partigiani e inviti a uscire a cena, tutto mescolato e con righe o macchie nere tirate su frasi indigeste. Centinaia di
versioni alternative aggiornate a cadenza periodica. Un catalogo del graffito urbano: si può fare l’inventario dei passaggi e delle
età e delle origini e degli schieramenti politici e solo passeggiando per strada. Senza bisogno di catturare nessun dato sensibile
perché Aurora è così sensibile da essere esposta.
«Hello Future»
Poi ci sono le tinte forti dei sogni in grande stile e i palazzi scelti per gli scatti in avanti secondo la mappa di Toward 2030, a
ognuno un intento delle Nazioni unite. L’istruzione per tutti disegnata davanti al Campus Einaudi, la parità di genere comparsa
in via Cigliano con l’omaggio a Christine de Pizan, riconosciuta come la prima scrittrice di professione in Europa. è vissuta nel
medioevo, non è proprio un riferimento facile eppure giganteggia. Svetta sopra muretti in cui si invita a infilare i poliziotti nei
cassonetti e si disegnano pure, stilizzati con la divisa che esce dal cestino.
Una volta si urlava il disagio, ora si sbandierano i sentimenti più disparati, la voglia di essere migliori e gli istinti più bassi in
una liberazione che viene condannata o esaltata a seconda di chi passa.
Fabio, street artist dell’associazione «Il Cerchio e le Gocce» che ha sede ai Docks Dora ha visto varie ondate: «Non c’è più
burocrazia per avere i permessi per disegni artistici e quindi anche meno trasgressione dei writer più anticonformisti. I muri
sono liberi, chiamano la spontaneità. Il pasticcio o il capolavoro». Nessun limite? «Solo quello di non deturpare valori, almeno
per me. Per il resto... c’è la legge della strada». Il quartiere invoca sfratti e le lettere cubitali stampate in via Aosta li respingono.
«Scripta manent», recita il ponte di via Borgo Dora e non importa se le scritte non sono sempre le stesse, comunque segnano e
di sicuro questo modo di comunicare è penetrato nel Dna di chi abita il distretto. Ci sono orti tratteggiati sulle pareti dei cortili,
serrande pop, poesie declinate su intonaco che cede. Strati di vita che viene via, sembra la muta di certi animali e svela nuove
potenzialità come quelle intercettate da Biennale democrazia che ha eletto il quartiere laboratorio con tanto di tour per i muri.
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Aurora scritto sui muri: il quartiere che mette ogni emozione in strada
Non è il primo ma questo l’hanno preparato gli alunni dell’Istituto Casale secondo le linee guida di «Hello Future», nove scenari
per definire posti chiave dove si può trovare un domani diverso: fuori dai binari e dentro il successo. Si chiama «Design
Thinking»: «Capire l’ambiente, trovarne i problemi, immaginare non la soluzione ma il modo per evitarli, i luoghi che fanno
scattare trovate alternative». Tutte sui muri ovviamente. Basta scegliere quella giusta.
Gli appuntamenti
Dal 27 al 31 marzo con «Welcome Aurora», il quartiere Aurora, uno dei simboli del mutamento urbano, diventa il secondo
cuore pulsante della Biennale, con tanti appuntamenti. «Aurora quartiere eatnico», progetto di Stefano Di Polito alla scoperta
dei ristoranti etnici di Aurora.Accompagna, accoglie, avvicina guidano una narrazione fotografica curata da Andrea Gueramani
e diffusa nei bar di tutto il quartiere con le storie migranti di ieri e di oggi. Giovedi inaugura «Aurora. lavorincorso»,
un’esposizione di arte urbana sul muro ex-Ogm in corso Vercelli tra via Cuneo e corso Novara. Le foto di Marco Marucci
raccontano volti e mestieri di in Borgo Aurora.
Sabato alle 16,30 al Cecchi Point. Hello Aurora, itinerario alla scoperta del quartiere, grazie a una guida interattiva realizzata
dagli studenti dell’Istituto Superiore Casale. E sempre dalle 16,30 la comunità islamica apre le moschee Taiba e La Pace.
BY NC ND 
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«Il mondo si sta ribellando per colpa nostra»
«Il mondo si ribella per colpa nostra»
Intervista all’economista Branko Milanovic che il 30 marzo sarà alla Biennale Democrazia di Torino: «Non si può bloccare la
spinta verso l’Europa, ma solo regolarla»
di MASSIMO GAGGI
Un murale del collettivo Black Lines ispirato a Christophe Dettinger, ex pugile condannato per aver picchiato dei poliziotti
durante una protesta dei Gilet gialli (Afp)
shadow
«Non credo che il vento populista che soffia in tutto l’Occidente sia la semplice conseguenza dei processi di globalizzazione.
C’è anche altro, dall’automazione che sottrae lavoro all’uomo alle riforme fiscali che hanno ridotto le tasse sul capitale,
accentuando la pressione sui lavoratori. E non credo che i risorgenti nazionalismi siano causati da una reazione di tipo etnico
alle ondate migratorie. Pesano molto di più le considerazioni economiche».
Branko Milanovic (Belgrado, 1953)
L’economista serbo-americano Branko Milanovic è celebre nel mondo per gli studi e le denunce sui gravi effetti delle
diseguaglianze sui tessuti sociali delle nazioni. Ma l’accademico, ex capo della ricerca economica della Banca mondiale, è
anche un osservatore pragmatico dei fenomeni politici e non si fa problemi ad andare controcorrente quando ha la sensazione
che obiettivi da lui condivisi vengano perseguiti con strumenti inadeguati.
Milanovic, nei prossimi giorni speaker alla Biennale della Democrazia di Torino, ha fatto arricciare il naso a parecchi
democratici quando ha proposto di gestire i fenomeni migratori in Europa con meccanismi analoghi a quelli usati a Singapore o
nei Paesi del Golfo.
Davvero ritene che l’immigrato dovrebbe avere diritti limitati e un permesso di soggiorno, non rinnovabile, per soli cinque anni?
«Ovviamente la soluzione ideale nel mondo globalizzato sarebbe quella di avere frontiere aperte. Immigrati liberi di venire da
noi, con pieni diritti. È realistico? Ovviamente no. L’Europa non vuole più accogliere i flussi dall’Africa. Dice basta, ma
nemmeno questo è realistico. L’Africa è vicina all’Europa geograficamente e culturalmente, per lingue e passato coloniale.
Nell’arco di due generazioni quella sub-sahariana avrà due miliardi e mezzo di abitanti. Impossibile bloccare la spinta verso il
continente più ricco, si può solo cercare di regolarla. Con quote rigide».
Non è meglio aiutare l’Africa ad aumentare il suo tenore di vita?
«Vogliono vivere come noi. Vanno aiutati, ma ci vorrà un secolo: da questo punto di vista la Cina, tanto criticata per il suo
espansionismo, va in questa direzione coi suoi massicci investimenti. Intanto, cosa facciamo? Non voglio essere allarmista ma,
con la fine dell’era di Bouteflika, l’Algeria potrebbe diventare, per l’Europa, quella che negli anni scorsi è stata la Siria. Cinque
milioni di algerini che cercano di raggiungere l’Europa: potrebbe succedere tra 18 mesi. Perché, allora, non guardare a Paesi che
hanno creato meccanismi di migrazione circolare, con un avvicendamento periodico? Certo, chi dovrà andar via dopo cinque
anni non sarà contento, ma è sempre meglio di niente. E, comunque, lascerà il posto ad altri con gli stessi bisogni».
Lei parla spesso di «citizen rent», cittadini europei che difendono la loro posizione privilegiata.
Il logo della Biennale Democrazia di Torino in programma fino al 31 marzo
«È una constatazione oggettiva, non un giudizio morale. Chi nasce in un Paese ricco ha un reddito più alto, a parità di lavoro e
professionalità. E vuole trasferire il privilegio alle future generazioni. È comprensibile, nessuna condanna. Ma dobbiamo capire
che, finché esiste questo citizen premium, o rent, è anche comprensibile che gli esclusi facciano di tutto per venire in Europa:
vogliono uno spicchio di questo privilegio».
Fa discutere anche la sua riflessione sui gilet gialli francesi in relazione alla pressione degli ambientalisti per una politica
efficace contro il «global warming». Proteste innescate anche dall’aumento del prezzo dei carburanti: secondo lei indicano che
certi obiettivi sono irrealistici, se non si dice con chiarezza quanto costa la lotta contro l’effetto-serra e chi la deve pagare?
«Non dico che chi scende in piazza non ha sensibilità ambientale. Semplicemente, dopo anni di crescenti difficoltà nel mondo
del lavoro e di contrazione o stagnazione del reddito, non accetta di alimentare altre sperequazioni assumendosi anche il costo
del risanamento ambientale. La tassa sui carburanti, infatti, colpisce soprattutto la Francia meno ricca: regioni agricole e
pendolari. Tutelare l’ambiente è obiettivo lodevole. Ma, per raggiungerlo, molti dovranno dimezzare il loro tenore di vita».
Diseguaglianze ignorate fino a ieri che ora mettono in crisi tutto, dalla democrazia all’ambiente.
«Beh non è un fenomeno degli ultimi due o tre anni: le diseguaglianze crescono da un trentennio. Ma, almeno in America, il
ceto medio le aveva esorcizzate grazie al credito facile: denaro in prestito per compensare i minori guadagni. Un sistema andato
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«Il mondo si sta ribellando per colpa nostra»
in frantumi con la crisi finanziaria del 2008. Un brusco risveglio. Ricordo ancora quando, in precedenza, il Congresso chiese un
rapporto a noi economisti della Banca mondiale. Quando presentai i dati sulle crescenti diseguaglianze, fui rimproverato: ma voi
sprecate soldi dei contribuenti per studiare queste cose?».
L’incontro a Torino
Branko Milanovic il 30 marzo sarà a Torino a Biennale Democrazia, la rassegna in programma fino al giorno successivo (ore
11, Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo: l’evento è organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo; presiede
Giovanna Paladino).
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Torino, blitz di un gruppo di anarchici: occupata ex scuola. "Prima tappa in vista
del corteo del 30 marzo"

| 26 Marzo 2019
di F. Q. | 26 Marzo 2019
"Dopo lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria, abbiamo deciso di occupare l'ennesimo spazio vuoto di questo quartiere", si
legge su un volantino distribuito dal gruppo di anarchici che questa mattina a Torino ha occupato l'ex scuola elementare Salvo
D'Acquisto in via Tollegno 83. "Prendiamoci lo spazio per discutere, organizzarci e lottare", recita lo striscione appeso alla
struttura. Dopo le proteste per lo sgombero dell'Asilo avvenuto il 7 febbraio da parte della polizia e la manifestazione del 9
febbraio scorso nel centro di Torino, questa nuova occupazione - annunciano gli anarchici - è la prima tappa di una serie di
iniziative di protesta annunciate in vista del corteo del 30 marzo. Un corteo che preoccupa anche il questore Francesco Messina:
"Sarà una manifestazione complessa, con cui chiuderò la mia esperienza torinese", ha annunciato.
Tra gli occupanti dell'ex scuola ci sono anche due arrestato proprio lo scorso febbraio. Accusati di attività eversiva, sono stati
scarcerati il primo marzo perché il tribunale del Riesame ha fatto cadere l'accusa. "Abbiamo deciso di prenderci questo spazio in
protesta contro un'amministrazione comunale che difende solo gli interessi dei ricchi e dei grandi privati della città - si legge nel
volantino - e che, in questi anni, non ha fatto altro che svendere il patrimonio pubblico e che continua a sgomberare con la forza
gli indesiderabili e chiunque osi contestarla".
Intanto, sempre in vista del 30 marzo, in ambienti antagonisti è stata discussa l'eventualità di una 'passeggiata, da tenere
probabilmente il giorno prima, davanti ai luoghi in cui si terrà la "Biennale Democrazia 2019", un ciclo di evento in programma
a Torino con mostre, dibattiti, spettacoli. Il riferimento è ancora il quartiere Aurora, in cui sono previsti una serie di
appuntamenti della Biennale, ma dove lo scorso febbraio è stato sgomberato l'Asilo. "I manifestanti vogliono richiamare
l'attenzione su temi legati alla loro ideologia, di matrice anarco-insurrezionalista", commenta il questore Messina riferendosi alla
manifestazione. "Li affronteremo mettendo in campo le nostre competenze", conclude.
Prima di continuare
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge
Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere
un'informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a
pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per
coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana.
Grazie,
di F. Q. | 26 Marzo 2019
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72
ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla
settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e
Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema
con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli
utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli.
Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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La «Biennale Democrazia» tra il visibile e l?invisibile
La «Biennale Democrazia» tra il visibile e l'invisibile
di Gian Mario Gillio
Gian Mario Gillio
Gabriele Magrin: «Dal 27 al 31 marzo la kermesse che fonda le sue radici nella Costituzione italiana proporrà lezioni magistrali,
spettacoli teatrali e musicali nel Capoluogo piemontese» 
«Visibile» e «invisibile» sono le due «parole chiave» scelte per l'iniziativa «Biennale Democrazia 2019», che dal 27 al 31
marzo animerà la citta di Torino con appuntamenti, dibattiti, lezioni magistrali, spettacoli teatrali e musicali. Ne abbiamo parlato
con il curatore scientifico, Gabriele Magrin. 
Viviamo in un'epoca in cui tutto è a nostra disposizione: immagini, dati, informazioni, notizie. Cos'è dunque invisibile?
«Tutto sembra essere "leggibile" ma la verità è un'altra. Ci sono realtà che possono ancora essere "indagate", "sondate",
scoperte. Da quest'assunto nasce la scelta del focus 2019 di Biennale Democrazia: la visibilità e l'invisibilità. Per riflettere su ciò
che è visibile, ossia su ciò che è esibito, esposto, pubblicato e reso noto, con ciò che è sommerso, nascosto, talvolta ignorato». 
La vostra è un'iniziativa decennale. 
«Un bel traguardo. Biennale è nata in un'altra epoca. Il mondo in questi anni è cambiato radicalmente. Pensiamo alla rivoluzione
digitale che ha modificato le forme della nostra socialità, della comunicazione, della politica e che ha contribuito a costruire una
nuova gerarchia dei poteri. Una cosa sappiamo per certo: la democrazia non potrà più essere quella di prima. Biennale, dunque,
propone un'alternativa, quella di concedersi delle pause di riflessione e di approfondimento. Un desiderio che spinse Gustavo
Zagrebelsky e tanti altri intellettuali torinesi a dar vita a una kermesse che fonda le sue radici nella Costituzione italiana. Senza
gli strumenti culturali necessari d'interpretazione dei fenomeni sociali è difficile poter comprendere appieno la realtà». 
Per «diffondere la democrazia» bastano quattro giornate di eventi? 
«No. Infatti operiamo nel tempo e nello spazio. Lo facciamo nei due anni che precedono le giornate: un lavoro certosino che
condividiamo con tante scuole piemontesi e sul territorio nazionale, e a un'ottantina di associazioni culturali. L'unico modo per
crescere insieme è condividere». 
L'evento di apertura sarà la lectio magistralis del professor Adriano Prosperi. Cosa si aspetta?
«Abbiamo deciso di iniziare al Teatro Regio di Torino con uno dei massimi storici italiani, Adriano Prosperi. Il tema sarà La
visibilità dell'altro. Prosperi ci guiderà in un viaggio nell'Europa di ieri e di oggi, da quella che fu l'Europa conquistatrice
all'attuale, nata grazie all'incontro con "l'altro". Ho avuto la possibilità di poter leggere in anteprima la sua lezione e ne sono
rimasto davvero impressionato. Un incontro da non perdere».
Quali altri percorsi sono previsti?
«133 proposte che vedranno i grandi protagonisti del dibattito culturale e civile europeo salire sui palchi delle prestigiose Sale di
Torino. Quest'anno, poi, per la prima volta, è coinvolto anche il quartiere Aurora - oggi attraversato da una profonda
trasformazione. Tra gli approfondimenti ricordo appena: le trasformazioni inesorabili del Capitalismo con la partecipazione di
due grandi economisti, il sociologo Wolfgang Streeck, che si soffermerà sulla fine del capitalismo, e Branko Milanovi? che
interverrà sul graduale e inesorabile declino del reddito dei ceti medi, analizzando anche l'attuale fenomeno dei gilets jaunes. Si
parlerà di "populismi" e dell'America di Donald Trump con Nadia Urbinati. Il filosofo francese Jacques Rancière interverrà
sulle radici che portano "all'odio della democrazia rappresentativa". Rupert Younger, fondatore e direttore del Centre for
Corporate Reputation dell'Università di Oxford, e coautore di The Reputation Game e The Activist Manifesto, intratterrà il
pubblico a "170 anni dal Manifesto del partito comunista", partendo dalle chine più deleterie dolorose del capitalismo, per
arrivare al suo "Manifesto degli attivisti"».
Qual è il valore di Biennale democrazia?
«Ribadire un'idea di cultura come confronto tra opinioni diverse, anche per questo in epigrafe al programma di quest'anno
abbiamo voluto inserire una frase di Luigi Bobbio, un grande politologo e amico di Biennale, che non è più con noi. La frase
dice: "É importante che le opinioni, prima di contare, si formino e si confrontino". Il compito di Biennale è favorire la
formazione e lo scambio delle idee, al di là delle appartenenze politiche».
Tra gli ospiti nazionali chi possiamo ricordare?
«Sono talmente tanti e autorevoli che sarebbe ingiusto e difficile citarne solo alcuni. Dunque invito a visitare il sito di Biennale
per averne un'idea ». 
Arte, musica e spettacoli. Non solo lezioni e dibattiti.
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La «Biennale Democrazia» tra il visibile e l?invisibile
«Ricordo l'illusione della celebrità con Pif e Ambra Angiolini e lo youtuber Luis Sal. Uno spettacolo nel quale emergeranno sia
gli aspetti lusinghieri sia quelli ingannatori della celebrità nell'era dei social network. Celebrità che può essere lucrativa, ma
anche costosa, effimera e illusoria. Infine, segnalo Goran Bregovi?, musicista e compositore, uno degli artisti più rappresentativi
e amati dell'area balcanica che proporrà una conversazione sull'invisibilità della cultura rom e la difficoltà che spesso si ha
nel comprenderla. E che poi terrà un concerto presso le Officine Grandi Riparazioni». 
Sono previsti «esercizi di memoria»?
«La serata inaugurale al Teatro Regio di Torino è  dedicata a Primo Levi nel centenario della sua nascita con le letture del
libro I Sommersi e i salvati. L'attore Fabrizio Gifuni interpreterà alcuni passi. Per la serata conclusiva, Biennale proporrà uno
spettacolo dedicato e tratto da Le Città invisibili di Italo Calvino con Lella Costa». 
Qual è, o quale potrebbe essere a suo avviso, Magrin, un filo conduttore, un senso comune, a tutte le proposte messe in campo
da Biennale Democrazia in questi dieci anni?
«Riavvicinare ciò che sembra essere destinato a stare lontano. Quest'anno è previsto un percorso culturale dal titolo "I legami
invisibili". Molti dei nostri incontri tentano di approfondire la necessità di aver cura dei legami. Legami che tengono insieme le
società democratiche; di aver cura anche di quelli apparentemente invisibili, come la capacità di ascoltare le ragioni degli altri o
il rispetto. Abbiamo bisogno di elementi narrativi da poter condividere e di occasioni per trovarci vicini a chi è diverso da
noi. La "manutenzione" dei legami è uno dei temi che ci sta più a cuore».
Interesse geografico:
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Biennale Democrazia, il presidente di EFC Lapucci presenta il Manifesto europeo
della Filantropia

1989-2019: trent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino, quali sono le prospettive per l’Europa alla vigilia delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento? Quale ruolo può² giocare la filantropia in un contesto segnato da spinte centrifughe e da un progressivo
scollamento tra cittadini e istituzioni?
Questi temi di grande attualità  saranno al centro della sessione di Biennale Democrazia “La casa comune europea e la
filantropia a sostegno dei valori della democrazia”, in programma giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, alle OGR di Torino. Massimo
Lapucci, Presidente di EFC-European Foundation Centre ed Elena Casolari, Managing Director Opes Lcef impact fund, saranno
intervistati dalla giornalista Paola Severini Melograni sull’importanza della filantropia come “collante sociale” nell’Europa di
oggi.
Un ruolo svolto sia attraverso il costante sostegno ai principi della democrazia, dell’uguaglianza, della libertà , del pluralismo,
sia attraverso la forza di un settore che muove oltre 50 miliardi di euro l’anno per interventi a impatto collettivo e di pubblica
utilità .
Per l'occasione, sarà  presentato anche il Manifesto europeo della Filantropia.
Info e prenotazioni su
http://www.ogrtorino.it/events/la-casa-comune-europea-e-la-filantropia-a-sostegno-dei-valori-della-democrazia
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Biennale Democrazia: mercoledì al via la VI edizione 'Visibile Invisibile'
Biennale Democrazia: mercoledì¬ al via la VI edizione 'Visibile Invisibile'
Di Redazione Quotidiano Piemontese
25 Marzo 2019
Biennale Democrazia torna da mercoledì¬ 27 a domenica 31 marzo 2019. VISIBILE INVISIBILE è¨ il tema scelto per la VI
edizione. Viviamo in un mondo ad altissima visibilità , ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d'ombra:
come mutano le relazioni umane e sociali - e con esse come cambia la politica - nell'epoca dell'esibizione, della celebrità , della
fiction, della realtà  che si è¨ fatta reality? Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri invisibili coperti dal velo della segretezza?
Come uscire dalla posizione di semplici spettatori di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più¹ profonda?
Dal 27 al 31 marzo, Torino ospiterà  251 relatori da tutto il mondo e ognuno di loro contribuirà  a una riflessione collettiva,
declinata in 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tante altre forme; trattando temi che vanno dalla politica all'arte, dalla
filosofia al diritto, dall'economia all'architettura, dalla scienza allo sport, per un totale di 133 appuntamenti.
In questa edizione più¹ che mai, Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio - aprendosi a nuovi spazi e
confermando le partnership di sempre - e costruendo, con l'aiuto di queste collaborazioni, un approccio transdisciplinare: per
capire il mondo contemporaneo il dibattito deve necessariamente attraversare le discipline, scovarne le intersezioni, sfruttarne la
complessità  e valorizzarne le diversità .
Come sempre, Biennale ha mantenuto un dialogo fondamentale con le scuole. Nel quadro dei percorsi formativi 'in presenza'
sono state coinvolte 90 classi (oltre 2300 studenti), allargando il progetto anche alla provincia di Cuneo; mentre per quanto
riguarda il coinvolgimento a distanza, nel Campus allestito durante i giorni del festival saranno ospitati 130 ragazzi da tutta
Italia.
Confermate anche le call lanciate per promuovere un coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle organizzazioni culturali e
degli studenti universitari, con una particolare attenzione al quartiere Aurora, che quest'anno diventerà  il secondo cuore
pulsante della kermesse con il progetto speciale Welcome Aurora.
Il programma della VI edizione prevede 133 appuntamenti che affronteranno il tema VISIBILE INVISIBILE seguendo quattro
differenti filoni: Luci e ombre; La società  della trasparenza; Legami invisibili; Dal tramonto all'alba.
Tra gli ospiti internazionali: Wolfgang Streeck; Deniz Yucel; Branko Milanovic; Jacques Ranciere; Rupert Younger; Joan R.
Roses; Jean-Claude Guedon; Emilia Roig e Amal Yacef. Tra i numerosi appuntamenti: l'apertura con Fabrizio Gifuni che legge
'I sommersi e i salvati'; lo spettacolo di chiusura di Lella Costa, ispirato a 'Le città  invisibili'; il concerto di Goran Bregovic; un
light-show di Serena Dandini; le letture-spettacolo di Nadia Fusini, Piero Boitani, Ernesto Franco.
BIGLIETTI Come nelle precedenti edizioni, l'ingresso e gratuito per tutti gli appuntamenti fino a esaurimento dei posti
disponibili, fatta eccezione per gli spettacoli con biglietto d'ingresso (segue dettaglio). I biglietti potranno essere ritirati a partire
da un'ora prima presso la sede in cui si svolge l'incontro. Per chi vuole evitare le file e avere la certezza di un posto riservato,
sarà  possibile effettuare una prenotazione anticipata al costo di 5 euro.
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Biennale Democrazia, il presidente di EFC Lapucci presenta il Manifesto europeo
della Filantropia

Appuntamento giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, alle Ogr di Torino
1989-2019: trent'anni dopo la caduta del Muro di Berlino, quali sono le prospettive per l'Europa alla vigilia delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento? Quale ruolo può² giocare la filantropia in un contesto segnato da spinte centrifughe e da un progressivo
scollamento tra cittadini e istituzioni?
Questi temi di grande attualità  saranno al centro della sessione di Biennale Democrazia 'La casa comune europea e la filantropia
a sostegno dei valori della democrazia', in programma giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, alle OGR di Torino. Massimo Lapucci,
Presidente di EFC-European Foundation Centre ed Elena Casolari, Managing Director Opes Lcef impact fund, saranno
intervistati dalla giornalista Paola Severini Melograni sull'importanza della filantropia come 'collante sociale' nell'Europa di
oggi.
Un ruolo svolto sia attraverso il costante sostegno ai principi della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà , del pluralismo,
sia attraverso la forza di un settore che muove oltre 50 miliardi di euro l'anno per interventi a impatto collettivo e di pubblica
utilità .
Per l'occasione, sarà  presentato anche il Manifesto europeo della Filantropia.
Info e prenotazioni su
http://www.ogrtorino.it/events/la-casa-comune-europea-e-la-filantropia-a-sostegno-dei-valori-della-democrazia
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LUCI, OSCURITÀ E NUOVI POTERI NELLA SOCIETÀ DELLA VETRINA
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Noi e l'Altro, la Lectio di Adriano Prosperi mercoledì inaugura "Biennale
Democrazia"

L'arrivo nel porto di Catania della nave Diciotti con a bordo oltre 900 migranti, lo scorso 13 giugno
Articolo selezionato dal quotidiano
Scopri le nostre offerte di abbonamento TuttoDigitale
Iscriviti alla Newsletter
Non sempre l’incontro è stato visto come minaccia alla nostra identità
C'è un'immagine che si è ripresentata più volte davanti a noi in questo secondo millennio dell'era cristiana, quella di natanti
carichi di esseri umani - i «migranti» - che si avvicinano alle nostre coste: una immagine che ha reso tutti noi spettatori
angosciati e impotenti. È uno spettacolo che ci ha fatto tornare alla memoria scene simili della nostra storia: c'è chi ha evocato il
transatlantico Saint Louis davanti al porto di New York: era carico di migranti ebrei che, respinti, tornarono ... continua 
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Biennale Democrazia 2019: eventi, mostre, spettacoli da non perdere
Torino - Con 251 ospiti, 133 appuntamenti di cui 36 dialoghi, 22 discorsi, 19 performance, 17 dibattiti e 7 iniziative dei ragazzi
torna a Torino per 5 giorni intensi, da mercoledì 27 a domenica 31 marzo Biennale Democrazia, dedicata quest'anno al tema
visibile/invisibile.
Una sesta edizione che si propone di esplorare un mondo ad altissima visibilità nel quale, tuttavia, restano molti coni d'ombra. In
questo 2019 Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio, aprendosi a nuovi spazi e collaborazioni, e costruendo un
approccio transdisciplinare: per capire il mondo  contemporaneo, infatti, il dibattito deve necessariamente attraversare le
discipline, scovarne le intersezioni, sfruttarne la complessità e valorizzarne le diversità. Ne deriva un calendario ricco e
complesso, che si snoderà tra quattro differenti filoni: Luci e ombre; La società? della trasparenza; Legami invisibili; Dal
tramonto all'alba. Mentelocale vi propone qualche idea per non perdere il meglio di Biennale Democrazia 2019.
L'inaugurazione e la chiusura
Via ufficiale a Biennale Democrazia mercoledì 27 marzo, alle 18:00 al Teatro Regio, con una lectio magistralis di Adriano
Prosperi intitolata La visibilità dell'altro. L'appuntamento è introdotto da un intervento musicale del Coro PoliEtnico del
Politecnico di Torino. Nella mattina dell'inaugurazione, alle 10:30 presso il Campus Universitario Luigi Einaudi, apre Behind
the Indian Boom, la mostra che racconta l'emergenza sociale dell'India del boom economico. Seguirà il dibattito L'India
invisibile. L'altra faccia del miracolo con i curatori Jens Lerche e Alpa Shah, coordinato da Tommaso Bobbio.
La giornata inaugurale culminerà alle 21:30 al Teatro Regio con un prezioso e inedito spettacolo dedicato a I sommersi e i
salvati di Primo Levi nel centenario della nascita, curato da Valter Malosti e interpretato da Fabrizio Gifuni, in collaborazione
con il Centro internazionale di studi Primo Levi. Ad accompagnare le letture di Gifuni un programma musicale curato e diretto
dal Maestro Carlo Boccadoro con l'ensemble d'archi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Lo spettacolo di chiusura, in programma domenica 31 marzo alle 21:00 presso la Sala Fucine delle OGR, è ispirato a un altro
grande libro della letteratura italiana: Le città invisibili di Italo Calvino. Sarà Lella Costa a guidare il pubblico in un'avventura
fatta di carovane, spezie e deserti, dove le citta? sbiadiscono agli occhi, dove reale e irreale, dritto e rovescio, visibile e invisibile
appaiono inestricabili. Lo spettacolo è organizzato nell'ambito di OGR Public Program.
Performance, concerti e lezioni-spettacolo
Saranno le OGR a ospitare, venerdì 29 marzo Three Letters From Sarajevo, un concerto di Goran Bregovic? con la Wedding &
Funeral Orchestra. Ma già giovedì 28 marzo, alle 21:00, il Teatro Le Musichall ospiterà Visibiliinvisibili di Assemblea Teatro,
uno spettacolo per raccontare la realtà dei migranti, attraverso le loro voci.  A mezzanotte di sabato 30 marzo, a San Pietro in
Vincoli, andrà in scena Liturgia. Rivolta E Mistero: una performance interattiva dedicata al potere della liturgia di e con
Domenico Castaldo, realizzata da LabPerm - Laboratorio Permanente di Ricerca sull'Arte dell'Attore. Carta Da Zucchero è il
titolo dello spettacolo d'improvvisazione teatrale a cura di Quinta Tinta che sarà presentato al Salone delle Arti di Cecchi Point
alle 21:00 di giovedì 28 marzo. Sulla scena, le storie di uomini e di donne con le loro vite, in alcuni casi immobili, senza
prospettiva, in altri completamente fuori da ogni linea di demarcazione tra follia e normalità?.
In calendario anche numerose lezioni-spettacolo. Sabato 30 marzo, alle 21 presso La Centrale della Nuvola Lavazza, Serena
Dandini sarà protagonista de Lo Strabismo Di Venere: un light-show con Maura Misiti, Isabella Ragonese e Carla Signoris,
dedicato alle donne coraggiose che hanno fatto la storia, pur restando nell'ombra. Capolavori: Allenare E Competere Guardando
Altrove è il titolo della lezione-spettacolo a cura di Mauro Berruto, con Maurizia Cacciatori e Jury Chechi, che si terrà alle 18 di
venerdì 29 marzo presso l'Aula Magna del Politecnico.
Un'altra conferenza-spettacolo in programma è Rifiutopoli. Veleni E Antidoti con Enrico Fontana e Vito Baroncini. Venerdì 29
marzo, alle 18:30 al Teatro Le Musichall, si rifletterà sul ciclo illegale dei rifiuti, i traffici delle ecomafie e il cambiamento
concreto che i nostri gesti quotidiani possono generare. Domenica 31 marzo, alle 16, al Circolo dei Lettori, Paolo Apolito curerà
una lettura-spettacolo intitolata Ritmi Di Festa, introdotta da Adriano Favole e accompagnata dalle musiche di Paolo Cimmino,
per esplorare il ruolo della musicalità, dote innata degli esseri umani.
Sempre al Circolo dei Lettori, il ciclo Dixit offrirà un percorso di letture performative a cura di tre grandi autori. Si inizia
venerdì 29 marzo con Nadia Fusini, che indagherà I Fantasmi Del Potere In Shakespeare con le letture di Federico Palumeri; si
prosegue sabato 30 marzo con Ernesto Franco, che esplorerà Il Sentimento Del Non So Che accompagnato dalle letture di
Chiara Bosco e si finirà domenica 31 marzo con L'assenza Di Ulisse, lettura-spettacolo a cura di Piero Boitani, introdotta da
Donato Pirovano.
Le mostre
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Biennale Democrazia 2019: eventi, mostre, spettacoli da non perdere
Oltre a Behind the Indian Boom ospitata al Campus Einaudi, venerdì 29 marzo inaugura, presso il Polo del '900, la mostra
Futuri Passati, a cura di Polo del '900 in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza e MUFANT - MuseoLab del
Fantastico e della Fantascienza di Torino. Nei secoli, pensatori e artisti hanno provato a intuire il futuro, ma e? nel Novecento
che nasce la futurologia, all'incrocio tra sociologia, economia e statistica.Biennale Democrazia conferma il sodalizio con il Polo
del '900, che ha contribuito alla ricca programmazione con la realizzazione di contenuti ad hoc che affronteranno le questioni
più importanti del presente e ospiteranno alcuni degli incontri incentrati sui temi delle fake news, dei mercati tra oblio e
anonimato soffermandosi su argomenti di stringente attualità. Non a caso Futuri passati ripercorre il pensiero di chi nel '900
aveva immaginato il 2000 e il futuro: la mostra riparte dalle parole con cui il Novecento ha immaginato il nostro presente, tra
citta?, scienza, tecnologia, utopia, distopia. Seguirà un dibattito coordinato da Alessandro Bollo in cui interverranno il curatore
scientifico Simone Arcagni, insieme a Giuseppe Genna e Alberto Sinigaglia.
Welcome Aurora
Tra le call lanciate per promuovere un coinvolgimento attivo della cittadinanza, l'attenzione va quest'anno al quartiere Aurora,
che diventerà il secondo cuore pulsante di Biennale Democrazia con il progetto speciale Welcome Aurora.
Il quartiere Aurora sarà protagonista di un fitto cartellone di appuntamenti realizzato con la collaborazione delle associazioni del
territorio. Il tratto di via Cuneo compreso tra Corso Giulio Cesare e corso Vercelli ospiterà Demokratie Macht Frei (la
democrazia rende liberi), un'installazione artistica che consiste in un originale percorso di scoperta dei grandi discorsi che hanno
segnato la storia della democrazia; Aurora. Lavorincorso, poi, è il titolo di una mostra realizzata con le fotografie di Marco
Marucci: volti, storie e mestieri di donne e uomini che vivono e lavorano in Borgo Aurora; e ancora, Frontiere Tra Visibile e
Invisibile è una mostra fotografica a cura di Acmos e realizzata in prima persona dai migranti, per aprire nuove prospettive di
osservazione della realtà, del territorio e della nostra società. In occasione di Biennale, poi, verrà inaugurato un nuovo
allestimento di Edicolarte realizzato da Togaci, con Paola Gandini e Alessandro Mantovan. Infine, l'artista di quartiere Gerardo
Di Fonzo si è avvalso della collaborazione di Ornella Rovera con l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per realizzare Il
Gioco Della Democrazia che, rivisitando in chiave artistica il gioco dell'oca, vuole promuovere i principi della convivenza
democratica in un punto nevralgico per il quartiere: il Giardino Alimonda.
Grazie alla collaborazione con Lavazza, il pubblico della Biennale potrà seguire incontri di forte richiamo con grandi
protagonisti del mondo dello spettacolo e del dibattito scientifico e culturale. Oltre alla già citata Serena Dandini, arriveranno
anche Ambra Angiolini, Pif, Luis Sal, Piero Boitani e Ersilia Vaudo Scarpetta.
Biennale Democrazia in tutta la città
In un'edizione incentrata sul tema Visibile Invisibile, sarà imprescindibile la partecipazione di CAMERA - Centro Italiano per la
Fotografia, che ospiterà appuntamenti incentrati sul ruolo dell'immagine. Biennale Democrazia collaborerà anche con le
Ogr-Officine Grandi Riparazioni nell'ambito del programma di formazione OGR Public Program dove  troveranno spazio eventi
speciali, dialoghi e confronti dedicati in particolare all'arte e alla città.
Appuntamenti anche al Museo del Risparmio, con l'introduzione di un progetto fotografico che sarà presentato al pubblico in
autunno, in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, attraverso una mostra fotografica e alcune
videointerviste, e ancora parlando di microcredito, e pensando ai più piccoli con un laboratorio dedicato al riciclo, tutto per loro.
Aiace Torino curerà inoltre la maratona cinematografica Paura, sogni, visioni che si terrà il 30 marzo a partire dalle ore 20.30
presso l'Hub Cecchi Point (via Cecchi 17). Durante la maratona verranno proiettati Il posto delle fragole (di I.Bergman, 1957)
alle ore 20.30, a seguire il primo episodio della serie Fantômas (di L. Feuillade, 1913), musicato dal vivo dai Supershock, e a
seguire Waking Life (di R.Linklater, 2003). Le proiezioni sono a ingresso gratuito. 
Il programma completo di Biennale Democrazia 2019 è online. Gli incontri, salvo dove esplicitamente indicato, sono tutti a
ingresso libero. Attivo un sistema di prenotazione a pagamenti: informazioni, orari e biglietti sono sul sito di Biennale
Democrazia.
Approfondisci con: Visibilinvisibili, 28 marzo 2019 , L'amore Ci Vede Benissimo, 28 marzo 2019 , Goran Bregovic - Three
Letters From Sarajevo, 29 marzo 2019 , Ogr Public Program per Biennale Democrazia 2019, dal 28 marzo al 29 marzo 2019 , I
Fantasmi Del Potere In Shakespeare, 29 marzo 2019 ,
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Airola contro gli anarchici: «Hanno scritto sotto casa mia 'la democrazia rende
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Airola contro gli anarchici: «Hanno scritto sotto casa mia "la democrazia rende liberi"». Ma è un’opera d’arte
Il post poi cancellato del senatore M5s: «Gli ex occupanti dell’Asilo (immagino siano loro) hanno fatto comparire questa bella
scritta e hanno ricoperto di manifesti inneggianti alla lotta dura per il corteo del 30 marzo contro i poteri forti»
di Elisa Sola
L’installazione di Alessandro Bulgini per Biennale Democrazia
shadow
Quando l’arte è talmente realistica da apparire come una provocazione (personale). L’effetto illusorio (quasi metafisico) che
l’installazione scultorea «en plein air» può creare, è stato sperimentato - per qualche attimo - da Alberto Airola, senatore del
Movimento 5 Stelle, residente in zona Aurora e minacciato più volte, in passato, dagli anarchici. Forse è quanto ha vissuto in
passato il senatore all’origine della suggestione che sta facendo il giro - ironico - dei social. Questa mattina il parlamentare, che
due anni fa era stato aggredito da un pusher sotto casa, ha scritto su Facebook: «Gli ex occupanti dell’Asilo (immagino siano
loro) hanno fatto comparire questa bella scritta davanti a casa mia in corso Giulio Cesare. ‘La democrazia rende liberi’, come la
scritta sul cancello di Auschwitz ‘Il lavoro rende liberi’ e hanno ricoperto di manifesti inneggianti alla lotta dura per il corteo del
30 marzo contro i poteri forti che schiacciano i poveri». In realtà la scritta, in tedesco «Demokratie macht frei», è un’opera
artistica a lettere cubitali rosse (appesa tra i muri di via Cuneo) di Biennale democrazia, costruita da Alessandro Bulgini, lo
stesso artista che coinvolge i bambini delle scuole di Aurora (progetto di Arqa) nel dipingere le facciate degli edifici scolastici di
piazza Alimonda. A evidenziare la "gaffe", sulla pagina Facebook di Macerie, sono gli stessi anarchici, che in un post
sull’accaduto commentano: «Quale occasione migliore per scrivere l’ennesimo post contro gli "ex occupanti dell’Asilo", per
scatenare addosso agli "impavidi rivoluzionari" l’ira virtuale dei suoi plaudenti seguaci?».
il post poi cancellato
«Il senatore cancella subito il post, ma non si perde d’animo», è il riassunto di Macerie, che ha pubblicato le foto del post
originario del senatore. Airola ha poi corretto il post, cancellando le foto relative all’opera di Bulgini e lasciando quelle dei fogli
A4 in cui si annuncia il grande corteo antagonista previsto sabato 30 marzo. Riguardo alla manifestazione che si terrà nel week
end contro lo sgombero dell’asilo, Airola si chiede: «Ma perché devono accanirsi in un quartiere problematico e povero o, se
capiterà, riempirci di scritte e magari spaccare qualche vetrina o qualche auto di chi non c’entra nulla? Ma questa è anarchia o
manifestazione violenta fine a se stessa?». «Ho letto anche io Proudhon, Bakunin, Malatesta - conclude il senatore - tutti parlano
di acculturare il popolo alla comprensione di un sistema ingiusto per poi agire ma in modo mirato e dopo una presa di coscienza.
Ora credete di cambiare il popolo spaccando qualche vetrina, tirando qualche fumogeno, per un po’ di adrenalina? proteggendo
nel mio quartiere spacciatori di crack? Si lamentano anche gli immigrati dei vostri metodi casomai nn lo sapeste».
25 marzo 2019 | 22:27
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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loro) hanno fatto comparire questa bella scritta davanti a casa mia in corso Giulio Cesare. ‘La democrazia rende liberi’, come la
scritta sul cancello di Auschwitz ‘Il lavoro rende liberi’ e hanno ricoperto di manifesti inneggianti alla lotta dura per il corteo del
30 marzo contro i poteri forti che schiacciano i poveri». In realtà la scritta, in tedesco «Demokratie macht frei», è un’opera
artistica a lettere cubitali rosse (appesa tra i muri di via Cuneo) di Biennale democrazia, costruita da Alessandro Bulgini, lo
stesso artista che coinvolge i bambini delle scuole di Aurora (progetto di Arqa) nel dipingere le facciate degli edifici scolastici di
piazza Alimonda. A evidenziare la "gaffe", sulla pagina Facebook di Macerie, sono gli stessi anarchici, che in un post
sull’accaduto commentano: «Quale occasione migliore per scrivere l’ennesimo post contro gli "ex occupanti dell’Asilo", per
scatenare addosso agli "impavidi rivoluzionari" l’ira virtuale dei suoi plaudenti seguaci?».
il post poi cancellato
«Il senatore cancella subito il post, ma non si perde d’animo», è il riassunto di Macerie, che ha pubblicato le foto del post
originario del senatore. Airola ha poi corretto il post, cancellando le foto relative all’opera di Bulgini e lasciando quelle dei fogli
A4 in cui si annuncia il grande corteo antagonista previsto sabato 30 marzo. Riguardo alla manifestazione che si terrà nel week
end contro lo sgombero dell’asilo, Airola si chiede: «Ma perché devono accanirsi in un quartiere problematico e povero o, se
capiterà, riempirci di scritte e magari spaccare qualche vetrina o qualche auto di chi non c’entra nulla? Ma questa è anarchia o
manifestazione violenta fine a se stessa?». «Ho letto anche io Proudhon, Bakunin, Malatesta - conclude il senatore - tutti parlano
di acculturare il popolo alla comprensione di un sistema ingiusto per poi agire ma in modo mirato e dopo una presa di coscienza.
Ora credete di cambiare il popolo spaccando qualche vetrina, tirando qualche fumogeno, per un po’ di adrenalina? proteggendo
nel mio quartiere spacciatori di crack? Si lamentano anche gli immigrati dei vostri metodi casomai nn lo sapeste».
25 marzo 2019 | 22:27
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Wolfgang Streeck: «Vincerà il disordine»
Quando un intellettuale parla di fine del capitalismo, la tentazione di non dargli retta e passare ad altro bussa alla mente. Troppe
volte è stata prevista e altrettante volte il sistema economico alla base della prosperità dell'Occidente ha cambiato pelle, è
sopravvissuto, ha inaugurato una nuova fase. Questa volta è diverso? Dopo la crisi del 2008 e con il vacillare odierno della
globalizzazione è arrivato il momento finale? Quando scende in campo un peso massimo del pensiero sociale europeo come
Wolfgang Streeck, i pregiudizi vanno messi da parte, la sua analisi va presa in considerazione, va discussa perché è interessante
e stimolante: non farlo vorrebbe dire che il capitalismo, almeno quello che vive anche di libero pensiero, sarebbe davvero già
morto. Streeck sarà a Torino giovedì 28 marzo, nel quadro di Biennale Democrazia: interverrà dunque in uno dei Paesi europei
che più sentono la crisi del modello del quale prevede la fine. Collocato saldamente nella sinistra politica tedesca, oggi direttore
emerito del Max Planck Institute per lo Studio delle società, a Colonia, è una figura tra le più rilevanti e autorevoli nel dibattito
politico europeo. Nei suoi scritti più recenti sostiene che il «capitalismo dell'Ocse», cioè quello delle economie più avanzate, è
«in una traiettoria di crisi sin [...]
Salve. Sono Giorgio Dell'Arti. Questo sito è riservato agli abbonati della mia newsletter, Anteprima.
Anteprima è la spremuta di giornali che realizzo dal lunedì al venerdì la mattina all'alba, leggendo i quotidiani appena arrivati in
edicola. La rassegna arriva via email agli utenti che si sono iscritti in promozione oppure in abbonamento qui o sul sito
anteprima.news.
- Se NON SEI ISCRITTO alla newsletter di Anteprima lasciaci la tua mail qui sotto e segui la procedura per completare
l'iscrizione gratuita. Una volta completata, riceverai per un mese sulla tua mail la newsletter Anteprima e avrai accesso a tutti i
contenuti di Cinquantamila. Alla fine del mese deciderai se sottoscrivere un abbonamento a pagamento per Anteprima +
Cinquantamila oppure no. Nessuna iscrizione si rinnova in automatico.
- Se SEI ISCRITTO alla newsletter di Anteprima inserisci la tua mail e premi il tasto giallo e avrai accesso anche a tutti i
contenuti di Cinquantamila.
Per ulteriori informazioni o per problemi tecnici, scrivete a anteprima@bcd-srl.com
Email
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Aurora Lavorincorso // esposizione urbana
da dom, 24 mar 2019 - 12:00
fino a lun, 1 apr 2019 - 23:59
#art
Persone comuni, volti sconosciuti e per lo più invisibili che custodiscono storie e vissuti, racconti, origini di paesi vicini e
lontani, tradizioni, saperi e mestieri. Ritratti e storie di donne e uomini che vivono e lavorano nel quartiere e il cui mestiere è
identità, passione e integrazione.
Un progetto socio-fotografico, una mostra e un'esposizione urbana per conoscere Borgo Aurora.
2 MOSTRE // 2 SPAZI
>> ESPOSIZIONE URBANA
dal 27.3.19 -- 24/7
ex-OGM // Corso Vercelli ang. Via Cuneo, Torino
>> MOSTRA FOTOGRAFICA
dal 27.3.19 al 7.4.19 // mar-dom 18-24
Fermento Social Pub // Cecchi Point // Via Cecchi 17, Torino
> INAUGURAZIONE 28.3.19, h18
//fotografie di Marco Marucci
//un progetto di Miriam Carretta, Elisa Copertino e Khalid Sami
//in collaborazione con Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora
//nel programma e con il contributo di Biennale Democrazia
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Dubbi matematici con Paolo Zellini
Il dubbio è matematico
su «La Lettura» in edicola
Nell’inserto un intervento di Paolo Zellini, professore di Analisi numerica, e un’intervista al sociologo Wolfgang Streeck. Per
«Le Parole d’Europa» tocca al francese Olivier Guez
di SEVERINO COLOMBO
L’illustrazione di Fabio Delvò per «la Lettura» #382
shadow
Dove nasce l’aritmetica, dove finisce l’algebra? Sul nuovo numero de «la Lettura», il #382 (in edicola fino a sabato 30 marzo; a
destra la copertina), Paolo Zellini, professore di Analisi numerica all’Università Tor Vergata, analizza i dubbi della matematica.
Lo studioso è autore, per Adelphi, del recente La dittatura del calcolo (2018) e del fortunato Breve storia dell’infinito, prima
edizione 1980, «consigliato» anche da Italo Calvino.
La copertina de «la Lettura» #382 firmata da Robert Longo
Inoltre cinque pagine mettono a fuoco le alterne fortune del socialismo, ideale che negli Stati Uniti raccoglie nuovi consensi tra i
giovani mentre in Europa le sinistre segnano il passo: ne scrivono Massimo Gaggi, Marilisa Palumbo e Maurizio Ferrera,
mentre Danilo Taino intervista sui limiti del capitalismo il sociologo tedesco Wolfgang Streeck, che per Feltrinelli ha pubblicato
Tempo guadagnato e che sarà giovedì 28 a Biennale Democrazia a Torino; e, ancora, Luigi Ippolito incontra Richard Evans,
biografo dello storico marxista Hobsbawm.
Su la Lettura» si parla poi di letteratura, con l’incontro tra la scrittrice Alessia Gazzola e l’attrice Catherine Steadman; e di
religioni, con l’intervista di Annachiara Sacchi a Paul Hinder, vicario apostolico dell’Arabia del Sud. Infine, per «Le Parole
d’Europa» tocca alla Francia con Olivier Guez.
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Gli autori dei progetti di biennale democrazia per Aurora si raccontano
Martedi 26 marzo ore 11 presso l'Istituto Albe Steiner Lungo Dora Agrigento 21, un incontro pubblico "Gli autori dei progetti di
biennale democrazia per Aurora si raccontano".
Sarà  data voce agli studenti dell'Accademia Abertina, dell'Albe Steiner, ai ragazzi "mediatori gastronomici" del progetto
Eatnico, ai progettisti ed artisti, a tutti coloro che, coinvolti negli appuntamenti di Biennale democrazia per aurora, vorranno
dare la loro testimonianza. Saranno presenti anche i coordinatori dei progetti.
Sarà  data voce e spazio per il confronto con chi ha saputo realizzare progetti di altissima qualità  in un quartiere, Borgo Aurora,
in grande cambiamento.
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Gli autori dei progetti di biennale democrazia per Aurora si raccontano
Martedì¬ un incontro pubblico presso l'Istituto Albe Steiner Lungo Dora Agrigento 21
Martedi 26 marzo ore 11 presso l'Istituto Albe Steiner Lungo Dora Agrigento 21, un incontro pubblico "Gli autori dei progetti di
biennale democrazia per Aurora si raccontano".
Sarà  data voce agli studenti dell'Accademia Abertina, dell'Albe Steiner, ai ragazzi "mediatori gastronomici" del progetto
Eatnico, ai progettisti ed artisti, a tutti coloro che, coinvolti negli appuntamenti di Biennale democrazia per aurora, vorranno
dare la loro testimonianza. Saranno presenti anche i coordinatori dei progetti.
Sarà  data voce e spazio per il confronto con chi ha saputo realizzare progetti di altissima qualità  in un quartiere, Borgo Aurora,
in grande cambiamento.
Cinzia Gatti
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Un ripasso su chi ha i nostri dati online, in vista di Biennale Democrazia
Durante il festival torinese, dal 27 al 31 marzo, si parlerà  tre le altre cose di come Google e Facebook usano le informazioni che
gli diamo su di noi
(Justin Sullivan/Getty Images)
A molte persone capita di pensare che il proprio telefono le ascolti: in giro per internet si trovano molti racconti di utenti dei
social network che poco dopo aver parlato con qualcuno di un certo prodotto – una Redbull, un profumo o un paio di scarpe –
hanno visto comparire su Facebook o Instagram un annuncio pubblicitario di quell'oggetto. Un duo di artisti di New York ha
raccolto testimonianze di questo tipo in un progetto video sponsorizzato da Mozilla, la fondazione che sviluppa il browser
Firefox: guardandolo viene spontaneo chiedersi se i racconti che contiene siano frutto di paranoie e un diffuso debole per le
teorie cospiratorie, ma anche se i sospetti sui gestori dei servizi digitali non siano fondati.
Facebook ha sempre negato di ascoltare i propri utenti tramite i microfoni dei telefoni. Ha ammesso che i messaggi privati
scambiati attraverso Messenger vengono analizzati da un algoritmo per rilevare eventuali contenuti proibiti dalle sue linee
guida, come immagini pedopornografiche, ma ha detto che le conversazioni private non vengono "lette" per indirizzare con
maggiore precisione le pubblicità  che vediamo, anche se molte persone hanno l'impressione che non sia così¬.
Anche se non sappiamo del tutto come funzionino gli algoritmi che usano i nostri dati, possiamo comunque avere un certo
controllo sulle cose che condividiamo e sapere come sono usate: sarà  sempre più¹ importante, tra le altre cose, per farsi
un'opinione sui rapporti tra tecnologia e partecipazione democratica. Se ne parlerà  dal 27 al 31 marzo durante il festival
torinese Biennale Democrazia, insieme ad altri temi vicini come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la gestione
dei dati digitali per mantenere ricordi e documenti importanti, lo sfruttamento dei cosiddetti "big data" (le grandi masse di dati
messe insieme a formare database di informazioni) per il progresso scientifico e tecnologico e i rischi legati alla diffusione delle
notizie online.
Dato che tra aggiornamenti delle app, nuove leggi e altre trasformazioni del mondo digitale non è¨ sempre facile sapere con
esattezza chi sa cosa di noi e come lo usa, abbiamo messo insieme una breve guida di base sul tema della privacy e dei dati
online: un buon punto di partenza per arrivare preparati a Biennale Democrazia.
Cosa sa di noi Facebook
Anche se la popolarità  di Facebook sta diminuendo nell'ultimo periodo – in parte per via della vicenda di Cambridge Analytica
e la scarsa attenzione alla privacy dimostrata da Mark Zuckerberg negli anni – questo social network resta comunque molto
diffuso. Facebook inoltre possiede sia Instagram che WhatsApp (anche se ciascuna applicazione ha regole un po' diverse)
perciò² partiamo da qui. Per punti Facebook conosce:
nome, data di nascita, numero di telefono o email che si fornisce all'iscrizione; tutte le informazioni che si decide di aggiungere
quando si compila il proprio profilo, dalla scuola che si è¨ frequentato al proprio lavoro, dalla città  in cui si vive alla propria
presenza su altri social network; queste informazioni sono le prime attraverso cui si viene profilati per la pubblicità ; quanto
tempo si passa su Facebook e da dove, ragione per cui si vedono pubblicità  di ristoranti e attrazioni delle città  in cui si è¨ in
visita; la pagine di Facebook che si consultano più¹ spesso, gli hashtag a cui si è¨ interessati e le persone con cui si interagisce di
più¹ e per quanto tempo; i contatti sul proprio telefono se gli si permette di accedervi; gli oggetti che si comprano attraverso
Facebook; i metadati delle immagini che si condividono; le informazioni contenute nelle immagini degli amici in cui si è¨ stati
taggati; quello che si dice nelle conversazioni su Messenger (in che misura esattamente non è¨ chiarissimo, come dicevamo);
c'è¨ un'opzione per criptare i propri messaggi, che di default è¨ disattivata; con chi si parla attraverso Messenger e per quanto
tempo.
Queste sono le informazioni che Facebook ricava direttamente dall'uso che ne si fa. Bisogna aggiungervi quelle che Facebook
raccoglie in altri modi, principalmente da servizi digitali collegati al vostro account (quelli a cui accedete usando il vostro
account Facebook), attraverso i pulsanti "Mi Piace" e "Condividi" che si trovano sui numerosi siti online e il cookie tracciatore
Pixel. Quindi sa cosa fate su altre app e conosce la vostra posizione; la conosce anche se non ha l'accesso alla posizione GPS del
telefono, perché© può² basarsi sul suo indirizzo IP. Come ha detto più¹ volte, Facebook non vende ad altre aziende queste
informazioni su di voi, ma le utilizza per vendere spazi pubblicitari mirati su di voi.
Cosa sa di noi Google
La reputazione di Google quando si tratta di dati personali è¨ generalmente migliore di quella di Facebook perché© non ci sono
stati casi grossi come quello di Cambridge Analytica e un po' perché© si ha l'impressione che il rapporto che abbiamo con i
servizi di Google sia "meno personale". In realtà  attraverso i suoi diversi servizi – tra cui Google Maps – Google ha tantissime
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Un ripasso su chi ha i nostri dati online, in vista di Biennale Democrazia
informazioni sui propri utenti, probabilmente molte più¹ di Facebook. Anche se, per Google ancora più¹ che per Facebook,
dipende molto da quali e quanti servizi e dispositivi di Google vengono usati. Google non è¨ solo Google e tutti i suoi servizi: è¨
anche, tra le altre cose, YouTube, Android e Chrome. Per punti, Google conosce:
ogni ricerca che sia stata fatta su Google; ogni pagina visitata usando Chrome; ogni video visto su YouTube; la voce di chi usa
comandi vocali per i suoi dispositivi; lo storico degli acquisti fatti tramite i suoi servizi; le persone con cui ogni suo utente
comunica o condivide contenuti; l'attività  su app o servizi di terze parti a cui si accede tramite Google; le pubblicità  con cui
interagiscono gli utenti dalle pagine di Google; la posizione in un momento e lo storico delle posizioni, tramite GPS o altri dati
(come gli indirizzi IP o le reti WiFi a cui ci si connette).
Google dice però² di non raccogliere dati e informazioni contenute nei documenti Google Docs di chi usa la versione a
pagamento, per aziende. Google ha anche smesso di raccogliere informazioni contenute nelle mail di chi usa Gmail per decidere
quali pubblicità  mostrare agli utenti: ma fino a un po' di tempo fa lo faceva. Paradossalmente, anche senza usare nessun servizio
di Google, si finisce comunque per far sapere qualcosa dei propri gusti a Google, perché© le pubblicità  gestite da Google
escono su ogni tipo di sito. La maggior parte delle informazioni che Google raccoglie sui suoi utenti sono usate per fare
pubblicità  mirate sui loro gusti e interessi.
A che punto siamo nel mondo con il dibattito sulla privacy
Per dirlo chiaramente servirebbe ben più¹ di un articolo, ma qualcosa si può² dire in un paio di paragrafi. Fino a qualche tempo
fa si poteva dire con buona approssimazione che negli Stati Uniti si badava poco alla privacy degli utenti dei servizi online,
mentre da parte dell'Unione Europea c'era maggiore attenzione: è¨ ancora in buona parte così¬, ma dopo la vicenda di
Cambridge Analytica le cose hanno cominciato a cambiare un poco anche negli Stati Uniti.
Già  a fine 2018 la Federal Communication Commission (FCC), l'agenzia governativa statunitense che regolamenta le
telecomunicazioni, disse che tutte le principali società  tecnologiche americane erano state poco trasparenti sui dati raccolti e
l'uso che ne facevano: «Le persone hanno il diritto di sapere di più¹ sull'operato di queste societ?, scrisse Ajit Pa, presidente di
FCC: «Dobbiamo pensare seriamente se sia arrivato il momento di far rispettare nuove regole sulla trasparenza». A inizio marzo
Zuckerberg ha invece detto di volere ripensare buona parte del funzionamento del suo social network, privilegiando le
conversazioni private e criptate rispetto ai post pubblici. Per ora ci sono molte parole e pochi fatti (uno dei motivi per cui uno
dei fondatori di WhatsApp continua a invitare le persone a cancellarsi da Facebook) ma già  il fatto che siano arrivate le parole
è¨ un segnale non indifferente.
In Europa sono invece arrivati anche i fatti. Come forse ricorderete per le tante notifiche ricevute in quel periodo, nel maggio
2018 è¨ entrato in vigore in modo definitivo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection
Regulation, GDPR), voluto dall’Unione Europea per mettere ordine nella gestione dei dati personali e tutelare meglio la privacy
dei cittadini europei. Il regolamento fu approvato nel 2016 ed è¨ considerato uno dei più¹ completi ed estesi provvedimenti sulla
tutela dei dati personali mai fatti, tanto da essere diventato il modello o la fonte d’ispirazione anche in continenti diversi dal
nostro.
Il GDPR è¨ un argomento complesso, ma il suo regolamento si poggia su un principio semplice: ogni cittadino europeo deve
essere avvisato sulla raccolta dei suoi dati personali. Deve dare la propria esplicita autorizzazione e avere modo di revocarla, se
vuole. Il GDPR dà  poi a ogni cittadino europeo il diritto di chiedere e ottenere una copia di tutti i propri dati in possesso
dell’azienda che gli ha fornito un servizio. I per questo motivo che molti siti e app hanno iniziato a offrire servizi di download
dei propri archivi, come ha fatto di recente Instagram. I per esempio grazie al GDPR che a inizio 2019 la Francia ha fatto pagare
una multa da 50 milioni di euro a Google, per questioni relative alle pubblicità  personalizzate e alle possibilità  di uso di
dispositivi Android senza un account Google.
***
Breve elenco degli eventi di Biennale Democrazia dedicati alle nuove tecnologie
Lomellina, la nuova Silicon Valley
Giovedì¬ 28 marzo, ore 18.00, al Circolo dei Lettori
Gian Vincenzo Fracastoro e Dario Pagani, insieme a Pierangelo Soldavini, parleranno di come intelligenza artificiale, robotica,
blockchain e big data stanno cambiando il mondo, nei campi della salute, della sostenibilità , del lavoro e dell'energia.
L'anima delle cose
Venerdì¬ 29 marzo, ore 18.00, al Teatro Carignano
Juan Carlos De Martin, esperto dei rapporti tra internet e la società , parlerà  con Gustavo Zagrebelsky, peraltro presidente di
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Un ripasso su chi ha i nostri dati online, in vista di Biennale Democrazia
Biennale Democrazia, di come riguardo alle nuove tecnologie vadano pensate precise scelte economiche, giuridiche e politiche.
Polvere di stelle
Venerdì¬ 29 marzo, ore 21.00, alla Nuvola Lavazza
Ambra Angiolini, Pif e lo youtuber Luis Sal discuteranno di cosa sia la celebrità  oggi che diversi mezzi di comunicazione
hanno avvicinato le persone normali a quelle "famose".
Bolle di visibilità 
Sabato 30 marzo, ore 15.30, all'Auditorium Vivaldi
Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero parlerà  con Luis Sal di come sia cambiato il rapporto tra persone "famose" e i loro fan –
diventati follower.
La rivoluzione digitale: una sfida etica
Sabato 30 marzo, ore 18.00, all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo
Il fisico e ingegnere nucleare Mario Rasetti parlerà  delle questioni etiche legate alla rivoluzione digitale, nel rapporto delle
persone tra loro e con l’ambiente.
Disinformazione
Domenica 31 marzo, ore 11.00, al Teatro Carignano
Carlo Freccero parlerà  con il ricercatore Walter Quattrociocchi, consulente scientifico dell’Autorità  Garante per le
Comunicazioni sui temi di diffusione delle informazioni sulle piattaforme digitali, del problema della diffusione di notizie false
attraverso internet.
Un mondo di dati. Tra libertà  e controllo
Domenica 31 marzo, ore 16.30, all'Auditorium Vivaldi
Il gruppo di ricerca sulle tecnologie digitali Ippolita e il professore e ricercatore di informatica Dino Pedreschi, insieme al
giornalista Emiliano Audisio, parleranno dei rischi per le procedure democratiche legati all'uso di tecnologie automatizzate.
Profili fake. Perché© le false identità  fanno sentire al sicuro
Domenica 31 marzo, ore 17.00, al Polo del ‘900
Il sociologo Vanni Codeluppi e la modella e influencer Paola Turani parleranno dei social network e di come sono diventati la
misura del successo di una persona e delle sue qualità .
Qui trovate il programma completo, qui una selezione un po' più¹ allargata degli eventi più¹ interessanti fatta dal Post.
TAG: biennale democrazia, dati personali, privacy
Vai al prossimo articolo
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Nuovo numero de «la Lettura» con le «rotonde» in Francia e la voglia Usa di
socialismo

Su «la Lettura» le «rotonde» francesi
e la voglia di socialismo in America
Tra i temi dell’inserto le nuove simpatie radicali dei giovani americani e la crisi
delle sinistre europee. Prosegue il progetto «Le Parole d’Europa» con la riflessione
dello scrittore Olivier Guez sulla passione d’Oltralpe per le rotatorie, stradali e non
di IDA BOZZI
Señor X (Gijon, Spagna, 1980), «Chop Suey» (2018, murale, particolare), Bristol, Upfest Festival, courtesy dell’artista
shadow
Una nuova primavera per il socialismo? È quanto emerge dai sondaggi tra i giovani americani, dal successo di nuovi concetti di
welfare e dal seguito dei politici dalle tendenze più radicali negli Stati Uniti. Ed è il tema che apre il nuovo numero de «la
Lettura», il #382 (in edicola fino a sabato 30): ne scrive Massimo Gaggi, mentre Marilisa Palumbo racconta il boom del
trimestrale marxista Usa «Jacobin» e Danilo Taino intervista sulla crisi del capitalismo il sociologo Wolfgang Streeck che sarà a
Biennale Democrazia a Torino il 28 marzo. Sulla crisi delle sinistre in Europa riflette Maurizio Ferrera, mentre Luigi Ippolito
intervista Richard Evans, biografo dello storico «marxista» Hobsbawm.
La copertina de «la Lettura» #382 è di Robert Longo (New York, 1953)
Altri spunti sul nuovo numero: continua il «viaggio» attraverso Le parole d’Europa, in cui scrittori dei 27 Paesi dell’Unione
parlano dell’identità nazionale e di quella comunitaria scegliendo e raccontando ciascuno una parola icona, un simbolo forte o
un’idea caratteristica. Questa settimana tocca allo scrittore francese Olivier Guez - che ha scritto il romanzo La scomparsa di
Josef Mengele, Neri Pozza, 2018 - e che racconta perché secondo lui la «rotonda» è una metafora del bello e del brutto della sua
Francia: sì, proprio la rotonda stradale, la «rotatoria» che si incontra così spesso nelle piazze e nelle campagne francesi.
Il supplemento pubblica le opinioni di due storici intorno a una questione che ancor oggi divide gli studiosi e non solo: il turco
M. Hakan Yavuz nega che il termine genocidio sia appropriato per quanto riguarda le stragi degli armeni avvenute in Anatolia
agli albori del Novecento, tra il 1915 e il 1916; la sua è una risposta all’articolo di Marcello Flores pubblicato su «la Lettura»
#368 del 16 dicembre 2018; Flores, in questo numero, ribadisce le sue posizioni e spiega perché la definizione è appropriata,
anche secondo il Tribunale permanente dei popoli.
La sezione «Universi» si apre con un altro racconto storico, ma intorno alla matematica: ne scrive uno specialista, il matematico
Paolo Zellini, che racconta come sono nate l’algebra, l’analisi matematica, l’aritmetica e parla dei numeri, delle loro virtù e dei
loro enigmi: spiegando i contributi dei grandi scienziati di tutti i tempi allo sviluppo della disciplina. Nella sezione «Libri», si
confronta la visione del progresso come emerge da due libri, in positivo e in negativo. Iuri Moscardi intervista a New York
l’autrice del memoir A Siri con amore (Bompiani), Judith Newman: lei è la madre di un ragazzo con disturbi dello spettro
autistico che ha trovato un’alleata nell’assistente vocale di Apple; mentre Alessia Rastelli intervista la scrittrice americana Lena
Yuknavitch, che ne Il libro di Joan (Einaudi) immagina una distopia in cui il pianeta è compromesso a causa dell’uso che
l’umanità ha fatto della tecnologia.
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Nel nuovo numero:
Su «la Lettura» le «rotonde» francesi
e la voglia di socialismo in America
Tra i temi dell’inserto le nuove simpatie radicali dei giovani americani e la crisi
delle sinistre europee. Prosegue il progetto «Le Parole d’Europa» con la riflessione
dello scrittore Olivier Guez sulla passione d’Oltralpe per le rotatorie, stradali e non
di IDA BOZZI
Señor X (Gijon, Spagna, 1980), «Chop Suey» (2018, murale, particolare), Bristol, Upfest Festival, courtesy dell’artista
shadow
Una nuova primavera per il socialismo? È quanto emerge dai sondaggi tra i giovani americani, dal successo di nuovi concetti di
welfare e dal seguito dei politici dalle tendenze più radicali negli Stati Uniti. Ed è il tema che apre il nuovo numero de «la
Lettura», il #382 (in edicola fino a sabato 30): ne scrive Massimo Gaggi, mentre Marilisa Palumbo racconta il boom del
trimestrale marxista Usa «Jacobin» e Danilo Taino intervista sulla crisi del capitalismo il sociologo Wolfgang Streeck che sarà a
Biennale Democrazia a Torino il 28 marzo. Sulla crisi delle sinistre in Europa riflette Maurizio Ferrera, mentre Luigi Ippolito
intervista Richard Evans, biografo dello storico «marxista» Hobsbawm.
La copertina de «la Lettura» #382 è di Robert Longo (New York, 1953)
Altri spunti sul nuovo numero: continua il «viaggio» attraverso Le parole d’Europa, in cui scrittori dei 27 Paesi dell’Unione
parlano dell’identità nazionale e di quella comunitaria scegliendo e raccontando ciascuno una parola icona, un simbolo forte o
un’idea caratteristica. Questa settimana tocca allo scrittore francese Olivier Guez - che ha scritto il romanzo La scomparsa di
Josef Mengele, Neri Pozza, 2018 - e che racconta perché secondo lui la «rotonda» è una metafora del bello e del brutto della sua
Francia: sì, proprio la rotonda stradale, la «rotatoria» che si incontra così spesso nelle piazze e nelle campagne francesi.
Il supplemento pubblica le opinioni di due storici intorno a una questione che ancor oggi divide gli studiosi e non solo: il turco
M. Hakan Yavuz nega che il termine genocidio sia appropriato per quanto riguarda le stragi degli armeni avvenute in Anatolia
agli albori del Novecento, tra il 1915 e il 1916; la sua è una risposta all’articolo di Marcello Flores pubblicato su «la Lettura»
#368 del 16 dicembre 2018; Flores, in questo numero, ribadisce le sue posizioni e spiega perché la definizione è appropriata,
anche secondo il Tribunale permanente dei popoli.
La sezione «Universi» si apre con un altro racconto storico, ma intorno alla matematica: ne scrive uno specialista, il matematico
Paolo Zellini, che racconta come sono nate l’algebra, l’analisi matematica, l’aritmetica e parla dei numeri, delle loro virtù e dei
loro enigmi: spiegando i contributi dei grandi scienziati di tutti i tempi allo sviluppo della disciplina. Nella sezione «Libri», si
confronta la visione del progresso come emerge da due libri, in positivo e in negativo. Iuri Moscardi intervista a New York
l’autrice del memoir A Siri con amore (Bompiani), Judith Newman: lei è la madre di un ragazzo con disturbi dello spettro
autistico che ha trovato un’alleata nell’assistente vocale di Apple; mentre Alessia Rastelli intervista la scrittrice americana Lena
Yuknavitch, che ne Il libro di Joan (Einaudi) immagina una distopia in cui il pianeta è compromesso a causa dell’uso che
l’umanità ha fatto della tecnologia.
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Vista dall'alto: Torino cambia prospettiva nella mostra fotografica di Urban Lab
Da giovedì 21 marzo a domenica 15 settembre 2019
© Michele D'Ottavio
Torino - Un punto di vista diverso, una prospettiva nuova e insolita: ecco una Torino nuova, una Torino vista dall'alto, questo è
il titolo del nuovo progetto e della mostra proposta dall'Urban Lab di piazza Palazzo di Città, che espone gli scatti di Michele
D'Ottavio. Riprese aeree che, ribaltando i panorami "classici" che ormai impazzano anche sulle foto circolanti online, svelano
geometrie, confini e forme di una Torino diversa da quella pensata e vissuta "con i piedi per terra".
Una visione nuova, che presuppone l'allenamento dello sguardo, come quello effettuato da D'Ottavio a bordo di un areo biposto:
solo così sarà possibile sollevare interrogativi e mostrare viste finora inesplorate. Guardare da altri punti di vista per indagare
rapporti e articolazioni inedite tra "centro" e periferie, natura e costruito, alto e basso, infrastrutture e territorio, e arrivare così a
costruire una narrazione diversa del territorio urbano.
Torino vista dall'altro non è infatti una semplice sequenza di vedute aeree, ma il frutto di un'attenta osservazione del contesto
metropolitano in cui si scoprono scorci e prospettive originali in cui fiumi, strade, boschi e palazzi si presentano sotto una luce
completamente nuova, accendendo un paesaggio di un'inaspettata bellezza che merita di essere raccontato
Tre le dimensioni della mostra, che inizia fuori, sotto il porticato della piazza, con grandi scatti che indagano, sorvolandola, la
città e i suoi dintorni. Dalla natura selvaggia del parco della Mandria che, a detta di Michele D'Ottavio, sembra il Canada, ma ha
la città di Torino immediatamente alle spalle, fino allo sfarzo della Reggia di Venaria che, con il suo Castello e il su parco,
nobilita la periferia della città, rendendola un esempio unico. Ci sono le geometrie urbanistiche dei palazzi di Falchera, Porta
Palazzo "rubata" al traffico quotidiano dalla cima del pallone aerostatico di Borgo Dora, la pista del campo di volo, oggi
troncata dopo l'apertura di Caselle.
All'interno di Urban Lab la mostra prosegue accostando temi e fotogrammetrie d'epoca. Si evidenzia così, inseguendo bordi e
margini, pieni e vuoti, fiumi e fabbriche, il cambiamento di Torino nel corso dei decenni, confermato dal confronto offerto da
vecchie fotografie scattate dall'alto, fortemente cambiate nel tempo. Non manca la possibilità di interagire con questa nuova
visione di Torino grazie non solo all'archivio fotogrammetrico, ma a un tavolo il cui piano rappresenta Torino dall'alto e sul
quale segnare i propri luoghi del cuore, o semplicemente quelli che si sono riconosciuti.
«Dopo tanti anni di lavoro su Torino, questo è quello in cui mi sono divertito di più - racconta D'Ottavio - è un luogo che tutti
conosciamo, e che fissiamo in foto veloci, mentre il mio lavoro si è svolto in un anno, da febbraio a ottobre 2018, accompagnato
da una ricerca per riuscire a raccontare cose nuove. Sono paesaggi che non riconosciamo, ho cercato di spostare lo sguardo, il
punto di vista». Emergono così le mappe, le piante urbane di quartieri e sobborghi, il corso dei fiumi: viene sovvertita la
percezione dello spazio, e anche Torino può raccontarsi in modo nuovo, insolito.
In linea con il tema dell'edizione 2019 di Biennale Democrazia, di cui la mostra è evento parallelo, il visibile e l'invisibile si
inseguono in questi scatti, che confermano la presenza sotto i nostri occhi di un invisibile che si nasconde immediatamente
dietro a ciò che vediamo. Un tema che si riallaccia all'osservazione del territorio e che porta a riconsiderare Torino rispetto a un
immaginario canonico e ormai scontato. L'invito a uno sguardo rinnovato non può così che accompagnarsi a un immaginario
che guarda al futuro. La città è infatti tessuto vivo, una trama in cui si addensano o si rarefanno cose, che appaiono chiaramente
rovesciando le prospettive. Come guardare Torino da Stupinigi, aggirando il classico panorama che si tuffa sulla facciata della
Palazzina reale di caccia, o come sorprendere quel che resta di antiche infrastrutture come il gasdotto oggi vicino al moderno
campus universitario.
Per Torino vista dall'alto, il lavoro di Urban Lab si è svolto in sinergia con i soggetti del territorio, da cui sono nate attive
collaborazioni come il primo numero di una collana di quaderni dal titolo Città Visibile, che gioca con il celebre classico
calviniano e non a caso vede la collaborazione della Scuola Holden. «Si tratta di piccoli cataloghi delle mostre che con i loro
materiali contribuiscono ad arricchire l'archivio di Urban Lab, costruito attraverso il nostro lavoro di ricerca e mappatura -
spiega la direttrice Valentina Campana - Ogni volta ospiteremo il contributo di occhi e voci esterne, per avere visioni e
prospettive molteplici della città che cambia». In questo primo volume il racconto è stato realizzato da Raffaele Riba, scrittore
(Il suo ultimo libro è La Custodia dei cieli profondi, 66thand2nd).
La mostra è anche l'occasione per vedere all'opera Scribit, un piccolo robot disegnatore che consente di rappresentare e fruire i
contenuti digitali in modo alternativo - su qualunque superficie verticale, ma senza uno schermo, e che rappresenta la prima
occasione di collaborazione tra Urban Lab e lo studio Carlo Ratti Associati.
La mostra è visitabile sotto portici di piazza Palazzo di Città e presso la sede di Urban Lab, piazza Palazzo di Città 8/f, dal 21
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Vista dall'alto: Torino cambia prospettiva nella mostra fotografica di Urban Lab
marzo al 15 settembre  2019, dal martedì al sabato dalle 11 alle 18 con ingresso libero.
Approfondisci con: Maggiori informazioni sull'evento e biglietti per Vista dall'alto: una mostra fotografica a Urban Lab
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Nuovo numero de «la Lettura» con le «rotonde» in Franciae la voglia Usa di
socialismo

Su «la Lettura» le «rotonde» francesi
e la voglia di socialismo in America
Tra i temi dell’inserto le nuove simpatie radicali dei giovani americani e la crisi
delle sinistre europee. Prosegue il progetto «Le Parole d’Europa» con la riflessione
dello scrittore Olivier Guez sulla passione d’Oltralpe per le rotatorie, stradali e non
di IDA BOZZI
Señor X (Gijon, Spagna, 1980), «Chop Suey» (2018, murale, particolare), Bristol, Upfest Festival, courtesy dell’artista
shadow
Una nuova primavera per il socialismo? È quanto emerge dai sondaggi tra i giovani americani, dal successo di nuovi concetti di
welfare e dal seguito dei politici dalle tendenze più radicali negli Stati Uniti. Ed è il tema che apre il nuovo numero de «la
Lettura», il #382 (in edicola fino a sabato 30): ne scrive Massimo Gaggi, mentre Marilisa Palumbo racconta il boom del
trimestrale marxista Usa «Jacobin» e Danilo Taino intervista sulla crisi del capitalismo il sociologo Wolfgang Streeck che sarà a
Biennale Democrazia a Torino il 28 marzo. Sulla crisi delle sinistre in Europa riflette Maurizio Ferrera, mentre Luigi Ippolito
intervista Richard Evans, biografo dello storico «marxista» Hobsbawm.
La copertina de «la Lettura» #382 è di Robert Longo (New York, 1953)
Altri spunti sul nuovo numero: continua il «viaggio» attraverso Le parole d’Europa, in cui scrittori dei 27 Paesi dell’Unione
parlano dell’identità nazionale e di quella comunitaria scegliendo e raccontando ciascuno una parola icona, un simbolo forte o
un’idea caratteristica. Questa settimana tocca allo scrittore francese Olivier Guez - che ha scritto il romanzo La scomparsa di
Josef Mengele, Neri Pozza, 2018 - e che racconta perché secondo lui la «rotonda» è una metafora del bello e del brutto della sua
Francia: sì, proprio la rotonda stradale, la «rotatoria» che si incontra così spesso nelle piazze e nelle campagne francesi.
Il supplemento pubblica le opinioni di due storici intorno a una questione che ancor oggi divide gli studiosi e non solo: il turco
M. Hakan Yavuz nega che il termine genocidio sia appropriato per quanto riguarda le stragi degli armeni avvenute in Anatolia
agli albori del Novecento, tra il 1915 e il 1916; la sua è una risposta all’articolo di Marcello Flores pubblicato su «la Lettura»
#368 del 16 dicembre 2018; Flores, in questo numero, ribadisce le sue posizioni e spiega perché la definizione è appropriata,
anche secondo il Tribunale permanente dei popoli.
La sezione «Universi» si apre con un altro racconto storico, ma intorno alla matematica: ne scrive uno specialista, il matematico
Paolo Zellini, che racconta come sono nate l’algebra, l’analisi matematica, l’aritmetica e parla dei numeri, delle loro virtù e dei
loro enigmi: spiegando i contributi dei grandi scienziati di tutti i tempi allo sviluppo della disciplina. Nella sezione «Libri», si
confronta la visione del progresso come emerge da due libri, in positivo e in negativo. Iuri Moscardi intervista a New York
l’autrice del memoir A Siri con amore (Bompiani), Judith Newman: lei è la madre di un ragazzo con disturbi dello spettro
autistico che ha trovato un’alleata nell’assistente vocale di Apple; mentre Alessia Rastelli intervista la scrittrice americana Lena
Yuknavitch, che ne Il libro di Joan (Einaudi) immagina una distopia in cui il pianeta è compromesso a causa dell’uso che
l’umanità ha fatto della tecnologia.
22 marzo 2019 (modifica il 22 marzo 2019 | 20:42)
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Allo Urban Center alla scoperta di Torino "Vista dall'alto"
Torino "Vista dall'alto", è¨ questo il titolo della mostra fotografica allestita presso lo Urban Center di piazza Palazzo di Città  in
occasione della Biennale Democrazia sul tema "Visibile e invisibile".
Scatti inediti di Michele D'Ottavio realizzati appunto dall'alto - eseguendo numerosi voli su Torino a bordo di un piccolo aereo
biposto - che permettono di scoprire scorci e prospettive inaspettate. Fiumi, strade, boschi e palazzi si presentano sotto una luce
nuova.
Le immagini contemporanee - tradotte nella mostra in cinque sezioni: bordi, trame, pieni/vuoti, natura, industria - vengono
messe a confronto sulle pareti con gli scatti aerei dell'archivio della Città  di Torino realizzati dal 1936 ad oggi.
Sotto i portici la successione delle fotografie di D'Ottavio invita ad un breve viaggio aereo sulla città  per di-scoprire i paesaggi.
In occasione della mostra "Vista dall'alto" è¨ stata presentata anche la nuova collana Quaderni della città  visibile, piccoli
cataloghi delle mostre allestiti allo Urban Center.
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Allo Urban Center alla scoperta di Torino "Vista dall'alto"
Scatti inediti di Michele D'Ottavio, che permettono di scoprire scorci e prospettive inaspettate. Fiumi, strade, boschi e palazzi
visti sotto una luce nuova
Torino "Vista dall'alto", è¨ questo il titolo della mostra fotografica allestita presso lo Urban Center di piazza Palazzo di Città  in
occasione della Biennale Democrazia sul tema "Visibile e invisibile".
Scatti inediti di Michele D'Ottavio realizzati appunto dall'alto - eseguendo numerosi voli su Torino a bordo di un piccolo aereo
biposto - che permettono di scoprire scorci e prospettive inaspettate. Fiumi, strade, boschi e palazzi si presentano sotto una luce
nuova.
Le immagini contemporanee - tradotte nella mostra in cinque sezioni: bordi, trame, pieni/vuoti, natura, industria - vengono
messe a confronto sulle pareti con gli scatti aerei dell'archivio della Città  di Torino realizzati dal 1936 ad oggi.
Sotto i portici la successione delle fotografie di D'Ottavio invita ad un breve viaggio aereo sulla città  per di-scoprire i paesaggi.
In occasione della mostra "Vista dall'alto" è¨ stata presentata anche la nuova collana Quaderni della città  visibile, piccoli
cataloghi delle mostre allestiti allo Urban Center.
Cinzia Gatti
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«Contro i muri, contrabbandiamo coscienza»
20/03/2019  «I ponti, come quello di Mostar, costruito per unire cristiani e musulmani e distrutto nel 1993, sono il simbolo della
volontà  di far incontrare comunità  diverse», scrive l'antropologo Marco Aime in questo articolo che anticipa i temi della sua
relazione alla Biennale della democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo. «Tracciare confini è¨ più¹ facile, ma oggi
più¹ che mai abbiamo bisogno di ponti per il nostro domani»
0 0 0 Invia ad un amico
Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina
Nel 1557 il sultano ottomano Solimano il magnifico ordinò² all’architetto Mimar Hayruddin di costruire un ponte che unisse le
due parti della città  di Mostar, quella musulmana e quella cristiana, separate dalle acque della Neretva. Quel ponte è¨ stato per
secoli non solo l’esempio di un genio architettonico, ma soprattutto di uno stupefacente simbolo della volontà  di unire
comunità  diverse, che potevano però² convivere. E così¬ è¨ accaduto per secoli, fino a quando il 9 novembre del 1993 quel
ponte è¨ stato distrutto dalle cannonate croate. Il crollo del ponte fu una metafora triste di ciò² che stava accadendo: una intera
comunità  nazionale si stava disgregando, non voleva più¹ ponti che unissero le parti. In quei giorni il compianto Alexander
Langer scriveva con tragica lungimiranza: «L’Europa muore o rinasce a Sarajevo».
«La grandezza dell’uomo è¨ di essere un ponte e non uno scopo» ha detto Nietzsche, ma tracciare un confine è¨ più¹ semplice
che costruire un ponte e sono sempre di più¹ gli uomini pronti a erigere un muro che a collegare due sponde. Eppure di ponti
abbiamo bisogno per guardare avanti. Il futuro, il nostro e quello degli altri, è¨ su un’altra sponda: come raggiungerla? Con la
coscienza. Con la coscienza e la responsabilità  che dovremmo provare per chi viene dopo di noi. Sono questi i materiali che
dobbiamo usare per costruire quel ponte.
Tra le montagne dell’Hindukush, nelle vallate nepalesi mi è¨ più¹ volte capitato di dovere attraversare esili ponti di corda a picco
su un fiume. Gracili intrecci di fili ondeggianti, che mettono paura al passo e ti sospendono tra terra e cielo con la loro piccola
forza. Che grande cosa sono quei ponti sospesi! Monumenti alla volontà  dell’uomo di congiungere laddove la natura ha diviso.
Di non arrendersi, di vincere il vuoto, di guardare al di là .
Se non riusciamo a costruire ponti allora facciamoci contrabbandieri, come ci invitava a fare Langer. Se al mondo c’è¨ chi erige
muri disegnati su presunte identità , su false razze, sul colore della pelle allora dobbiamo cercare di superarli, di frodo magari,
per portare al di là  ciò² che manca. I contrabbandieri spesso tamponano le carenze del sistema. In ogni caso attraversano i
confini, non li erigono.
Contrabbandiamo coscienza, la coscienza di essere umani.
MARCO AIME
Questo articolo anticipa la relazione Muri di ieri e muri di oggi che Marco Aime terrà  alla Biennale dell democrazia, diretto da
Gustavo Zagreblesky, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo. Oltre 250 esperti, provenienti da tutto il mondo, affronteranno
il tema "Visibile invisibile". 
Il programma in biennaledemocrazia.it
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Il centenario di Primo Levi a Torino: spettacoli e incontri su un intellettuale dalle
tante anime

© Foto Renzo Levi (per gentile concessione)
Torino - Il 21 febbraio ha preso ufficialmente il via da Fossoli, il campo di concentramento da cui proprio in quei giorni, nel
1944, Primo Levi partì su un vagone destinato ad Auschwitz, il calendario di appuntamenti che, per tutto il 2019, celebreranno il
centenario della nascita dell'intellettuale torinese testimone dell'orrore nazista, chimico e scrittore.
Dietro alla promozione di un programma di iniziative ricco e in divenire c'è il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, nato
nel 2008 a Torino, la città dove Primo Levi ha vissuto tutta la sua vita, con la finalità di raccogliere edizioni delle opere,
traduzioni - numerosissime, Levi è tradotto in 45 lingue - e promuovere la ricezione dell'opera. A fianco alla ricerca, ci sono poi
le iniziative, tra cui spicca la Lezione Primo Levi, che si svolge ogni anno in autunno e che nel 2019 andrà a inserirsi nello
speciale calendario del centenario.
«Tutto quello che Levi scrive, è scritto per l'oggi -ha detto Ernesto Ferrero, presidente del Centro Primo Levi, durante la
toccante lettura che Fabrizio Gifuni ha fatto a Fossoli: «Leggere Primo Levi ci fa capire una volta di più, sempre di più, che solo
la grande letteratura e la grande arte saranno in grado di salvarci dalle acque del diluvio globale». Tra le missioni del Centro c'è
infatti anche e soprattutto quella di scoprire e riscoprire l'opera dello scrittore, lezioni che, secondo la definizione di "classico"
fornita da Calvino, non esauriscono mai il loro potere di conoscenza, e forse, nell'oggi, riescono a diventare ancora più
profonde.
«L'inaugurazione del centenario era un evento costruito, volevamo segnare l'inizio il giorno in cui Primo Levi fu deportato ad
Auschwitz - racconta il direttore del Centro, Fabio Levi - è stato un via molto significativo: abbiamo deciso di cominciare
parlando di lager con letture di Fabrizio Gifuni tratte da Se questo è un uomo e da I sommersi e i salvati, anche se l'obiettivo del
Centro è di offrire una rappresentazione di Primo Levi a tutto tondo, che possa rappresentare tutte le anime della sua opera. Il
che nulla toglie alla centralità della riflessione sul lager che, anzi, diventa una sorta di motore, un punto di riferimento per
analisi che spaziano in molte altre direzioni».
Capitoli del libro Primo Levi che, uno dopo l'altro, saranno sfogliati nel corso di questo centenario tra opere, temi, riletture. Il
calendario delle iniziative non ha una natura chiusa ma è in continua costruzione: ogni giorno arriva tra gli uffici del Polo del
900, dove il Centro ha sede, la notizia di nuovi eventi che si svolgeranno nei più diversi luoghi di Italia e del mondo intero. Ci
sono stati ricordi e omaggi a Primo Levi a Pretoria, a Istanbul, Mosca, Pechino, Rio De Janeiro, Città del Messico, Berlino,
Cambridge. Un ventaglio di mete che restituisce il sapore di un intellettuale cosmopolita, un po' come il Tino Faussone de La
chiave a stella, Premio Strega esattamente quarant'anni fa, nel 1979. L'idea del Centro è quella di funzionare da stimolo e punto
di riferimento in un lavoro che si svolge nella collaborazione aperta con il Mibac e con altri istituti di cultura.
Anche a Torino l'allestimento delle iniziative ha visto la collaborazione dei maggiori istituti culturali della città. L'evento
centrale sarà al Teatro Carignano dal 23 aprile al 12 maggio, si tratta della presentazione di Se questo è un uomo in forma
teatrale. Non la versione realizzata a suo tempo da Levi ma una presentazione del libro in forma ridotta e riadattata per il teatro.
Ci sarà un solo attore, Paolo Pierobon, e un coro. Lo spettacolo è già prenotato al Piccolo di Milano e all'Argentina di Roma e
girerà l'Italia probabilmente in due versioni, una completa e una ridotta. «Una delle cose che ci interessa è che tutti possano
fruire delle nostre proposte - spiega il direttore - ogni cosa che facciamo deve sempre essere ripetibile, e gli interlocutori non
devono essere messi in difficoltà economica. A noi interessa che Primo Levi circoli, che se ne discuta da tanti punti di vista,
compatibilmente con le esigenze di un pubblico vario».
La mediazione con il pubblico è fondamentale nelle attività del Centro, la chiave di volta dell'attività di promozione è infatti una
domanda: perché Primo Levi dovrebbe essere interessante per il pubblico di oggi? «Io cerco sempre di capovolgerla - fa notare
Fabio Levi - domando quali sono le sollecitazioni che vengono dalla realtà contemporanea e che portano l'attenzione su Primo
Levi, rendendolo indispensabile. Sono sollecitazioni numerose. Per fortuna Auschwitz non si è ripetuta nella forma in cui si è
manifestata allora, ma ci sono stati episodi della storia recente che richiamano quell'esperienza, pensiamo alla situazione
bosniaca dopo la guerra: in quel contesto Levi diventa un riferimento necessario. C'è il tema della vergogna del sopravvissuto,
quello del silenzio dopo la strage in una realtà come Srebrenica, la cui rottura è difficile e richiede tempo.  E poi ci sono molte
altre ragioni per volgere l'attenzione a Levi: il ruolo della scienza nella società contemporanea per esempio, la responsabilità
dello scienziato, tema che lui aveva affrontato con originalità, e poi il linguaggio, che lui ha lavorato adattandolo di volta in
volta all'argomento che affrontava».
La parola come alfiere, attraverso pagine, temi, racconti autobiografici e storie, scienza, letteratura e fantasia: al cuore della
lettura e rilettura di Primo Levi, e della sua attualità senza tempo, c'è proprio l'entità sempre più sottovalutata, sfilacciata e labile
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costituita dalla parola. «Il punto di vista di Levi è sempre straordinario - commenta il direttore del Centro studi - il suo
linguaggio non è semplice, ma arriva all'obiettivo e riesce a comunicare in un modo estremamente nitido e pulito. È interessante
interrogarsi su quel linguaggio, capire come sono usate le parole quando vanno al significato letterale e alla loro origine
etimologica, studiare l'uso degli aggettivi, con cui lui riesce a costruire situazioni».
Primo Levi non sembra soffrire la distanza da un passato che, seppure recente, le nuove generazioni non conosco direttamente
ma solo attraverso le narrazioni. Ed è proprio la narrazione dell'autore torinese a rientrare tra le letture scelte da studenti delle
superiori e giovani universitari, non solo attraverso i consigli scolastici. C'è chi entra in contatto con Primo Levi a età diverse
attraverso canali vari, dalla famiglia, al Giorno della memoria, chi lo riprende per conto proprio, chi parte dalle poesie o dalla
narrativa.
«Arriva prima di tutto il Levi testimone - specifica il direttore - lo scrittore è noto invece ai lettori non monocordi. A scuola si
parla di Levi in letteratura italiana, ma compaiono anche altre facce, quelle per esempio di La chiave a stella, Il sistema
periodico, i racconti. È come se fosse stato rotto il contenitore del testimone, la gente si rende conto, in particolare i ragazzi, che
c'è altro. Levi è un autore che riesce ancora a parlare alle generazioni di oggi, è diventato un classico: i lettori ci hanno
impiegato un po' di tempo ma ora se ne stanno rendendo conto».
Sarà infatti il Primo Levi prismatico a essere omaggiato nel centenario: oltre allo spettacolo del Carignano sono infatti previste
al TPE letture da Il sistema periodico e uno spettacolo con Luigi Lo Cascio. In programma poi una giornata di studi a Milano su
Primo Levi a scuola, bilancio e rilancio per il futuro grazie all'edizione scolastica de I sommersi e i salvati. Non mancherà la
Lezione Primo Levi, quest'anno costruita come una giornata di studio tra quanti hanno vi hanno partecipato negli anni passati. Il
Polo del 900 promuoverà Primo Levi al Plurale, occasione in cui i vari enti e istituti del Polo parleranno dell'autore, ciascuno dal
proprio punto di vista.
Ancora a Torino, ma in ottobre, arriverà una speciale lettura multilingue di Primo Levi, esperimento già effettuato in varie
occasioni e che sarà ripetuto alla chiusura del centenario come momento simbolico. Nell'aula magna della Cavallerizza Reale
ragazzi di età e provenienza diversa leggeranno nella propria lingua, con traduzione in italiano, passaggi da La Tregua, il libro
più internazionale ed europeo di Levi. «Ogni volta che abbiamo proposto questo evento si è rivelato emozionante - spiega Fabio
Levi - rende protagonisti ragazzi stranieri che si impadroniscono del testo e lo ripropongono nella loro lingua sottolineandone la
dimensione universalistica. È un bel messaggio implicito, senza bisogno di introduzioni».
È infine partita nello scorso autunno una speciale "caccia al libro" dedicata alla prima edizione di Se questo è un uomo, uscita
nel 1947 per l'editore De Silva in sole 2500 copie prima del successo con Einaudi. Il Centro Primo Levi ha infatti deciso di
rintracciare quelle prime copie e ha già ottenuto un centinaio di risposte. «L'idea - spiega Fabio Levi - è quella di fare una
ricerca sistematica e rivolgerci prima di tutto alle biblioteche, dove abbiamo trovato parecchi volumi, anche tra i cataloghi
accessibili. Abbiamo creato una scheda per raccogliere tutte le informazioni sul libro e la sua storia, chi l'ha posseduto, lo stato
di conservazione, le sottolineature, le dediche. Per le biblioteche non possiamo interrogare nessuno, ma i possessori sì.
L'obiettivo è di andare a ricostruire il percorso che ha portato un libro fragilissimo a diventare invece un testo fortissimo, con
una diffusione mondiale».
Una storia bella e unica che sarà raccontata al Salone del libro e, probabilmente, darà vita a una pubblicazione. Ma anche una
storia per sostenere la quale, insieme a tante altre attività di ricerca, il Centro ha inaugurato una raccolta fondi online a cui è
possibile contribuire.
Intanto, il calendario completo degli eventi per il centenario è in aggiornamento e visibile sul sito del Centro Primo Levi. Il
prossimo appuntamento sarà quello con Biennale di Democrazia, il 27 marzo al Teatro Regio, con I sommersi e i salvati
interpretato da Fabrizio Gifuni.
Approfondisci con: I Sommersi E I Salvati, 27 marzo 2019 , Different Trains - Yiddishbbuk, 12 maggio 2019 , Il Sistema
Periodico, dal 7 maggio al 12 maggio 2019 , Se Questo è Un Uomo, dal 23 aprile al 12 maggio 2019
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Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina a Cuneo protagonisti di "The Game"
Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina a Cuneo protagonisti di “The Game”
Giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, lo scrittore Alessandro Baricco e lo scienziato Riccardo Zecchina porteranno sul palco del
Teatro Toselli di Cuneo il dialogo-spettacolo “The Game”.
L’appuntamento è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia “Visibile Invisibile”, che si terrà  a Torino
dal 27 al 31 marzo, ed è¨ l’unico localizzato fuori dal capoluogo.
Biennale Democrazia è¨ un progetto della Città  di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione
con il Polo del ‘900. L’appuntamento al Toselli, invece, è¨ organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune
di Cuneo. L’ingresso è¨ gratuito fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni visitare i siti web biennaledemocrazia.it e fondazioneartea.org.
Il dialogo che Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Toselli trae spunto dai contenuti dell’ultimo
libro di Baricco, “The Game”, e proporrà  una riflessione su come l’epoca complessa e mutevole in cui viviamo, risultato di una
rivoluzione tecnologica che è¨ prima di tutto una rivoluzione mentale, abbia portato all’azzeramento dei confini tra reale e
digitale: tutto e immediato, vicino, leggero, ma anche mobile, liquido, instabile.
La nostra vocazione adolescenziale a trasformare la vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio. Un gioco
irresistibile, perché© facile e divertente, ma che rischia di degenerare in superficialità  e isolamento. Saranno solo i nativi
digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco travolgente?
L’appuntamento cuneese del 28 marzo è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia, intitolata “Visibile
Invisibile”, e si inserisce nella collaborazione che Fondazione Artea, Città  di Cuneo e CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura Torino e Polo del’900 nell’ambito di Spotlight, rassegna che lo
scorso autunno ha anticipato i temi di Biennale con la conferenza di Federico Rampini e ha dato il via al coinvolgimento di 15
classi delle superiori in un percorso di formazione curato dal CeSPeC. Con 133 appuntamenti e 251 relatori per cinque giorni
densi di dialoghi, discorsi, performance, dibattiti e iniziative per i ragazzi, la Biennale è¨ focalizzata su un obiettivo, che ne
costituisce il tema centrale, di grande attualità : individuare le dimensioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle.
Il mondo in cui viviamo è¨ ad altissima visibilità , ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d’ombra: come
mutano le relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la politica – nell’epoca dell’esibizione, della celebrità , della
fiction, della realtà  che si fa reality? Guardare non basta. Affinché© le società  democratiche possano recuperare prospettive di
futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da perseguire.
“Dopo l’interessante percorso di Spotlight lo scorso autunno che non solo aveva portato al Toselli la coinvolgente
conferenza-spettacolo di Federico Rampini, ma aveva anche promosso un lavoro di avvicinamento ai temi della convivenza
civile e della cultura politica tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio – commenta il direttore di Fondazione Artea
Alessandro Isaia – , Artea continua il suo impegno nello sviluppo di collaborazioni con importanti istituzioni culturali al fine di
incrementare l’offerta culturale del territorio . L’appuntamento del 28 marzo con Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina è¨
un’occasione per affrontare temi cruciali per la società  contemporanea, quali il rapporto tra reale e virtuale e il condizionamento
che le nuove tecnologie sono arrivate a esercitare sulla nostra esistenza”.
“La democrazia va conquistata ogni giorno e deve essere coltivata attraverso la consapevolezza di tutti noi che ne siamo attori –
dice l’Assessore alla Cultura Cristina Clerico - . Rubando le parole al presidente di Biennale Democrazia, il professor
Zagrebelsky, viviamo una società  in cui ‘le esistenze sono sempre più¹ trasparenti le une alle altre, ma sempre più¹ distanti o
chiuse in universi impermeabili, in cui vediamo sempre di più¹, ma se non abbiamo strumenti adeguati a interpretare la realtà ,
rischiamo di capire sempre meno’. Per questo siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente a Cuneo, grazie al supporto
fondamentale della Fondazione Artea, uno degli incontri di Biennale. Questo appuntamento sarà  una nuova occasione per
comprendere meglio il nostro presente. E ad aiutarci ci sarà  un Maestro della nostra letteratura contemporanea, Alessandro
Baricco, autore che la nostra città , amica della lettura, ha sempre dimostrato di apprezzare. Un incontro da non perdere”.
“Biennale Democrazia sempre di più¹ è¨, e vuole essere, un’iniziativa culturale di rilievo nazionale – conclude la direttrice
organizzativa di Biennale Democrazia Angela La Rotella - . Non solo perché© ci raggiungono partecipanti da tutta Italia,
studenti e non, ma anche perché©, per questa edizione, ci siamo sforzati di allargare la nostra presenza anche fuori dalla città  di
Torino. La collaborazione con la Città  di Cuneo è¨ quindi per Biennale un’occasione importante di cui siamo molto
riconoscenti all’amministrazione cuneese che si aggiunge ad altre iniziative che ci vedono presenti a Matera, Milano, Genova e
Roma”.
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Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina a Cuneo protagonisti di 'The Game'
Giovedì¬ 28 marzo alle 18, al Teatro Toselli il dialogo tra lo scrittore e lo scienziato. L'evento fa parte della VI edizione di
Biennale Democrazia ed è¨ l'unico previsto fuori Torino
Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina
Giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, lo scrittore Alessandro Baricco e lo scienziato Riccardo Zecchina porteranno sul palco del
Teatro Toselli di Cuneo il dialogo-spettacolo 'The Game'.
L'appuntamento è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia 'Visibile Invisibile', che si terrà  a Torino dal
27 al 31 marzo, ed è¨ l'unico localizzato fuori dal capoluogo.
Biennale Democrazia è¨ un progetto della Città  di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione
con il Polo del ‘900. L'appuntamento al Toselli, invece, è¨ organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune
di Cuneo. L'ingresso è¨ gratuito fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni visitare i siti web biennaledemocrazia.it e fondazioneartea.org.
Il dialogo che Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Toselli trae spunto dai contenuti dell'ultimo
libro di Baricco, 'The Game', e proporrà  una riflessione su come l'epoca complessa e mutevole in cui viviamo, risultato di una
rivoluzione tecnologica che è¨ prima di tutto una rivoluzione mentale, abbia portato all'azzeramento dei confini tra reale e
digitale: tutto e immediato, vicino, leggero, ma anche mobile, liquido, instabile.
La nostra vocazione adolescenziale a trasformare la vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio. Un gioco
irresistibile, perché© facile e divertente, ma che rischia di degenerare in superficialità  e isolamento. Saranno solo i nativi
digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco travolgente?
L'appuntamento cuneese del 28 marzo è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia, intitolata 'Visibile
Invisibile', e si inserisce nella collaborazione che Fondazione Artea, Città  di Cuneo e CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura Torino e Polo del'900 nell'ambito di Spotlight, rassegna che lo
scorso autunno ha anticipato i temi di Biennale con la conferenza di Federico Rampini e ha dato il via al coinvolgimento di 15
classi delle superiori in un percorso di formazione curato dal CeSPeC. Con 133 appuntamenti e 251 relatori per cinque giorni
densi di dialoghi, discorsi, performance, dibattiti e iniziative per i ragazzi, la Biennale è¨ focalizzata su un obiettivo, che ne
costituisce il tema centrale, di grande attualità : individuare le dimensioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle.
Il mondo in cui viviamo è¨ ad altissima visibilità , ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d'ombra: come
mutano le relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la politica – nell'epoca dell'esibizione, della celebrità , della
fiction, della realtà  che si fa reality? Guardare non basta. Affinché© le società  democratiche possano recuperare prospettive di
futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da perseguire.
'Dopo l'interessante percorso di Spotlight lo scorso autunno che non solo aveva portato al Toselli la coinvolgente
conferenza-spettacolo di Federico Rampini, ma aveva anche promosso un lavoro di avvicinamento ai temi della convivenza
civile e della cultura politica tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio – commenta il direttore di Fondazione Artea
Alessandro Isaia – , Artea continua il suo impegno nello sviluppo di collaborazioni con importanti istituzioni culturali al fine di
incrementare l'offerta culturale del territorio . L'appuntamento del 28 marzo con Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina è¨
un'occasione per affrontare temi cruciali per la società  contemporanea, quali il rapporto tra reale e virtuale e il condizionamento
che le nuove tecnologie sono arrivate a esercitare sulla nostra esistenza'.
'La democrazia va conquistata ogni giorno e deve essere coltivata attraverso la consapevolezza di tutti noi che ne siamo attori –
dice l'Assessore alla Cultura Cristina Clerico - . Rubando le parole al presidente di Biennale Democrazia, il professor
Zagrebelsky, viviamo una società  in cui ‘le esistenze sono sempre più¹ trasparenti le une alle altre, ma sempre più¹ distanti o
chiuse in universi impermeabili, in cui vediamo sempre di più¹, ma se non abbiamo strumenti adeguati a interpretare la realtà ,
rischiamo di capire sempre meno'. Per questo siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente a Cuneo, grazie al supporto
fondamentale della Fondazione Artea, uno degli incontri di Biennale. Questo appuntamento sarà  una nuova occasione per
comprendere meglio il nostro presente. E ad aiutarci ci sarà  un Maestro della nostra letteratura contemporanea, Alessandro
Baricco, autore che la nostra città , amica della lettura, ha sempre dimostrato di apprezzare. Un incontro da non perdere'.
'Biennale Democrazia sempre di più¹ è¨, e vuole essere, un'iniziativa culturale di rilievo nazionale – conclude la direttrice
organizzativa di Biennale Democrazia Angela La Rotella - . Non solo perché© ci raggiungono partecipanti da tutta Italia,
studenti e non, ma anche perché©, per questa edizione, ci siamo sforzati di allargare la nostra presenza anche fuori dalla città  di
Torino. La collaborazione con la Città  di Cuneo è¨ quindi per Biennale un'occasione importante di cui siamo molto riconoscenti
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all'amministrazione cuneese che si aggiunge ad altre iniziative che ci vedono presenti a Matera, Milano, Genova e Roma'.
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Sta per tornare Biennale Democrazia
Dal 27 al 31 marzo a Torino si parlerà  di partecipazione democratica, economia dello Spazio e influencer, tra le altre cose; ci
saranno anche Luca Sofri e Francesco Costa
Il Teatro Carignano di Torino durante un evento di Biennale Democrazia 2017 (Biennale Democrazia)
Da mercoledì¬ 27 a domenica 31 marzo, a Torino, ci sarà  la sesta edizione di Biennale Democrazia, un festival dedicato alla
partecipazione democratica che viene organizzato ogni due anni dal 2009. Il titolo dell'edizione 2019 è¨ "Visibile Invisibile": il
tema comune agli eventi in programma è¨ come la politica sia cambiata e stia cambiando in relazione all'intensa e veloce
diffusione di informazioni, immagini e dati a cui tutti sono sottoposti, mentre continuano a esistere forme di potere nascoste e le
cose che associamo alla segretezza si sono evolute. Si parlerà  anche, tra le altre cose, della visibilità  e dell'invisibilità  delle
persone che appartengono alla comunità  LGBT.
Parteciperanno a Biennale Democrazia 251 tra studiosi, artisti, attivisti ed esperti di varie discipline, italiani e stranieri, per un
totale di 133 incontri in giro per la città : alcuni saranno lezioni, altri dibattiti, ma ci saranno anche spettacoli e letture. Ad
esempio, nella giornata inaugurale di mercoledì¬ ci sarà  uno spettacolo dedicato a I sommersi e i salvati di Primo Levi
interpretato da Fabrizio Gifuni.
Giusto per dire qualche nome, ci saranno importanti e noti pensatori come Massimo Cacciari e Luciano Canfora, ma anche lo
scrittore Alessandro Baricco, la scrittrice Michela Murgia, l'astronauta Paolo Nespoli e lo youtuber Luis Sal. Tra gli stranieri, ci
saranno il musicista bosniaco Goran Bregovic, che farà  un concerto, il sociologo tedesco Wolfgang Streeck e l'economista
americano Branko Milanovic. Ci saranno pure il peraltro direttore del Post Luca Sofri e il peraltro vicedirettore Francesco
Costa.
Qui potete leggere il ricco programma di Biennale Democrazia: abbiamo messo insieme una selezione degli eventi più¹
interessanti. La cosa più¹ complicata è¨ scegliere a quale andare tra quelli che avverranno contemporaneamente.
Mercoledì¬ 27 marzo
18.00 – La visibilità  dell'altro
Lezione magistrale di Adriano Prosperi, professore emerito di Storia moderna alla Normale di Pisa, al Teatro Regio. Prosperi
parlerà  di come i rapporti tra la cultura europea e quelle di altre parti del mondo siano cambiati dai tempi delle esplorazioni
geografiche, nel Quattrocento e Cinquecento, a oggi.
21.30 – I sommersi e i salvati
Sempre al Teatro Regio, l'attore Fabrizio Gifuni leggerà  ad alta voce alcuni estratti del libro di Primo Levi, di cui quest'anno
ricorre il centenario della nascita. Lo spettacolo è¨ curato dal regista Valter Malosti e accompagnato da musica classica
contemporanea eseguita dall’ensemble d’archi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, diretto dal maestro Carlo
Boccadoro. (Ingresso: 10 euro)
Giovedì¬ 28 marzo
10.00 – Democrazia degli atti quotidiani
Il presidente emerito della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky, peraltro presidente di Biennale Democrazia, terrà  una
lezione sui semplici gesti con cui ogni giorno si può² esercitare la democrazia. Al Teatro Carignano.
12.00 – Libertà  non è¨ star sopra un albero
Nell'aula magna della Cavallerizza Reale il sacerdote e attivista Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera, parlerà  con lo
scrittore Fabio Geda di ciò² che allontana i giovani dalla partecipazione politica e civile.
16.00 – Realtà  riflessa. Per speculum in aenigmate
Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari parlerà  di passato e futuro al Teatro Carignano.
18.00 – The Game
A Cuneo e non a Torino, per la precisione al Teatro Toselli, lo scrittore Alessandro Baricco parlerà  della sua visione del mondo
contemporaneo di cui ha parlato nel suo ultimo libro insieme al fisico teorico Riccardo Zecchina. Realizzato grazie alla Città  di
Cuneo e a Fondazione Artea.
18.30 – Un linguaggio politico alto e altro. I discorsi dei presidenti del Consiglio dal 1946 al 2018
Al Teatro Carignano il linguista e filologo Luca Serianni analizzerà  come è¨ cambiato il linguaggio delle istituzioni italiane dal
1946 a oggi attraverso i discorsi del presidenti del Consiglio. Grazie a Reale Mutua.
18.30 – Come finirà  il capitalismo
Nell'aula magna della Cavallerizza Reale il sociologo ed economista Wolfgang Streeck parlerà  di ciò² che ci aspetta in futuro

139

https://www.ilpost.it:443/2019/03/18/biennale-democrazia-2019-programma/


a cura di Babel Agency

18 Marzo 2019Il Post.it

Sta per tornare Biennale Democrazia
ora che il sistema capitalistico è¨ sempre più¹ in crisi. A cura di Goethe-Institut Torino.
21.00 – L’amore ci vede benissimo
Al Circolo dei lettori si parlerà  di coming out e di come quello delle persone famose possa aiutare a cambiare la società : tra i
partecipanti all'evento, durante il quale sarà  proiettato un cortometraggio sul tema, ci sarà  Claudio Rossi Marcelli, giornalista
di Internazionale.
21.00 – Visibilinvisibili
Al teatro Le Musichall la compagnia Assemblea Teatro metterà  in scena uno spettacolo sulla vita dei migranti.
Venerdì¬ 29 marzo
11.00 – Tra oblio e anonimato
Al Polo del '900 tre esperti italiani dell'intersezione tra diritto, bioetica e dati sanitari – Annibale Biggeri, Roberto Cippitani,
Amedeo Santosuosso – parleranno delle cosiddette "biobanche", cioè¨ i database per la raccolta e la conservazione di materiale
biologico, e di come è¨ giusto che la ricerca scientifica le utilizzi rispettando la privacy. In collaborazione con l'Università  degli
Studi di Torino.
16.30 – Religiosità  e radicalizzazione violenta
Al Teatro Gobetti si parlerà  del fenomeno della radicalizzazione islamista avvenuta in questi anni nelle carceri europei a partire
dalla presentazione dei risultati di una ricerca condotta presso la Casa Circondariale di Torino.
18.00 – Capolavori. Allenare e competere guardando altrove
Lezione-spettacolo di Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale di pallavolo maschile e amministratore delegato della Scuola
Holden di Torino, nell'aula magna del Politecnico: insieme a Berruto ci saranno gli ex atleti Maurizia Cacciatori e Jury Chechi.
In collaborazione con il Politecnico di Torino.
18.00 – Culture invisibili
Alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) l'antropologo Roberto Beneduce parlerà  con il musicista bosniaco Goran Bregovic
delle rappresentazioni culturali dell'etnia rom.
18.00 – L’anima delle cose
Al Teatro Carignano Juan Carlos De Martin, professore del Politecnico di Torino ed esperto dei rapporti tra internet e la società ,
parlerà  con Gustavo Zagrebelsky di come riguardo alle nuove tecnologie vadano pensate precise scelte economiche, giuridiche
e politiche. In collaborazione con il Politecnico di Torino.
18.30 – L’America di Trump e il ritorno della politica di potenza
Al Teatro Gobetti il peraltro vicedirettore del Post Francesco Costa, esperto di politica americana, parlerà  con Anna Caffarena,
docente di Relazioni internazionali all’Università  di Torino, di Stati Uniti e Cina. In collaborazione con T.wai.
18.30 – Rifiutopoli. Veleni e antidoti
Conferenza-spettacolo sulle attività  illegali legate allo smaltimento dei rifiuti e le cosiddette ecomafie. Al teatro Le Musichall.
19.00 – Futuri passati
Al Polo del '900 lo scrittore Giuseppe Genna parlerà  di utopie e distopie da immaginare oggi insieme a Simone Arcagni,
studioso di nuovi media e nuove tecnologie. A cura di Polo del '900.
21.00 – Polvere di stelle
Alla Nuvola di Lavazza – e in collaborazione con Lavazza – Ambra Angiolini, Pierfrancesco Diliberto (cioè¨ Pif) e lo youtuber
Luis Sal discuteranno di cosa sia la celebrità  oggi che diversi mezzi di comunicazione hanno avvicinato le persone normali a
quelle "famose".
21.30 – Three Letters from Sarajevo
Sempre alle OGR, e nell'ambito di OGR public program, Goran Bregovic, insieme alla Wedding & Funeral Orchestra, terrà  un
concerto sulle musiche del suo ultimo disco. (Ingresso: 12-15 euro)
Sabato 30 marzo
All'Accademia delle Scienze Pier Paolo Portinaro, docente di Filosofia politica all’Università  di Torino, parlerà  di sovranismo
e sovranità .
11.00 – Space economy
Grazie alla collaborazione con Smat, l'astronauta Paolo Nespoli parlerà  delle possibilità  economiche legate allo sviluppo di
tecnologie per lo Spazio insieme a Walter Cugno, vicepresidente del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, e
il fisico Roberto Battiston, ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.
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11.00 – Diseguaglianze globali e distribuzione del reddito
All'auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo l'economista americano Branko Milanovic, ex responsabile economico del
dipartimento di ricerca della Banca mondiale, parlerà  di globalizzazione e delle diseguaglianze economiche tra le (poche)
persone più¹ ricche del mondo e la maggior parte delle altre. In collaborazione con Intesa Sanpaolo.
11.00 – Mafia quotidiana
Alla Nuvola di Lavazza – e in collaborazione con Lavazza – Pif e il giornalista esperto di mafie Giovanni Tizian parleranno dei
reati meno gravi ma molto diffusi commessi dalla criminalità  organizzata.
15.30 – Bolle di visibilità 
Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero parlerà  con Luis Sal di come sia cambiato il rapporto tra persone "famose" e i loro fan –
diventati follower – e come lo stesso essere famosi sia una cosa diversa rispetto al passato perché© sui social network e su
YouTube si creano numerose "bolle" separate da loro. All'Auditorium Vivaldi.
16.00 – Debito pubblico. Perché© è¨ un problema e come ridurlo
Al Teatro Carignano Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università  Cattolica di Milano,
parlerà  del debito pubblico italiano, una delle cose di cui è¨ più¹ esperto. Grazie a Reale Mutua.
16.00 – L’anonimato nell’arte. Dal Medioevo a Banksy
Lo storico dell'arte Tomaso Montanari parlerà  di anonimato dell'arte, partendo dai casi di Banksy ed Elena Ferrante. Alle
OGR, nell'ambito di OGR public program.
18.00 – Stelle. L'essenziale è¨ invisibile agli occhi
Al Museo Lavazza Piero Boitani ed Ersilia Vaudo Scarpetta, coordinati da Luca De Biase, raccontano di come gli esseri umani
hanno provato ad addomesticare il cosmo con miti e leggende, ed esplorare l’ignoto attraverso la ragione scientifica. A cura del
Politecnico di Torino.
18.30 – Le notizie che non vi hanno raccontato
Alla Cavallerizza Reale il peraltro direttore del Post Luca Sofri parlerà  con il ricercatore Philip Di Salvo, esperto di
comunicazione digitale, della scarsa visibilità  di certe notizie importanti del 2018. A cura di Polo del '900.
21.00 – Lo strabismo di Venere
Alla Nuvola di Lavazza – e in collaborazione con Lavazza – Serena Dandini insieme alle attrici Isabella Ragonese e Carla
Signoris e a Maura Misiti, demografa ed esperta di violenza contro le donne, parleranno di giornaliste, scrittrici, scienziate,
attrici, cantanti e attiviste italiane importanti per la lotta per l'uguaglianza di genere.
Domenica 31 marzo
Al Teatro Carignano Carlo Freccero parlerà  con il ricercatore Walter Quattrociocchi, consulente scientifico dell’Autorità 
Garante per le Comunicazioni sui temi di diffusione delle informazioni sulle piattaforme digitali, del problema della diffusione
di notizie false attraverso internet. Modererà  l'incontro Serena Danna, vicedirettrice di Open.
11.30 – Parole che offendono
La scrittrice Michela Murgia, introdotta da Luca Sofri, parlerà  della diffusione di un linguaggio provocatorio e offensivo nella
comunicazione quotidiana e di come arginare il fenomeno. Alla Cavallerizza Reale.
15.30 – Oltre i coni d’ombra. Dialogo sulle diseguaglianze in Italia
Al Teatro Gobetti Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, e Maurizio Molinari, direttore della Stampa, parleranno delle
divisioni all'interno della società  e delle tanto discusse "é©lite".
16.00 – Ritmi di festa
Al Circolo dei lettori l'antropologo Paolo Apolito porterà  la lettura-spettacolo che ha portato in tour in Italia: è¨ un adattamento
del suo saggio omonimo in cui sostiene che per gli esseri umani comunicare con la musica sia innato.
17.00 – Post-immagine
Simone Arcagni parlerà  con l'artista albanese Adrian Paci e il giornalista Antonio Sgobba dell'attuale grande produzione di
immagini fotografiche e del modo in cui possono essere manipolate grazie alla tecnologia. Da Camera, il Centro Italiano per la
Fotografia.
18.00 – L'assenza di Ulisse
Alla Sala Grande del Circolo dei Lettori, Piero Boitani – introdotto da Donato Pirovano – racconta di Uilsse e della sua
invisibilità , e del perché© l’Odissea sia prima di tutto un poema dell’assenza.
18.30 – Prima gli esseri umani

141

https://www.ilpost.it:443/2019/03/18/biennale-democrazia-2019-programma/


a cura di Babel Agency

18 Marzo 2019Il Post.it

Sta per tornare Biennale Democrazia
Al Teatro Carignano il direttore dell'Espresso Marco Damilano parlerà  con il sindacalista Aboubakar Soumahoro dei migranti e
delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti in Italia.
21.00 – Invisibili, le città 
Spettacolo con Lella Costa ispirato a Le città  invisibili di Italo Calvino. Alle OGR, nell'ambito di OGR public program.
(Ingresso: 10 euro)
TAG: biennale democrazia, torino
Vai al prossimo articolo
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Cuneo: Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina protagonisti di ?The Game?
Cuneo: Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina protagonisti di “The Game”
Giovedì¬ 28 marzo alle 18, al Teatro Toselli il dialogo tra lo scrittore e lo scienziato
Da
18 marzo 2019 10:24
0
Giovedì¬ 28 marzo, alle ore 18, lo scrittore Alessandro Baricco e lo scienziato Riccardo Zecchina porteranno sul palco del
Teatro Toselli di Cuneo il dialogo-spettacolo “The Game”. L’appuntamento è¨ parte del programma della VI edizione di
Biennale Democrazia “VISIBILE INVISIBILE”, che si terrà  a Torino dal 27 al 31 marzo, ed è¨ l’unico localizzato fuori dal
capoluogo.
Biennale Democrazia è¨ un progetto della Città  di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione
con il Polo del ‘900. L’appuntamento al Toselli, invece, è¨ organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune
di Cuneo. L’ingresso è¨ gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni visitare i siti web biennaledemocrazia.it e
fondazioneartea.org.
Il dialogo che Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Toselli trae spunto dai contenuti dell’ultimo
libro di Baricco, “The Game”, e proporrà  una riflessione su come l’epoca complessa e mutevole in cui viviamo, risultato di una
rivoluzione tecnologica che è¨ prima di tutto una rivoluzione mentale, abbia portato all’azzeramento dei confini tra reale e
digitale: tutto e immediato, vicino, leggero, ma anche mobile, liquido, instabile. La nostra vocazione adolescenziale a
trasformare la vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio. Un gioco irresistibile, perché© facile e divertente, ma
che rischia di degenerare in superficialità  e isolamento. Saranno solo i nativi digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco
travolgente?
L’appuntamento cuneese del 28 marzo è¨ parte del programma della VI edizione di Biennale Democrazia, intitolata “VISIBILE
INVISIBILE”, e si inserisce nella collaborazione che Fondazione Artea, Città  di Cuneo e CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura Torino e Polo del’900 nell’ambito di Spotlight, rassegna che lo
scorso autunno ha anticipato i temi di Biennale con la conferenza di Federico Rampini e ha dato il via al coinvolgimento di 15
classi delle superiori in un percorso di formazione curato dal CeSPeC.
Con 133 appuntamenti e 251 relatori per cinque giorni densi di dialoghi, discorsi, performance, dibattiti e iniziative per i
ragazzi, la Biennale è¨ focalizzata su un obiettivo, che ne costituisce il tema centrale, di grande attualità : individuare le
dimensioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle.
Il mondo in cui viviamo è¨ ad altissima visibilità , ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d’ombra: come
mutano le relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la politica – nell’epoca dell’esibizione, della celebrità , della
fiction, della realtà  che si fa reality? Guardare non basta. Affinché© le società  democratiche possano recuperare prospettive di
futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da perseguire.
“Dopo l’interessante percorso di Spotlight lo scorso autunno che non solo aveva portato al Toselli la coinvolgente
conferenza-spettacolo di Federico Rampini, ma aveva anche promosso un lavoro di avvicinamento ai temi della convivenza
civile e della cultura politica tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio – commenta il direttore di Fondazione Artea
Alessandro Isaia –, Artea continua il suo impegno nello sviluppo di collaborazioni con importanti istituzioni culturali al fine di
incrementare l’offerta culturale del territorio . L’appuntamento del 28 marzo con Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina è¨
un’occasione per affrontare temi cruciali per la società  contemporanea, quali il rapporto tra reale e virtuale e il condizionamento
che le nuove tecnologie sono arrivate a esercitare sulla nostra esistenza”.
“La democrazia va conquistata ogni giorno e deve essere coltivata attraverso la consapevolezza di tutti noi che ne siamo attori –
dice l’Assessore alla Cultura Cristina Clerico -. Rubando le parole al presidente di Biennale Democrazia, il professor
Zagrebelsky, viviamo una società  in cui ‘le esistenze sono sempre più¹ trasparenti le une alle altre, ma sempre più¹ distanti o
chiuse in universi impermeabili, in cui vediamo sempre di più¹, ma se non abbiamo strumenti adeguati a interpretare la realtà ,
rischiamo di capire sempre meno’. Per questo siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente a Cuneo, grazie al supporto
fondamentale della Fondazione Artea, uno degli incontri di Biennale. Questo appuntamento sarà  una nuova occasione per
comprendere meglio il nostro presente. E ad aiutarci ci sarà  un Maestro della nostra letteratura contemporanea, Alessandro
Baricco, autore che la nostra città , amica della lettura, ha sempre dimostrato di apprezzare. Un incontro da non perdere”.
“Biennale Democrazia sempre di più¹ è¨, e vuole essere, un’iniziativa culturale di rilievo nazionale – conclude la direttrice
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organizzativa di Biennale Democrazia Angela La Rotella -. Non solo perché© ci raggiungono partecipanti da tutta Italia,
studenti e non, ma anche perché©, per questa edizione, ci siamo sforzati di allargare la nostra presenza anche fuori dalla città  di
Torino. La collaborazione con la Città  di Cuneo è¨ quindi per Biennale un’occasione importante di cui siamo molto
riconoscenti all’amministrazione cuneese che si aggiunge ad altre iniziative che ci vedono presenti a Matera, Milano, Genova e
Roma”.
c.s.
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"È la realtà a chiederci Primo Levi": da Torino un appello alla cultura per il
centenario dello scrittore

"I la realtà  a chiederci Primo Levi": da Torino un appello alla cultura per il centenario dello scrittore
“Compiamo dieci anni senza rendercene nemmeno conto”. Così¬ Fabio Levi, direttore del Centro Studi Internazionale Primo
Levi di Torino, a poche settimane dall’avvio delle celebrazioni per il centenario dello scrittore. Un decennale che passa, per
così¬ dire, “in secondo piano”, festeggiato in sordina per lasciare i riflettori puntati sul testimone-narratore-chimico-intellettuale
simbolo della Torino del dopoguerra.
Il caso ha voluto che questi due compleanni coincidessero. Ma, coerente con un ideale di erudizione e studio che elogia la
mitezza e la discrezione, il Centro sceglie non di autocelebrarsi, ma di liberare senza freni la parola del suo autore, oggi più¹ che
mai urgente e necessaria. “Da parte nostra – spiega Levi – c’è¨ senza dubbio il dovere di studiare l’opera dello scrittore. Ma
dovremmo anche chiederci quali sono le sollecitazioni che Primo Levi stesso potrebbe trarre dalla società  di oggi. Non siamo
tanto noi a dover trovare delle risposte nei suoi scritti, ma, al contrario, sono i fatti attuali a richiamare inevitabilmente certe
riflessioni da lui sviluppate. Basti pensare alle stragi, alla violenza: Levi ci parla dell’esperienza del sopravvissuto, la vergogna
provata dopo lo Shoah, la paura del silenzio. Quelle pagine ci guidano nella comprensione dei fatti, nell’interpretazione dei
comportamenti umani. I la realtà  stessa a chiedercelo”.
Fondato nel 2009, e ora all’interno del Polo del ‘900, il Centro Studi promuove la conoscenza di Primo Levi rivolgendosi sia ai
cultori di discipline umanistiche e scientifiche, sia al vasto pubblico di chi, fra i giovani e i meno giovani, può² apprezzarne il
pensiero e la personalità . Basti pensare al grande successo della mostra "I mondi di Primo Levi" realizzata a Palazzo Madama
nel 2015, e poi replicata in altre città  italiane ed europee, e la pubblicazione dell'Album presentato al Salone del Libro 2018.
Tra le tante attività , il Centro si propone di raccogliere le edizioni delle opere, le numerose traduzioni pubblicate in tutto il
mondo, la bibliografia critica, ogni forma di documentazione scritta e audiovisiva sulla figura di Primo Levi e la ricezione della
sua opera. E offre un sostegno concreto alle ricerche degli studiosi.
Ogni anno, inoltre, il Centro pubblica con Einaudi, in italiano e in inglese, una lezione su un tema strettamente legato
all'esperienza e agli interessi dello scrittore, frutto di un’accurata e approfondita ricerca da parte di uno studioso, in grado di
spalancare più¹ ampi orizzonti. L'intento è¨ di valorizzare la ricchezza dell'opera di Levi nel rapporto con gli sviluppi più¹
recenti del dibattito culturale. Con un’attenzione particolare ai giovani: “Al momento della lezione– spiega Fabio Levi –
nell’uditorio sono presenti due o tre classi delle scuole superiori. Questo per noi è¨ molto importante: se Primo Levi viene capito
dai ragazzi, allora può² arrivare a tutti”.
La ricerca sostenuta dal Centro si concentra prettamente su aspetti dell’opera dell’autore - “un enorme giacimento”, come lo
definisce il direttore - ancora poco conosciuti. “Il nostro principale obiettivo commenta - è¨ essere strumento di mediazione tra
l’opera e i suoi tanti pubblici. Ma portiamo avanti anche il tentativo di inventare nuovi strumenti che possano incontrare
pubblici differenti. In occasione del centenario, ad esempio, uscirà  una bibliografia in forma ampliata, che consentirà  di
ragionare sui diversi sviluppi della costruzione delle opere, capire quali lavori venivano portati avanti in parallelo e per quanto
tempo. Perché© Levi ha sempre scritto in modo trasversale, operando su più¹ piani. Non va quindi studiato in modo didascalico,
ma bisogna comprendere come dialogano tra loro i diversi ambiti della sua produzione”.
Una sensibilizzazione sull’attualità  incrollabile di Primo Levi che, a cent’anni dalla sua nascita, passerà  attraverso diverse
iniziative culturali curate dal Centro.
Dopo l’ouverture al campo di Fossoli a febbraio – da dove lo scrittore venne deportato ad Auschwitz – che ha visto la
partecipazione di Fabrizio Gifuni, il 27 marzo l’attore tornerà  al Teatro Regio di Torino per una lettura dei Sommersi e i salvati,
in occasione di Biennale Democrazia. Seguiranno altri due appuntamenti a teatro, il 23 aprile con la prima di Se questo è¨ un
uomo al Teatro Carignano, produzione del Teatro Stabile di Torino, per la regia di Valter Malosti, e un reading da Il sistema
periodico con Luigi Lo Cascio al Teatro Astra, il 12 maggio, per TPE. Tra gli eventi autunnali, da segnalare la giornata di letture
da La tregua al Rettorato, il 19 ottobre, in tante lingue differenti, con studenti e relatori autori delle lezioni su Levi pubblicate
negli anni.
Ma intanto il lavoro di ricerca del Centro continua. E lo fa chiedendo anche un contributo materiale ai suoi sostenitori, con una
raccolta fondi lanciata su www.retedeldono.it/it/primolevi. “Stiamo portando avanti due progetti – racconta Levi –: uno è¨ la
ricerca del libro primogenito di 'Se questo è¨ un uomo', per cui abbiamo lanciato un appello ai possessori affinché© ci segnalino
le loro copie. Il secondo riguarda la raccolta di tutte le parole scientifiche che appaiono nell’intera opera dello scrittore.
Vogliamo far emergere la relazione intrinseca che hanno con la matrice umanistica, per stimolare ancora una volta nei lettori un
ulteriore passaggio nella loro presa di coscienza”.
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"I la realtà  a chiederci Primo Levi": da Torino un appello alla cultura per il centenario dello scrittore
Il Centro Studi Internazionale Primo Levi sta curando una serie di eventi per i cent'anni dalla sua nascita. Da dieci porta avanti
un lavoro di ricerca e studio sull'opera, promuovendone la conoscenza tra le giovani generazioni e portando alla luce gli aspetti
meno noti
'Compiamo dieci anni senza rendercene nemmeno conto'. Così¬ Fabio Levi, direttore del Centro Studi Internazionale Primo
Levi di Torino, a poche settimane dall'avvio delle celebrazioni per il centenario dello scrittore. Un decennale che passa, per
così¬ dire, 'in secondo piano', festeggiato in sordina per lasciare i riflettori puntati sul testimone-narratore-chimico-intellettuale
simbolo della Torino del dopoguerra.
Il caso ha voluto che questi due compleanni coincidessero. Ma, coerente con un ideale di erudizione e studio che elogia la
mitezza e la discrezione, il Centro sceglie non di autocelebrarsi, ma di liberare senza freni la parola del suo autore, oggi più¹ che
mai urgente e necessaria. 'Da parte nostra – spiega Levi – c'è¨ senza dubbio il dovere di studiare l'opera dello scrittore. Ma
dovremmo anche chiederci quali sono le sollecitazioni che Primo Levi stesso potrebbe trarre dalla società  di oggi. Non siamo
tanto noi a dover trovare delle risposte nei suoi scritti, ma, al contrario, sono i fatti attuali a richiamare inevitabilmente certe
riflessioni da lui sviluppate. Basti pensare alle stragi, alla violenza: Levi ci parla dell'esperienza del sopravvissuto, la vergogna
provata dopo lo Shoah, la paura del silenzio. Quelle pagine ci guidano nella comprensione dei fatti, nell'interpretazione dei
comportamenti umani. I la realtà  stessa a chiedercelo'.
Fondato nel 2009, e ora all'interno del Polo del ‘900, il Centro Studi promuove la conoscenza di Primo Levi rivolgendosi sia ai
cultori di discipline umanistiche e scientifiche, sia al vasto pubblico di chi, fra i giovani e i meno giovani, può² apprezzarne il
pensiero e la personalità . Basti pensare al grande successo della mostra "I mondi di Primo Levi" realizzata a Palazzo Madama
nel 2015, e poi replicata in altre città  italiane ed europee, e la pubblicazione dell'Album presentato al Salone del Libro 2018.
Tra le tante attività , il Centro si propone di raccogliere le edizioni delle opere, le numerose traduzioni pubblicate in tutto il
mondo, la bibliografia critica, ogni forma di documentazione scritta e audiovisiva sulla figura di Primo Levi e la ricezione della
sua opera. E offre un sostegno concreto alle ricerche degli studiosi.
Ogni anno, inoltre, il Centro pubblica con Einaudi, in italiano e in inglese, una lezione su un tema strettamente legato
all'esperienza e agli interessi dello scrittore, frutto di un'accurata e approfondita ricerca da parte di uno studioso, in grado di
spalancare più¹ ampi orizzonti. L'intento è¨ di valorizzare la ricchezza dell'opera di Levi nel rapporto con gli sviluppi più¹
recenti del dibattito culturale. Con un'attenzione particolare ai giovani: 'Al momento della lezione– spiega Fabio Levi –
nell'uditorio sono presenti due o tre classi delle scuole superiori. Questo per noi è¨ molto importante: se Primo Levi viene capito
dai ragazzi, allora può² arrivare a tutti'.
La ricerca sostenuta dal Centro si concentra prettamente su aspetti dell'opera dell'autore - 'un enorme giacimento', come lo
definisce il direttore - ancora poco conosciuti. 'Il nostro principale obiettivo commenta - è¨ essere strumento di mediazione tra
l'opera e i suoi tanti pubblici. Ma portiamo avanti anche il tentativo di inventare nuovi strumenti che possano incontrare fruitori
differenti. In occasione del centenario, ad esempio, uscirà  una bibliografia in forma ampliata, che consentirà  di ragionare sui
diversi sviluppi della costruzione delle opere, capire quali lavori venivano portati avanti in parallelo e per quanto tempo.
Perché© Levi ha sempre scritto in modo trasversale, operando su più¹ piani. Non va quindi studiato in modo didascalico, ma
bisogna comprendere come dialogano tra loro i vari ambiti della sua produzione'.
Una sensibilizzazione sull'attualità  incrollabile di Primo Levi che, a cent'anni dalla sua nascita, passerà  attraverso diverse
iniziative culturali curate dal Centro.
Dopo l'ouverture al campo di Fossoli a febbraio – da dove lo scrittore venne deportato ad Auschwitz – che ha visto la
partecipazione di Fabrizio Gifuni, il 27 marzo l'attore tornerà  al Teatro Regio di Torino per una lettura dei Sommersi e i salvati,
in occasione di Biennale Democrazia. Seguiranno altri due appuntamenti a teatro, il 23 aprile con la prima di Se questo è¨ un
uomo al Teatro Carignano, produzione del Teatro Stabile di Torino, per la regia di Valter Malosti, e un reading da Il sistema
periodico con Luigi Lo Cascio al Teatro Astra, il 12 maggio, per TPE. Tra gli eventi autunnali, da segnalare la giornata di letture
da La tregua al Rettorato, il 19 ottobre, in tante lingue differenti, con studenti e relatori autori delle lezioni su Levi pubblicate
negli anni.
Ma intanto il lavoro di ricerca del Centro continua. E lo fa chiedendo anche un contributo materiale ai suoi sostenitori, con una
raccolta fondi lanciata su www.retedeldono.it/it/primolevi. 'Stiamo portando avanti due progetti – racconta Levi –: uno è¨ la
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ricerca del libro primogenito di 'Se questo è¨ un uomo', per cui abbiamo lanciato un appello ai possessori affinché© ci segnalino
le loro copie. Il secondo riguarda la raccolta di tutte le parole scientifiche che appaiono nell'intera opera dello scrittore.
Vogliamo far emergere la relazione intrinseca che hanno con la matrice umanistica, per stimolare ancora una volta nei lettori un
ulteriore passaggio nella presa di coscienza'.
Manuela Marascio
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Il Polo del '900 di Torino tra condivisione, partecipazione, innovazione: gli eventi
del 2019

Torino - Tre anni da festeggiare: anni di iniziative, coesione, crescita e condivisione. Il Polo del 900 è la realtà torinese
inaugurata nel 2016 che con le sue 12 fondazioni e 6 associazioni, si presenta oggi come una grande casa forte di una
scommessa vinta, quella di riunire tanti piccoli enti, ciascuno con la propria storia individuale e il proprio prezioso archivio.
Forte, oggi, dei suoi primi mille giorni contraddistinti da ben 980 iniziative che hanno registrato, con costante aumento 152mila
presenze in un triennio, il Polo ha presentato in un format inedito e giovane le attività per il 2019, caratterizzate - cifra distintiva
di questa struttura che sorge nei palazzi juvarriani di corso Valdocco - da interdisciplinarità e forte radicamento nella storia di
ieri, per capire l'oggi e il domani.
«Abbiamo costruito un'immagine buona e forte - ha spiegato Sergio Soave, presidente della Fondazione Polo del 900 - dopo
questo giudizio esterno positivo sulla validità della nostra offerta e dei nostri prestigiosi archivi e biblioteche iniziamo ad avere
difficoltà di spazi, dobbiamo allargare il perimetro». Le vere novità strutturali arriveranno con la bella stagione però, come ha
confermato il direttore del Polo, Alessandro Bollo, che ha annunciato la caffetteria, il bookshop e l'area attrezzata in cortile per
le attività esterne, in arrivo per il futuro prossimo.
La presentazione delle attività per il 2019 è stata arricchita dalla presenza di Marco Cammelli, presidente della Commissione
Attività e Beni Culturali ACRI, che ha sottolineato la particolarità dell'esperienza rappresentata dal Polo del 900 in un contesto,
quello Torinese, a sua volta speciale. «Il Polo del 900 è partito sulla strada giusta - ha detto - è un'esperienza meritevole e deve
essere considerata con attenzione anche per le forme di cooperazione tra promotori e soci che ha attivato». In linea con gli
obiettivi formativi ed educativi del Polo del 900, con i suoi archivi, "caveau" della memoria novecentesca, Cammelli ha ribadito
la centralità del 900, il "secolo breve", ma anche il punto di origine dello smarrimento odierno. Secondo Cammelli infatti il
sentimento contemporaneo «deriva da quel che è successo nel Novecento. È un segno di un vuoto, non di un cedimento, della
mancanza di echi e radici su cui abbiamo molto da pensare per molte ragioni, e da diversi punti di vista. Non dimentichiamo che
il 900 è anche l'ultimo secolo cartaceo, fatto che porta a ragionare sul futuro degli archivi».
Cancellare gli archivi è eliminare infatti testimonianze e storie di cui tutto il mondo ha bisogno per non perdere il passato e
andare avanti. «Abbiamo davanti temi come il vuoto di memoria del 900 e l'attuale smarrimento che ne deriva - è tornato a
specificare Cammelli - o come l'intreccio tra tecnologia, scienza e arte: la nuova mostra del Museo Egizio sottolinea proprio la
capacità di costruire interazioni reciproche tra settori e i collegamenti tra scienza e arte come discipline non separate. Cultura è
proprio riuscire a collegarle tra loro, e poi uscire dal ghetto dell'autoinformazione. Il nucleo del Polo del 900 è l'antidoto a
questa deriva informativa dove ognuno vive selezionando ciò che è compatibile con quel che ha in testo escludendo il non
previsto e il contraddittorio».
La pluralità è del resto l'emblema del Polo stesso, che si va convettore di diverse voci: una casa, non un condominio, è stata
infatti la metafora introdotta da Matteo Negrin di Piemonte dal vivo e ripresa da più istituzioni. «La sfida del Polo è esemplare
per la comunità - ha evidenziato a proposito Alessandro Bollo, direttore - un luogo, come questo, non è solo uno spazio fisico
ma un luogo di senso quando viene abitato» E tante saranno, come sempre, le attività che entreranno ad abitare il Polo, in
collaborazioni con tutte le realtà che ne fanno parte, tra didattica, progetti integrati spettacoli e tanto altro.
Berlino 1989, per esempio, arriverà a ricordare i 30 anni dal crollo del muro: sarà un progetto duraturo, che porterà al Polo
riflessioni sugli anni della Guerra Fredda ma anche su quali scenari si sono aperti dopo il novembre 1989. Ci saranno quattro
mostre, due rassegne cinematografiche, due spettacoli in un lavoro partecipato. «Lavoriamo su un secolo che ha una densità di
problemi enorme - ha raccontato Claudio della Valle rappresentante degli enti partecipanti del Polo - vogliamo cogliere questa
dimensione, la storia è viva e qui ci sono gli strumenti per entrare dentro questi temi».
Tra le altre ricorrenze del 2019, il centenario dei consigli di fabbrica, che si concentrerà sulla partecipazione del mondo dei
lavoratori ai processi produttivi, interrogandosi sul futuro. Ancora, Polo Presente, con 24 incontri sul tema dei diritti nella
società contemporanea. Dopo il 2018 proseguirà, esplorando il 1969, Dall'immaginazione al potere, e arriverà Primo Levi al
plurale, iniziativa celebrativa per il centenario della nascita di Primo Levi che ritornerà sulla figura di intellettuale con inusuali
prospettive. Non solo spettacoli che porteranno a teatro le parole di Levi, ma punti di vista inediti e analisi che convergeranno il
3 ottobre in una giornata dove tutti gli enti del Polo si ritroveranno per riflettere insieme.
Nascerà un magazine al Polo del 900, e proseguirà il teatro di comunità della rete italiana di cultura popolare. Il 2 giugno
arriverà inoltre l'appuntamento con l'intitolazione della piazza di fronte al Polo ad Antonicelli, in concomitanza con la Festa
della Repubblica. Intanto, è già online la nuova versione dell'archivio digitale del Polo, 9CentRo, che mette a sistema le diverse
realtà e i loro preziosi contenuti. Un tesoro che anche per il 2019 verrà festeggiato da Archivissima, il primo festival mondiale
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interamente dedicato agli archivi come luoghi di memoria e conservazione per le nuove generazioni. Archivissima arriverà dal
12 al 15 aprile e, tra le tante iniziative a calendario, porterà talk sull'allunaggio, sul muro di Berlino e sul Manifesto del
futurismo, di cui ricorrono nel 2019 diversi anniversari.
Tra i progetti di eccellenza con cui il Polo collabora non va dimenticata Biennale democrazia, in partenza, che ha il pregio di
non lavorare solo in vista della manifestazione ma proseguire, con scuole e giovani, progettualità durature. Alla didattica, base
di ogni cittadinanza, sono infatti dedicate molte attività del Polo, in continuità con gli anni passati e con sguardo rivolto sempre
al domani: contest audiovisivi, call e progetti formativi per i docenti rientrano tra le opportunità di approfondimento.
Non mancheranno infine, nel 2019, le mostre, tra cui una dedicata ai 150 anni della Gazzetta del popolo, che si terrà dal 18
aprile al 3 maggio con iniziative legate al giornalismo e all'informazione oggi, ma anche Mirafiori dopo il mito, in arrivo dal 10
al 25 ottobre, e Unforgettable childood, infanzia indimenticabile, a novembre. Infine, cinema e spettacoli, rispettivamente in
collaborazione con Film Commission e Piemonte dal vivo, che da una parte apriranno on focus sul documentario sfruttando la
ricchezza archivistica del Polo mentre dall'altra avranno la possibilità di portare sul palco spettacoli e iniziative condivise.
«Abbiamo creato un mostro - è l'ironico commento che Antonella Parigi, assessore regionale alla cultura - ha rivolto ai numeri
dei primi mille giorni del Polo - è un'esplosione di attività al di sopra di ogni nostra iniziativa ed è quello che avremmo voluto
fosse. C'è bisogno di ridare centralità, nella vita torinese, a memoria e storia. Il Polo del 900 può guidare e creare valori
collettivi che coinvolgano tutti i cittadini. È un luogo per cercare di capire il futuro e coltivare valori collettivi che ci guidino
nelle sfide di domani». Sfide e parole, come ha ricordato infine l'assessore alla cultura del Comune di Torino Francesca Leon:
«Il Polo del 900 è un modello che ha in sé verticalità interna e orizzontalità organizzativa - ha detto - ed è un modello che
dobbiamo traslare sulla città. Tra istituzioni e cittadini è questa la strada per rispondere a un bisogno di conoscenza non ancora
espresso. La sfida è quella di aggiungere parole nuove al bagaglio culturale di ciascuno di noi, aggiungere senso ai luoghi e
all'esistenza. Trovare parole nuove e ritrovarne di antiche in un periodo di povertà educativa su cui è necessario lavorare».
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"100 marchi: in fila per un sogno", incontro al Museo del Risparmio
Via San Francesco d&#039;Assisi, 8
Quando
Dal 28/03/2019 al 28/03/2019
18:00 - 19:30
14 marzo 2019 13:26
All'interno di Biennale Democrazia 2019, giovedì 28 marzo, ore 18:00, si terrà al Museo del Risparmio l’incontro "100 marchi:
in fila per un sogno".
A partire dal 1970, in piena Guerra Fredda, la Repubblica Federale Tedesca accoglie i "fratelli" che riescono a oltrepassare la
cortina di ferro con il dono di una piccola somma di denaro di benvenuto, il BegrÜßungsgeld, corrispondente a 100 marchi che,
inizialmente elargiti in più tranche, vengono in seguito consegnati in un’unica soluzione.
A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino il progetto "100DM - In fila per un sogno" si propone di indagare la nuova valenza
attribuita al denaro dai tedeschi orientali a partire proprio dal BegrÜßungsgeld, attraverso i racconti dei protagonisti di quel
fondamentale momento storico.
L’incontro introduce un progetto fotografico che sarà presentato al pubblico in autunno, in occasione del 30° anniversario della
caduta del Muro di Berlino, attraverso una mostra fotografica e alcune videointerviste.
Interverranno:
Giovanni De Luna (Storico e scrittore),
Giovanna Paladino (Direttore e Curatore, Museo del Risparmio)
Tommaso Bonaventura (Fotografo, coautore del progetto 100DM - In fila per un sogno)
Ingresso libero con prenotazione consigliata all’indirizzo prenotazioniMDR@operalaboratori.com.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso...
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A scuola per imparare a capire - I lunghi fili dell'istruzione
gio, 14 mar 2019 - 17:00 alle 18:30
 Visualizzazioni
Ultimo incontro della 33a edizione di #GiovedìScienza
Giovedì 14 marzo 2019 ORE 17.00
Auditorium della Città metropolitana di Torino
Corso Inghilterra, 7 Torino
A SCUOLA PER IMPARARE A CAPIRE
I lunghi fili dell'istruzione
Fiorenzo Alfieri, pedagogista
Juan Carlos De Martin, Delegato per la Cultura e la Comunicazione del Politecnico di Torino
"...Professori e studenti sono studiosi accomunati dalla scelta di passare del tempo in stretta prossimità reciproca con l'intento di
partecipare, con ruoli diversi, a una conversazione - o potremmo anche dire, citando Hannah Arendt, per pensare insieme. I
professori sono più avanti degli studenti lungo la strada della conoscenza e quindi indicano la via. I secondi si uniscono alla
conversazione e seguono i passi dei primi. Alcuni di loro nel tempo li raggiungeranno e li supereranno, prendendo infine il loro
posto... " Juan Carlos De Martin
Un' occasione di incontro dedicata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado con Fiorenzo Alfieri e Juan Carlo De
Martin, per riflettere sulle sfide che il futuro lancia al mondo dell'istruzione perché l'educazione, in particolare quella scientifica,
deve essere la "palestra del capire", al servizio anche degli altri saperi, in un percorso di crescita culturale e umana che, dalla
materna all'università, porti i giovani a trovare il loro posto nel mondo
Fiorenzo Alfieri
Laurea in Pedagogia. Insegnante elementare dal 1962 al 1979. Dirigente scolastico dal 1979 al 2003. Consigliere della Città di
Torino dal 1975 al 1993. Assessore alle politiche giovanili della Città di Torino dal 1976 al 1985. Assessore al Sistema
Educativo della Città di Torino dal 1995 al 1997. Assessore alla promozione e al piano strategico della Città di Torino dal 1997
al 2001. Assessore alla Cultura della Città di Torino dal 2001 al 2011. Presidente dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di
Torino dal 2013 a oggi. Presidente dell'Associazione CentroScienza dal 2015 a oggi. Commendatore al merito della Repubblica
Italiana. Chevalier de l'Ordre des Arts e des Lettres de la République Française.Tra le numerose pubblicazioni: F. Alfieri, M.
Arcà, P. Guidoni, Il senso di fare scienze, Bollati Boringhieri, 1995, F. Alfieri, M. Arcà, P. Guidoni, I modi di fare scienze,
Bollati Boringhieri, 2000
è professore associato di ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino, dove co-dirige il Centro Nexa per Internet e
Società e dove è titolare del corso "Rivoluzione digitale". Dal 16 marzo 2018 è Delegato del Rettore per la Cultura e la
Comunicazione.
Dal 2011 è associato al Berkman Klein Center for Internet & Society della Harvard University. De Martin ha curato il volume
"The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture" (2012) ed è l'autore del libro "Università futura - tra democrazia
e bit" (Codice Edizioni, 2017). Dal 2014 fa parte della commissione di studio sui diritti in Internet istituita dalla Presidente della
Camera dei Deputati Laura Boldrini. Contribuisce come editorialista al quotidiano La Repubblica e fa parte del comitato
scientifico dell'Enciclopedia Italiana Treccani e di Biennale Democrazia.
Per i docenti di ogni ordine e grado
è possibile prenotare inviando una mail a:
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it
L'incontro si svolge in collaborazione con il Ce.Se.Di Centro Servizi Didattici della Città metropolitana di Torino
Per maggiori info:
gs@centroscienza.it - tel. + 39 011 8394913
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A scuola per imparare a capire - I lunghi fili dell'istruzione
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In tribunale perché suonano dal proprio balconcino: "È un processo alla cultura"
In tribunale perché suonano dal proprio balconcino: "è un processo alla cultura"
Gioele Urso
13 marzo 2019 15:53
Attendere un istante: stiamo caricando il video...
 
Hanno trasformato il loro balconcino in un vero e proprio palcoscenico, ma a un certo punto qualcosa è andato storto. Sono
Daria Spada e Maksim Cristan due artisti torinesi d'adozione che dal 2011 hanno organizzato una serie infinita di concerti dal
proprio balcone di casa ogni domenica dalle 17.00 alle 18.00.
Oltre 800 artisti si sono esibiti al Concertino dal Balconcino, così si chiama l'esperimento. Dal 2013 però è iniziata una diatriba
che è finita addirittura in tribunale. A presentare l'esposto che ha dato il via al processo penale contro i due artisti è stato un
esposto dell'ex amministratore condominiale.
Il periodo preso in esame dai magistrati è quello che va dal 2014 al 2016. Per loro due è un processo alla cultura e a un progetto,
esperimento, che negli anni ha raccolto l'apprezzamento e il consenso di una buona fetta del mondo culturale torinese: ha fatto
parte del programma di Biennale Democrazia e tappa del Salone del Libro Off.
Il 24 marzo però annunciano che torneranno a suonare dal proprio balconcino.
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VI Edizione di Biennale Democrazia, visibile invisibile
ROMA, mercoledì 13 marzo 2019 (MERCURPRESS.IT) - VISIBILE INVISIBILE è il tema scelto per la VI edizione. Viviamo
in un mondo ad altissima visibilità, ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d'ombra: come mutano le
relazioni umane e sociali - e con esse come cambia la politica - nell'epoca dell'esibizione, della celebrità, della fiction, della
realtà che si è fatta reality? Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri invisibili coperti dal velo della segretezza? Come uscire
dalla posizione di semplici spettatori di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più profonda?
Dal 27 al 31 marzo, Torino ospiterà 251 relatori da tutto il mondo e ognuno di loro contribuirà a una riflessione collettiva,
declinata in 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tante altre forme; trattando temi che vanno dalla politica all'arte, dalla
filosofia al diritto, dall'economia all'architettura, dalla scienza allo sport, per un totale di 133 appuntamenti.
In questa edizione più che mai, Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio - aprendosi a nuovi spazi e confermando
le partnership di sempre - e costruendo, con l'aiuto di queste collaborazioni, un approccio transdisciplinare: per capire il mondo
contemporaneo il dibattito deve necessariamente attraversare le discipline, scovarne le intersezioni, sfruttarne la complessità e
valorizzarne le diversità.
Come sempre, Biennale ha mantenuto un dialogo fondamentale con le scuole. Nel quadro dei percorsi formativi "in presenza"
sono state coinvolte 90 classi (oltre 2300 studenti), allargando il progetto anche alla provincia di Cuneo; mentre per quanto
riguarda il coinvolgimento a distanza, nel Campus allestito durante i giorni del festival saranno ospitati 130 ragazzi da tutta
Italia.
Confermate anche le call lanciate per promuovere un coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle organizzazioni culturali e
degli studenti universitari, con una particolare attenzione al quartiere Aurora, che quest'anno diventerà il secondo cuore pulsante
della kermesse con il progetto speciale Welcome Aurora.
Il programma della VI edizione prevede 133 appuntamenti che affronteranno il tema VISIBILE INVISIBILE seguendo quattro
differenti filoni: Luci e ombre; La società? della trasparenza; Legami invisibili; Dal tramonto all'alba.
Tra gli ospiti internazionali: Wolfgang Streeck; Deniz Yücel; Branko Milanovi?; Jacques Rancière; Rupert Younger; Joan R.
Rosés; Jean-Claude Guédon; Emilia Roig e Amal Yacef. Tra i numerosi appuntamenti: l'apertura con Fabrizio Gifuni che legge
"I sommersi e i salvati"; lo spettacolo di chiusura di Lella Costa, ispirato a "Le città invisibili"; il concerto di Goran Bregovi?;
un light-show di Serena Dandini; le letture-spettacolo di Nadia Fusini, Piero Boitani, Ernesto Franco.
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Matera2019, fa tappa a Matera il Festivalfilosofia di Modena
“Città resilienti. Dialoghi filosofici tra Modena e Matera”. Per tre giorni incontri con il pubblico, laboratori per bambini, mostre
e musica dal vivo
Dopo l’anteprima della Biennale Democrazia che ogni anno si svolge a Torino, Matera apre le porte a un’altra grande città,
Modena. A seguito di un'intesa sottoscritta dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019, dal Comune di Modena e da alcuni
Comuni della sua provincia, dal 15 al 17 marzo si terrà nella capitale europea della cultura un ricco programma di iniziative che
avrà al centro il Festivalfilosofia realizzato dal 2001 dall’omonimo consorzio di cui sono Soci i Comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Modena e Carpi.
L’intento di questo festival è quello di costituire un’occasione annuale di alto confronto teorico sulle questioni di fondo che
attraversano l’esperienza contemporanea, restituendo al discorso filosofico un’autorevole presenza nello spazio pubblico.
Ogni anno il Festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti,
comuni e diffusi di formazione e di conversazione.
Dal 15 marzo il Festivalfilosofia farà tappa a Matera nell’ambito di uno dei cinque temi di Matera 2019,
«riflessioni/connessioni», perché assume come proprio compito quello di favorire una «cittadinanza culturale» che porti a
«immaginare nuovi modelli di vita, cultura ed economia». La diagnosi delle trasformazioni del presente è d’altronde la
“missione” che caratterizza il festival fin dalla nascita. “Città resilienti. Dialoghi filosofici tra Modena e Matera” è il titolo della
manifestazione.
Proponendo linee tematiche già esplorate in precedenti edizioni, il Festivalfilosofia articolerà un percorso sulle connessioni tra
arti, lavoro, trasformazioni tecnologiche e nuove forme della creatività, per mostrare le sfide che si pongono nell’epoca della
«artificializzazione». Antiche separazioni – come quella tra arti e tecniche – sono in via di ricomposizione, mentre al lavoro si
chiede di stabilire nuovi rapporti con l’esistenza dei singoli.
Fra i tanti ospiti, Roberto Esposito mostrerà lo statuto del corpo tra politica e tecnica, anche discutendo la sua manipolabilità e
disponibilità nei processi lavorativi (sabato 16 marzo, ore 18, Casa Cava), mentre Stefano Micelli farà il punto sul rapporto tra
creatività e nuovo artigianato, segnalando il ruolo delle nuove tecnologie (domenica 17 marzo, ore 12, Casa Cava). Nathalie
Heinich, per contro, discuterà la riconfigurazione del confine tra lavoro e opera d’arte, evidenziando le trasformazioni che sono
avvenute rispetto alla figura dell’artista (domenica 17 marzo, ore 10, Casa Cava).
Nell’ambito dello stesso programma si terrà “Piccole ragioni. Filosofia con i bambini”, progetto che si caratterizza in una nuova
relazione tra sapere filosofico e lavoro educativo con i bambini delle scuole d’infanzia e primaria. Metodologie e linguaggi sono
pensati sulla base di una scelta di metodo precisa: la filosofia con i bambini dev’essere un momento di confronto dialogico
aperto, nel quale i bambini sono protagonisti del ragionamento e non semplici ascoltatori. Il programma prevede il 15 marzo alle
17.30 una conferenza pubblica di presentazione svolta da Emma Nanetti del San Carlo: “Con la coda dell’occhio. Filosofia con i
bambini”. Nanetti cura inoltre una serie di laboratori, alcuni aperti e altri riservati a scuole di Matera: il 15 e il 16 marzo si
svolgono “Uffa e Urrà” per bambini da 4 a 6 anni, “Emozionandosimpara” (7 – 10 anni), “G come Giallo, G come Gioia” (4-6
anni) e “Spinoza e il coccodrillo viola”, (7-10 anni).
E’ prevista anche l’inaugurazione della mostra “Dialogo con l’Assoluto” di Giovanni Bellettini organizzata insieme
all’associazione Urban Stone Sculpture Park e dal Comune di Fanano che doneranno alla città un’opera dello stesso artista. In
programma anche una degustazione di prodotti tipici di Modena realizzata con il sostegno della Camera di commercio di
Modena. Nelle stesse giornate fra le vie della città suonerà la banda cittadina “A.Ferri” di Modena che sarà accolta dalla banda
“F.Paolicelli” di Matera.
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Matera2019, fa tappa a Matera il Festivalfilosofia di Modena
 Per tre giorni incontri con il pubblico, laboratori per bambini, mostre e musica dal vivo
Lettera pubblicata il --> di Redazione - 12 marzo 2019 - 14:59
Dopo l'anteprima della Biennale Democrazia che ogni anno si svolge a Torino, Matera apre le porte a un'altra grande città,
Modena. A seguito di un'intesa sottoscritta dalla Fondazione Matera - Basilicata 2019, dal Comune di Modena e da alcuni
Comuni della sua provincia, dal 15 al 17 marzo si terrà nella capitale europea della cultura un ricco programma di iniziative che
avrà al centro il Festivalfilosofia realizzato dal 2001 dall'omonimo consorzio di cui sono Soci i Comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Modena e Carpi.
L'intento di questo festival è quello di costituire un'occasione annuale di alto confronto teorico sulle questioni di fondo che
attraversano l'esperienza contemporanea, restituendo al discorso filosofico un'autorevole presenza nello spazio pubblico. Ogni
anno il Festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti, comuni e
diffusi di formazione e di conversazione.
Dal 15 marzo il Festivalfilosofia farà tappa a Matera nell'ambito di uno dei cinque temi di Matera 2019,
«riflessioni/connessioni», perché assume come proprio compito quello di favorire una «cittadinanza culturale» che porti a
«immaginare nuovi modelli di vita, cultura ed economia». La diagnosi delle trasformazioni del presente è d'altronde la
"missione" che caratterizza il festival fin dalla nascita. "Città resilienti. Dialoghi filosofici tra Modena e Matera" è il titolo della
manifestazione.
Proponendo linee tematiche già esplorate in precedenti edizioni, il Festivalfilosofia articolerà un percorso sulle connessioni tra
arti, lavoro, trasformazioni tecnologiche e nuove forme della creatività, per mostrare le sfide che si pongono nell'epoca della
«artificializzazione». Antiche separazioni - come quella tra arti e tecniche - sono in via di ricomposizione, mentre al lavoro si
chiede di stabilire nuovi rapporti con l'esistenza dei singoli.
Fra i tanti ospiti, Roberto Esposito mostrerà lo statuto del corpo tra politica e tecnica, anche discutendo la sua manipolabilità e
disponibilità nei processi lavorativi (sabato 16 marzo, ore 18, Casa Cava), mentre Stefano Micelli farà il punto sul rapporto tra
creatività e nuovo artigianato, segnalando il ruolo delle nuove tecnologie (domenica 17 marzo, ore 12, Casa Cava). Nathalie
Heinich, per contro, discuterà la riconfigurazione del confine tra lavoro e opera d'arte, evidenziando le trasformazioni che sono
avvenute rispetto alla figura dell'artista (domenica 17 marzo, ore 10, Casa Cava).
Nell'ambito dello stesso programma si terrà "Piccole ragioni. Filosofia con i bambini", progetto che si caratterizza in una nuova
relazione tra sapere filosofico e lavoro educativo con i bambini delle scuole d'infanzia e primaria. Metodologie e linguaggi sono
pensati sulla base di una scelta di metodo precisa: la filosofia con i bambini dev'essere un momento di confronto dialogico
aperto, nel quale i bambini sono protagonisti del ragionamento e non semplici ascoltatori.
Il programma prevede il 15 marzo alle 17.30 una conferenza pubblica di presentazione svolta da Emma Nanetti del San Carlo:
"Con la coda dell'occhio. Filosofia con i bambini". Nanetti cura inoltre una serie di laboratori, alcuni aperti e altri riservati a
scuole di Matera: il 15 e il 16 marzo si svolgono "Uffa e Urrà" per bambini da 4 a 6 anni, "Emozionandosimpara" (7 - 10 anni),
"G come Giallo, G come Gioia" (4-6 anni) e "Spinoza e il coccodrillo viola", (7-10 anni). 
E' prevista anche l'inaugurazione della mostra "Dialogo con l'Assoluto" di Giovanni Bellettini organizzata insieme
all'associazione Urban Stone Sculpture Park e dal Comune di Fanano che doneranno alla città un'opera dello stesso artista. In
programma anche una degustazione di prodotti tipici di Modena realizzata con il sostegno della Camera di commercio di
Modena. Nelle stesse giornate fra le vie della città suonerà la banda cittadina "A.Ferri" di Modena che sarà accolta dalla banda
"F.Paolicelli" di Matera.

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.156

https://www.basilicata24.it/2019/03/matera2019-tappa-matera-festivalfilosofia-modena-63383/


a cura di Babel Agency

12 Marzo 2019Sassilive.it

Città resilienti, a Matera il Festivalfilosofia di Modena
Città  resilienti, a Matera il Festivalfilosofia di Modena
12 marzo, 2019 09:58 | Evidenza Matera 2019 Terza pagina
0
'Città  resilienti. Dialoghi filosofici tra Modena e Matera'. Per tre giorni incontri con il pubblico, laboratori per bambini, mostre e
musica dal vivo
Dopo l'anteprima della Biennale Democrazia che ogni anno si svolge a Torino, Matera apre le porte a un'altra grande città ,
Modena. A seguito di un’intesa sottoscritta dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019, dal Comune di Modena e da alcuni
Comuni della sua provincia, dal 15 al 17 marzo si terrà  nella capitale europea della cultura un ricco programma di iniziative che
avrà  al centro il Festivalfilosofia realizzato dal 2001 dall'omonimo consorzio di cui sono Soci i Comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Modena e Carpi.
L'intento di questo festival è¨ quello di costituire un'occasione annuale di alto confronto teorico sulle questioni di fondo che
attraversano l'esperienza contemporanea, restituendo al discorso filosofico un'autorevole presenza nello spazio pubblico.
Ogni anno il Festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città  di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti,
comuni e diffusi di formazione e di conversazione.
Dal 15 marzo il Festivalfilosofia farà  tappa a Matera nell'ambito di uno dei cinque temi di Matera 2019,
«riflessioni/connessioni», perché© assume come proprio compito quello di favorire una «cittadinanza culturale» che porti a
«immaginare nuovi modelli di vita, cultura ed economia». La diagnosi delle trasformazioni del presente è¨ d'altronde la
'missione' che caratterizza il festival fin dalla nascita. 'Città  resilienti. Dialoghi filosofici tra Modena e Matera' è¨ il titolo della
manifestazione.
Proponendo linee tematiche già  esplorate in precedenti edizioni, il Festivalfilosofia articolerà  un percorso sulle connessioni tra
arti, lavoro, trasformazioni tecnologiche e nuove forme della creatività , per mostrare le sfide che si pongono nell'epoca della
«artificializzazione». Antiche separazioni – come quella tra arti e tecniche – sono in via di ricomposizione, mentre al lavoro si
chiede di stabilire nuovi rapporti con l'esistenza dei singoli.
Fra i tanti ospiti, Roberto Esposito mostrerà  lo statuto del corpo tra politica e tecnica, anche discutendo la sua manipolabilità  e
disponibilità  nei processi lavorativi (sabato 16 marzo, ore 18, Casa Cava), mentre Stefano Micelli farà  il punto sul rapporto tra
creatività  e nuovo artigianato, segnalando il ruolo delle nuove tecnologie (domenica 17 marzo, ore 12, Casa Cava). Nathalie
Heinich, per contro, discuterà  la riconfigurazione del confine tra lavoro e opera d'arte, evidenziando le trasformazioni che sono
avvenute rispetto alla figura dell'artista (domenica 17 marzo, ore 10, Casa Cava).
Nell'ambito dello stesso programma si terrà  'Piccole ragioni. Filosofia con i bambini', progetto che si caratterizza in una nuova
relazione tra sapere filosofico e lavoro educativo con i bambini delle scuole d'infanzia e primaria. Metodologie e linguaggi sono
pensati sulla base di una scelta di metodo precisa: la filosofia con i bambini dev'essere un momento di confronto dialogico
aperto, nel quale i bambini sono protagonisti del ragionamento e non semplici ascoltatori. Il programma prevede il 15 marzo alle
17.30 una conferenza pubblica di presentazione svolta da Emma Nanetti del San Carlo: 'Con la coda dell'occhio. Filosofia con i
bambini'. Nanetti cura inoltre una serie di laboratori, alcuni aperti e altri riservati a scuole di Matera: il 15 e il 16 marzo si
svolgono 'Uffa e Urrà ' per bambini da 4 a 6 anni, 'Emozionandosimpara' (7 – 10 anni), 'G come Giallo, G come Gioia' (4-6
anni) e 'Spinoza e il coccodrillo viola', (7-10 anni).
E' prevista anche l'inaugurazione della mostra 'Dialogo con l'Assoluto' di Giovanni Bellettini organizzata insieme
all'associazione Urban Stone Sculpture Park e dal Comune di Fanano che doneranno alla città  un'opera dello stesso artista. In
programma anche una degustazione di prodotti tipici di Modena realizzata con il sostegno della Camera di commercio di
Modena. Nelle stesse giornate fra le vie della città  suonerà  la banda cittadina 'A.Ferri' di Modena che sarà  accolta dalla banda
'F.Paolicelli' di Matera.
Programma
16 marzo | Casa Cava | ore 18.00
Il corpo tra politica e tecnica
con Roberto Esposito
17 marzo | Casa Cava | ore 10.30
Artisti. Dall'opera alla persona
con NathalieHeinich
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Città resilienti, a Matera il Festivalfilosofia di Modena
17 marzo | Casa Cava | ore 12.00
Lavoro Artigiano.
Fra tecnologia e cultura umanistica
con Stefano Micelli
WORKSHOP PER EDUCATORI | FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO
DI MODENA
15 marzo | Casa Cava | ore 17.00
Con la coda dell'occhio. Filosofi a con i bambini
con Emma Nanetti della Fondazione Collegio San Carlo di Modena
e Annalisa Caputo – Università  degli studi di Bari Aldo Moro
WORKSHOP PER BAMBINI (4-6 ANNI) | FONDAZIONE COLLEGIO
SAN CARLO DI MODENA
Piccole Ragioni,
Filosofi a con i bambini
16 marzo | Fondazione Matera-Basilicata 2019 (Via La Vista)
Uffa e Urrà * | ore 09.30
G come Giallo, G come Gioia* | ore 11.00
*massimo 20 bambini
Sono previste ulteriori iniziative presso gli Istituti Comprensivi della Citt à  di Matera realizzate in collaborazionecon la
Fondazione Collegio San Carlo di Modena
ARTI E MUSICA
16 marzo | Via Dante Alighieri n.148 | ore 11.30
Donazione dell'opera di Giovanni Bellettini alla Città  di Matera
Associazione Urban Stone Sculpture Park – Comune di Fanano (Mo)
16 marzo | Partenza da Piazza Vittorio Veneto | dalle ore 17.00
Banda Cittadina 'A.Ferri' di Modena
16 marzo | Arti Visive Gallery | ore 19.30
Inaugurazione Mostra 'Dialogo con l'Assoluto' di Giovanni Bellettini
Associazione Urban Stone Sculpture Park | Comune di Fanano (Mo)
17 marzo | Partenza da Piazzetta Pascoli | dalle ore 10.00
Banda cittadina 'A.Ferri' di Modena
17 marzo | Piazza San Francesco D'Assisi | dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18
Degustazione teatralizzata
a cura di Koinè¨ – Piacere Modena con il sostegno di Camera Commercio di Modena
Gli sponsor ufficiali della Fondazione Matera Basilicata2019 sono: Tim, Main Partner; Intesa San Paolo, Gold Partner; Enel,
Silver Partner; Di Leo, School Partner; Amaro Lucano, Essential Partner; Bawer, Bronze Partner. I fornitori ufficiali sono Caffè¨
Saicaf e Calia Italia. Official Carrier Trenitalia e FCA. Media partner Euronews
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Matera2019 ospita il Festivalfilosofia di Modena
BAS Dopo l’anteprima della Biennale Democrazia che ogni anno si svolge a Torino, Matera apre le porte a un’altra grande
città , Modena. A seguito di un'intesa sottoscritta dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019, dal Comune di Modena e da alcuni
Comuni della sua provincia, dal 15 al 17 marzo si terrà  nella capitale europea della cultura un ricco programma di iniziative che
avrà  al centro il Festivalfilosofia realizzato dal 2001 dall’omonimo consorzio di cui sono Soci i Comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Modena e Carpi.
L’intento di questo festival è¨ quello di costituire un’occasione annuale di alto confronto teorico sulle questioni di fondo che
attraversano l’esperienza contemporanea, restituendo al discorso filosofico un’autorevole presenza nello spazio pubblico.
Ogni anno il Festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città  di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti,
comuni e diffusi di formazione e di conversazione.
Dal 15 marzo il Festivalfilosofia farà  tappa a Matera nell’ambito di uno dei cinque temi di Matera 2019,
«riflessioni/connessioni», perché© assume come proprio compito quello di favorire una «cittadinanza culturale» che porti a
«immaginare nuovi modelli di vita, cultura ed economia». La diagnosi delle trasformazioni del presente è¨ d’altronde la
“missione” che caratterizza il festival fin dalla nascita. “Città  resilienti. Dialoghi filosofici tra Modena e Matera” è¨ il titolo
della manifestazione.
Proponendo linee tematiche già  esplorate in precedenti edizioni, il Festivalfilosofia articolerà  un percorso sulle connessioni tra
arti, lavoro, trasformazioni tecnologiche e nuove forme della creatività , per mostrare le sfide che si pongono nell’epoca della
«artificializzazione». Antiche separazioni – come quella tra arti e tecniche – sono in via di ricomposizione, mentre al lavoro si
chiede di stabilire nuovi rapporti con l’esistenza dei singoli.
Fra i tanti ospiti, Roberto Esposito mostrerà  lo statuto del corpo tra politica e tecnica, anche discutendo la sua manipolabilità  e
disponibilità  nei processi lavorativi (sabato 16 marzo, ore 18, Casa Cava), mentre Stefano Micelli farà  il punto sul rapporto tra
creatività  e nuovo artigianato, segnalando il ruolo delle nuove tecnologie (domenica 17 marzo, ore 12, Casa Cava). Nathalie
Heinich, per contro, discuterà  la riconfigurazione del confine tra lavoro e opera d’arte, evidenziando le trasformazioni che sono
avvenute rispetto alla figura dell’artista (domenica 17 marzo, ore 10, Casa Cava).
Nell’ambito dello stesso programma si terrà  “Piccole ragioni. Filosofia con i bambini”, progetto che si caratterizza in una nuova
relazione tra sapere filosofico e lavoro educativo con i bambini delle scuole d’infanzia e primaria. Metodologie e linguaggi sono
pensati sulla base di una scelta di metodo precisa: la filosofia con i bambini dev’essere un momento di confronto dialogico
aperto, nel quale i bambini sono protagonisti del ragionamento e non semplici ascoltatori. Il programma prevede il 15 marzo alle
17.30 una conferenza pubblica di presentazione svolta da Emma Nanetti del San Carlo: “Con la coda dell’occhio. Filosofia con i
bambini”. Nanetti cura inoltre una serie di laboratori, alcuni aperti e altri riservati a scuole di Matera: il 15 e il 16 marzo si
svolgono “Uffa e Urrà ” per bambini da 4 a 6 anni, “Emozionandosimpara” (7 – 10 anni), “G come Giallo, G come Gioia” (4-6
anni) e “Spinoza e il coccodrillo viola”, (7-10 anni).
E’ prevista anche l’inaugurazione della mostra “Dialogo con l’Assoluto” di Giovanni Bellettini organizzata insieme
all’associazione Urban Stone Sculpture Park e dal Comune di Fanano che doneranno alla città  un’opera dello stesso artista. In
programma anche una degustazione di prodotti tipici di Modena realizzata con il sostegno della Camera di commercio di
Modena. Nelle stesse giornate fra le vie della città  suonerà  la banda cittadina “A.Ferri” di Modena che sarà  accolta dalla banda
“F.Paolicelli” di Matera.
In allegato il programma.
Gli sponsor ufficiali della Fondazione Matera Basilicata2019 sono: Tim, Main Partner; Intesa San Paolo, Gold Partner; Enel,
Silver Partner; Di Leo, School Partner; Amaro Lucano, Essential Partner; Bawer, Bronze Partner. I fornitori ufficiali sono Caffè¨
Saicaf e Calia Italia. Official Carrier Trenitalia e FCA. Media partner Euronews 
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Matera 2019, un fine settimana all'insegna di Future Digs
BAS E' stato un fine settimana intenso per Future Digs, il cartellone “didattico” di Matera 2019. Tre lezioni, tra la sera di
giovedì¬ e la mattina di sabato, giocate spesso nel segno dello spiazzamento. Ai meeting di cinema e di storia -si legga in una
nota dell’ufficio stampa della Fondazione Matera-Basilicata 2019 - si è¨ infatti accompagnato un fuori programma sorprendente:
una conferenza dell’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta sull’esperienza dell'ignoto. Un'anteprima di "Biennale democrazia", il
grande evento in calendario a fine mese a Torino, che, giunto al decimo anno, ha deciso di diffondersi sul territorio,
organizzando eventi anche a Roma, a Milano e a Genova. A partire dalla capitale europea della cultura 2019. Con una carrellata
su 50 anni di conquiste scientifiche, dalla prima immagine della Terra vista dalla Luna ai progetti per colonizzare e abitare il
nostro satellite, Ersilia Vaudo Scarpetta ha spiegato che "siamo piccoli e fragili in un universo che però² siamo in grado di
esplorare. Tutte queste scoperte e progetti che l'uomo mai avrebbe potuto immaginare mettono in discussione ciò² che
conosciamo in base all'esperienza. Ci spingono così¬ a superare la nostra zona di conforto per provare a credere nell'impossibile
e respirare l'infinito". Future Digs è¨ un programma impegnativo: scavare nel passato per confrontarsi sul futuro. E sicuramente
spiazzante, in questo scenario, poteva apparire la scelta, per parlare del cinema di oggi, di Ermanno Olmi, un regista che ha
segnato il punto più¹ alto della sua ricerca rappresentando l'immobilità  della civiltà  contadina. Ma della sua poetica reazionaria
e delle tempeste ideologiche che ha dovuto affrontare si è¨ parlato poco e niente. Tatti Sanguineti, Antonio Andrisani e
Francesco Liotard, il fonico e montatore del suono di tutte le ultime opere del Maestro bergamasco, hanno invece raccontato la
straordinaria avventura di un giovane impiegato di origini contadine che, per superare la noia del lavoro che si era trovato
(all'Edison, grande compagnia elettrica pre-nazionalizzazione) si inventa documentarista e in otto anni di lavoro impara tutti i
mestieri essenziali del cinema. Così¬, in un'epoca in cui non solo a Hollywood ma anche a Cinecittà , la divisione del lavoro era
arrivata a forme molto alte di parcellizzazione, il suo talento artigiano rappresenterà  un unicum irripetibile. E se la dura prova
della malattia lo costringerà  infine a posare la macchina a spalla e affidarsi agli operatori, la sua sapienza tecnica gli permetterà 
di reggere da solo una scuola di cinema che ha prodotto grandi frutti. Un tiro al bersaglio sul senso comune e sulle idee ricevute
a proposito dello scontro di civiltà  tra Cristianità  e Islam è¨ stata invece la lezione davvero magistrale di Franco Cardini. Il
grande storico medievale ha cominciato spiegando che le Crociate non sono mai state guerra di religione (lo erano, invece, lo
sterminio degli ugonotti e la guerra dei 30 anni) e ha finito segnalando che i santuari del terrorismo islamico sono proprio i
nostri alleati: perché© "la setta wahabita che lo fomenta governa le potenze petrolifere tradizionalmente amiche dell'Occidente".
In mezzo un fuoco di artificio di storie, riflessioni, analisi semiologiche per smantellare il nostro immaginario ("il feroce
Saladino era un leader lungimirante e generoso, il leggendario Riccardo cuor-di-leone era una carogna e un infame") e
insegnarci ad applicare la relatività  (che è¨ cosa ben più¹ seria e potente del relativismo). In sala una nutrita delegazione
dell'ITC Gasparrini di Melfi. L'istituto che è¨ stato il primo a sperimentare una particolare operazione di curvatura della
dimensione temporale: comprimere in quattro anni il programma e l'orario del tradizionale corso quinquennale. Riuscendoci
benissimo”. 
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A Pasqua gli italiani scelgono Matera
Matera, a Pasqua gli italiani scelgono la capitale europea della cultura
-di Viaggi24
Anche se ci sono ancora 10 mesi per valutare il reale impatto sul turismo su Matera, capitale della cultura europea, i primi
segnali confortanti sembrano arrivare. Airbnb, project sponsor della Fondazione Matera, ha reso note le destinazioni più
popolari tra i viaggiatori italiani per le vacanze di Pasqua che vedono al primo posto della classifica proprio la città dei Sassi,
che registra sulla piattaforma più del triplo degli arrivi rispetto allo scorso anno.
Pasqua e Pasquetta: 3 giorni
Napoli, già incoronata dai viaggiatori Airbnb meta italiana più popolare per il ponte del 1° novembre 2018, si riconferma tra le
mete più apprezzate anche per il periodo pasquale, con arrivi in forte aumento rispetto allo scorso anno. Se per i soggiorni brevi
i viaggiatori italiani tendono a restare in Italia prediligendo le città d'arte (Siena e Trieste), grazie alla vicinanza al ponte del 25
aprile, molti viaggiatori opteranno quest'anno per soggiorni a medio-lungo raggio. Tra coloro che resteranno in Europa, le mete
più gettonate sono Cordoba e Granada, in Spagna, e Nizza in Francia, all'estero invece L'Avana.
La classifica secondo la crescita % anno su anno degli arrivi (sulla piattaforma Airbnb)
1. Matera
I dati del 2018e le previsioni
Lo scorso anno 30.000 persone hanno visitato la Basilicata attraverso la piattaforma. Con una permanenza media di 2 giorni e
mezzo. Per il 54% si è trattato di turismo domestico (46% i visitatori stranieri). Secondo le previsioni saranno almeno 40.500 i
viaggiatori che sceglieranno di soggiornare con Airbnb in Basilicata nel corso del 2019, per un totale di oltre 100.000 presenze.
Arturo Brachetti: "La rivincita di Matera e la sua storia millennaria"
Matera 2019, capitale europea della cultura
Arturo Brachetti, maestro del trasformismo internazionale, dopo il cameo per la cerimonia inaugurale, tornerà a Matera in scena
alla Cava del Sole giovedì 7 marzo alle ore 21 e venerdì 8 marzo, per chiudere il suo one man show: "Solo". "A me piacciono
molto i posti che hanno delle storie, dove c'è qualcosa da esplorare e conoscere, magari qualche segreto - ha dichiarato - e
Matera con la sua storia millenaria è un posto perfetto. Poi ha fatto uno straordinario lavoro in questi anni. Trovo che la sua
storia sia molto bella: da vergogna dell'Italia e capitale della cultura su tutte le prime pagine del mondo. Che la città sia
splendida lo sappiamo tutti, ma mi ha colpito anche la straordinaria forza dei materani che con questo progetto e con le idee si
sono messi in gioco, si sono riscattati e nell'arco di qualche anno, hanno cambiato totalmente la percezione della città".
Gli eventi in programma a marzo
Si preparano dunque giorni ricchi di appuntamenti nella città, con il Circus plus, Brachetti, l'incontro della biennale Democrazia,
in programma sempre l'8 marzo, gli spettacoli di teatro con il progetto "Humana vergogna" nel carcere di Matera, i laboratori di
Silent Academy, le mostre di Matera alberga, del progetto "Terra del pane", di Pietro Laureano "Ars Excavandi" e di Carlos
Solito "Mater(i)a e P(i)etra". E ancora le Lezioni di cinema (il 7) e le Lezioni di storia (il 9).
© Riproduzione riservata
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Matera 2019, l'astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta per l'Anteprima di Biennale
Democrazia

Notizie in un Click on 10 marzo 2019
'L’esperienza dell’ignoto. Orizzonti che si dilatano' è¨ il titolo della lezione ospitata ieri in una gremita Casa Cava a Matera
nell'ambito delle 'Lezioni di democrazia' del progetto Future Digs di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Una lezione
speciale in quanto la Fondazione Matera Basilicata 2019, insieme a Fondazione per la Cultura Torino e il Polo del ‘900 di
Torino e grazie al prezioso contributo di Intesa Sanpaolo, hanno portato nella città  dei Sassi l'Anteprima di Biennale
Democrazia, manifestazione culturale presieduta da Gustavo Zagrebelsky, promossa dalla Città  di Torino e realizzata dalla
Fondazione per la Cultura Torino, in programma dal 27 al 31 marzo prossimi.
'Nata nel 2009 e quindi giunta al suo decimo anno, Biennale Democrazia è¨ una straordinaria occasione per riflettere sul vivere
insieme, sulle difficoltà  e le opportunità  della democrazia – ha detto Angela La Rotella, direttore organizzativo di Biennale
Democrazia e segretario generale di Fondazione per la Cultura Torino. Attraverso oltre 100 incontri che vedono protagonisti
circa 200 relatori, apriamo un confronto pubblico con particolare attenzione ai giovani, con l'obiettivo di diffondere una cultura
della partecipazione consapevole'.
Importante in questo percorso è¨ il sostegno di Intesa San Paolo che, come ha spiegato Mauro Farina Valaori, Direttore
Commerciale Retail Puglia e Basilicata, 'al territorio meridionale sta dedicando un'attenzione particolare, accompagnandolo con
idee e progettualità  in tema di valorizzazione del patrimonio, imprenditoria giovanile, innovazione. Un contributo tangibile per
provare a superare quella sensazione di 'ignoto' verso il futuro'.
A chiudere i saluti introduttivi è¨ stato il Direttore del Polo del ‘900 di Torino, Alessandro Bollo, che – come ha ricordato Paolo
Verri, Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 -, ha dato il suo prezioso contributo alla scrittura del dossier
di candidatura di Matera 2019. 'Un'esperienza straordinaria – ha ricordato Bollo – che non potevamo non legare a Biennale
Democrazia. Per quest'anno infatti Biennale si fa in 4, attivando dei percorsi di relazione con 4 antenne italiane, Matera appunto,
e poi Genova, Milano e Roma'.
A prendere la parola è¨ stata quindi Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica di fama internazionale, che dal 1991 lavora per
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dove ha ricoperto numerose posizioni nell’ambito della strategia e delle reazioni pubbliche
per l’organizzazione, lavorando per 4 anni all’ufficio ESA di Washington e partecipando anche alla realizzazione del primo
Programma di esplorazione dell'ESA. Creato il buio in sala, questa grande figura, orgoglio per il genere femminile proprio nella
giornata internazionale dedicata alle donne, ha fatto compiere al pubblico un viaggio fotografico e poetico tra le diverse scoperte
che l'uomo ha compiuto nell'universo, partendo dalla sua capacità  di desiderare, dal latino de sidera/lontano dalle stelle, ovvero
quell'anelito a raggiungere qualcosa di più¹ grande.
Il primo scatto fotografico della terra vista dalla luna del 1968, l'allunaggio di Neil Armostrong nel 1969, seguito in tv da oltre
600 milioni di persone, il telescopio spaziale di Hubble che girando intorno alla terra ci consente di guardare lontano e quindi di
guardare in tanti tempi del passato, l'espansione dell'universo, la teoria dei multiversi, l'eliocentrismo, l'energia oscura che
accelera l'universo, l'esplosione 'muta' di una supernova (il suono è¨ un privilegio della terra), l'esplorazione di Marte e lo studio
degli altri pianeti del sistema solare, la corsa fra miliardari per colonizzare lo spazio, i programmi per tornare sulla luna e
cominciare ad abitarla. 'Tutte queste scoperte e progetti che l'uomo non avrebbe mai potuto immaginare prima – ha spiegato
Ersilia Vaudo Scarpetta – ci invitano a stravolgere il nostro punto di vista, mettere in discussione ciò² che conosciamo in base
all'esperienza, superare la nostra zona di conforto per provare a credere nell'impossibile e respirare così¬ l'infinto. Siamo piccoli
e fragili in un universo che però² siamo in grado di esplorare'. Proprio in questo risiede la grande poesia della scienza, da
studiare e insegnare – ecco l'invito di Ersilia Vaudo Scarpetta – con immenso stupore e nella continua tensione fra le idee che
solo la democrazia può² garantire.
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Matera 2019, l'astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta per l’Anteprima di Biennale Democrazia
9 marzo, 2019 15:44 | Evidenza Matera 2019 SassiLive Art Terza pagina
0
'L’esperienza dell’ignoto. Orizzonti che si dilatano' è¨ il titolo della lezione ospitata ieri in una gremita Casa Cava a Matera
nell'ambito delle 'Lezioni di democrazia' del progetto Future Digs di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Una lezione
speciale in quanto la Fondazione Matera Basilicata 2019, insieme a Fondazione per la Cultura Torino e il Polo del ‘900 di
Torino e grazie al prezioso contributo di Intesa Sanpaolo, hanno portato nella città  dei Sassi l'Anteprima di Biennale
Democrazia, manifestazione culturale presieduta da Gustavo Zagrebelsky, promossa dalla Città  di Torino e realizzata dalla
Fondazione per la Cultura Torino, in programma dal 27 al 31 marzo prossimi.
'Nata nel 2009 e quindi giunta al suo decimo anno, Biennale Democrazia è¨ una straordinaria occasione per riflettere sul vivere
insieme, sulle difficoltà  e le opportunità  della democrazia – ha detto Angela La Rotella, direttore organizzativo di Biennale
Democrazia e segretario generale di Fondazione per la Cultura Torino. Attraverso oltre 100 incontri che vedono protagonisti
circa 200 relatori, apriamo un confronto pubblico con particolare attenzione ai giovani, con l'obiettivo di diffondere una cultura
della partecipazione consapevole'.
Importante in questo percorso è¨ il sostegno di Intesa San Paolo che, come ha spiegato Mauro Farina Valaori, Direttore
Commerciale Retail Puglia e Basilicata, 'al territorio meridionale sta dedicando un'attenzione particolare, accompagnandolo con
idee e progettualità  in tema di valorizzazione del patrimonio, imprenditoria giovanile, innovazione. Un contributo tangibile per
provare a superare quella sensazione di 'ignoto' verso il futuro'.
A chiudere i saluti introduttivi è¨ stato il Direttore del Polo del ‘900 di Torino, Alessandro Bollo, che – come ha ricordato Paolo
Verri, Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 -, ha dato il suo prezioso contributo alla scrittura del dossier
di candidatura di Matera 2019. 'Un'esperienza straordinaria – ha ricordato Bollo – che non potevamo non legare a Biennale
Democrazia. Per quest'anno infatti Biennale si fa in 4, attivando dei percorsi di relazione con 4 antenne italiane, Matera appunto,
e poi Genova, Milano e Roma'.
A prendere la parola è¨ stata quindi Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica di fama internazionale, che dal 1991 lavora per
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dove ha ricoperto numerose posizioni nell’ambito della strategia e delle reazioni pubbliche
per l’organizzazione, lavorando per 4 anni all’ufficio ESA di Washington e partecipando anche alla realizzazione del primo
Programma di esplorazione dell'ESA. Creato il buio in sala, questa grande figura, orgoglio per il genere femminile proprio nella
giornata internazionale dedicata alle donne, ha fatto compiere al pubblico un viaggio fotografico e poetico tra le diverse scoperte
che l'uomo ha compiuto nell'universo, partendo dalla sua capacità  di desiderare, dal latino de sidera/lontano dalle stelle, ovvero
quell'anelito a raggiungere qualcosa di più¹ grande.
Il primo scatto fotografico della terra vista dalla luna del 1968, l'allunaggio di Neil Armostrong nel 1969, seguito in tv da oltre
600 milioni di persone, il telescopio spaziale di Hubble che girando intorno alla terra ci consente di guardare lontano e quindi di
guardare in tanti tempi del passato, l'espansione dell'universo, la teoria dei multiversi, l'eliocentrismo, l'energia oscura che
accelera l'universo, l'esplosione 'muta' di una supernova (il suono è¨ un privilegio della terra), l'esplorazione di Marte e lo studio
degli altri pianeti del sistema solare, la corsa fra miliardari per colonizzare lo spazio, i programmi per tornare sulla luna e
cominciare ad abitarla. 'Tutte queste scoperte e progetti che l'uomo non avrebbe mai potuto immaginare prima – ha spiegato
Ersilia Vaudo Scarpetta – ci invitano a stravolgere il nostro punto di vista, mettere in discussione ciò² che conosciamo in base
all'esperienza, superare la nostra zona di conforto per provare a credere nell'impossibile e respirare così¬ l'infinto. Siamo piccoli
e fragili in un universo che però² siamo in grado di esplorare'. Proprio in questo risiede la grande poesia della scienza, da
studiare e insegnare – ecco l'invito di Ersilia Vaudo Scarpetta – con immenso stupore e nella continua tensione fra le idee che
solo la democrazia può² garantire.
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Primo Levi al poliziotto che scortava i deportati: «Faccia il ladro, è più onesto»
L’aneddoto riaffiora nei giorni dell’inizio delle celebrazioni per il centenario. Dopo Fossoli, evento al Teatro Regio di Torino:
Fabrizio Gifuni legge «I sommersi e i salvati»
di Alessandro Chetta
Primo Levi ritratto da Francesca Leone
shadow
Torino, e il resto d’Italia, si preparano a celebrare il centenario della nascita di Primo Levi (nato nel capoluogo piemontese il 31
luglio del 1919). La prima iniziativa è stato l’incontro organizzato a Fossoli, vicino Carpi, «stazione» da cui l’allora chimico
partì destinazione lager. Ora il bis a Torino: al Regio il 27 marzo l’attore Fabrizio Gifuni leggerà stralci da I sommersi e i salvati
mentre in Emilia ha affrontato Se questo è un uomo. Il reading a cura di Valter Malosti inaugurerà la Biennale della Democrazia
sulle musiche dell’ensemble d’archi del Conservatorio Verdi di Torino diretto da Carlo Boccadoro.
shadow carousel
Primo Levi in dieci scatti
Primo Levi in dieci scatti
Primo Levi in dieci scatti
Primo Levi in dieci scatti
Primo Levi in dieci scatti
Primo Levi in dieci scatti
A Fossoli
I racconti su Auschwitz aprono ma certo non esauriscono la fruttuosa esperienza intellettuale di Levi benché è col campo di
concentramento, e con ciò che ne precede o sussegue le vicende, che farà i conti tutta la vita. Interessante è un aneddoto, sempre
legato a Fossoli. Riguarda il poliziotto che i tedeschi avevano messo a piantonare i prigionieri destinati al lager. «Era un
bell’uomo, di cui ricordo ancora la faccia, un emiliano» ricordò Levi. Di questa tragica figura si è venuti a conoscenza solo tre
anni orsono grazie a un numero monografico sullo scrittore torinese della rivista «Riga» che aveva scoperto un nastro rimasto
inedito. «Quando siamo stati caricati sul treno quel poliziotto era di guardia. Ho parlato con lui e gli ho detto: ‘Non dimentichi
quello che sta vedendo, lei è complice, si comporti di conseguenza’». Il guardiano gela, ha compreso la follia tedesca. Chiede:
«Ma cosa potrei fare?». E Primo Levi: «Faccia il ladro, è molto più onesto». Poi il treno per la Polonia partì: il viaggio non
finirà più.
8 marzo 2019 | 17:21
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arturo Brachetti presenta "Solo" nella sede della Fondazione Matera-Basilicata
2019: "E' la cultura il nostro petrolio nazionale". Intervista, info spettacolo e foto

Arturo Brachetti presenta “Solo” nella sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019: “E’ la cultura il nostro petrolio
nazionale”. Intervista, info spettacolo e foto
7 marzo, 2019 11:30 | Evidenza Musica Teatro
0
Giovedì¬ 7 e venerdì¬ 8 marzo nella Serra del Sole all’interno della Cava del Sole di Matera è¨ in programma lo spettacolo
“Solo” di Arturo Brachetti per Matera 2019. L ‘artista torinese ha presentato lo spettacolo che chiude una tournè¨e europea di
grande successo nella sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Brachetti, la
fotogallery e le info per lo spettacolo.
“Lo spettacolo è¨ un one man show, un varietà  poetico comico e surrealista ma non è¨ solo di trasformazione perchè¨ ci sono i
momenti di sabbia, di opere cinesi ma è¨ sopratutto la storia di un peter pan sessantenne che lotta con la sua ombra e vuole
volare. Io alla fine dello spettacolo volo ogni sera e mi fa molto bene questa piccola terapia quotidiana. E’ uno spettacolo che fa
tornare all’infanzia, non è¨ solo “come fa a cambiarsi Arturo Brachetti in due secondi”, c’è¨ molto di più¹. La gente mi dice alla
fine grazie per avermi dato due ore della mia infanzia. Uno spettacolo universale adatto a tutti, dai bambini di 5 anni che vedono
la magia a quelli acculturati che riconoscono i pittori, ci sono riferimenti alla musica, riferimenti colti ma la cosa più¹ importante
è¨ l’emozione che si ritrova quando esci da teatro e vedi Matera illuminata di notte per esempio, che regala grandi emozioni”.
Cosa consigli ai giovani? “Il talento si cura, ognuno di noi ha un talento, il tuo può² essere quello di saper cucinare, io non ho il
pollice verde invece mentre mia madre ha il talento di guardare una pianta e quella sorride. Ognuno ha un talento e lo può² usare
e far fruttare. Io che sono stato sei anni in seminario la parabola dei talenti mi è¨ rimasta nel cuore e in testa”.
C’è¨ un numero al quale sei particolarmente affezionato? “In uno spettacolo di 60 personaggi non c’è¨ tempo di affezionarsi a
nessuno ma c’è¨ un momento fisico nello spettacolo, quando volo, che mi piace molto”
Lo spettacolo teatrale potrebbe diventare un format televisivo? “Molto volentieri, se me lo chiedessero. Ogni anno Rai e
Mediaset mi dicono facciamo qualcosa insieme, io dico si ma alla fine non è¨ successo ancora nulla”.
Cosa ti ha insegnato questo tour in tutto il mondo? “Che il vero tesoro dell’Italia è¨ anche qui in questo luogo. Noi siamo seduti
su un tesoro enorme e non ce ne frega un tubo, perchè¨ la politica sottovaluta la cultura.  La nostra cultura non è¨ solo quella dei
monumenti, ma della cucina, dei nostri discorsi, dello stare insieme, delle tradizioni, delle leggende, delle superstizioni, perchè¨
quando vado all’estero e dico che sono italiano loro rimangono affascinati dalla nostra cultura. E’ la cultura il nostro petrolio
nazionale. In altri Paesi sono costretti a fare il museo degli ombrelli.”
Alla conferenza stampa ha partecipato anche il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Paolo Verri, che ha anticipato
anche un altro grande ritorno a Matera di Luciana Littizzetto, che era stata nella città  dei Sassi nel 2014 alla vigilia delle
elezioni comunali che hanno sancito la vittoria del sindaco De Ruggieri. “Luciana – dichiara Verri mi ha mandato un messaggio
dicendo “vengo in moto a Matera”, sarà  vero? Lo scopriremo nei prossimi mesi, sicuramente tornerà  qui”.
Michele Capolupo
La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha predisposto un servizio gratuito di navette per raggiungere la Cava del Sole, dove il 7
e l'8 marzo si svolgerà  lo spettacolo di Arturo Brachetti 'Solo'. Nell'area circostante alla Cava del Sole non sarà  consentita la
sosta delle auto, per cui è¨ vivamente consigliato utilizzare il servizio navetta.
Le navette partiranno dal Terminal Bus di Piazza Matteotti e svolgeranno corse continuative dalle 19:30 alle 20:15, con sosta
intermedia a Villa Longo.
Al termine dello spettacolo, il servizio verrà  riattivato da Cava del Sole al Terminal Bus di Piazza Matteotti, sempre con
fermata intermedia a Villa Longo.
Si ricorda che per accedere allo spettacolo di Brachetti è¨ necessario esibire il Passaporto per Matera 2019 e la prenotazione. I
posti a sedere non sono assegnati, per cui il posizionamento all'interno della Serra del Sole verrà  determinato dall'ordine di
arrivo.
Matera 2019, Arturo Brachetti con lo spettacolo “Solo” il 7 e l'8 marzo alla Cava del Sole di Matera
Ad oggi circa due milioni e mezzo di persone hanno visto i suoi spettacoli proposti sui principali palcoscenici del mondo. Nel
suo ripostiglio sono raccolti oltre 400 costumi ed è¨ capace di cambiare 100 personaggi solo in una sera. E' l'arte del
trasformismo. E nella lista dei massimi interpreti al mondo di questa disciplina, a metà  fra teatro e illusionismo, al primo posto
c'è¨ senza dubbio Arturo Brachetti, il ciuffo più¹ famoso d'Italia.
Su iniziativa della Fondazione Matera Basilicata 2019 sarà  a Matera presso la Serra del Sole (Cava del Sole) alle ore 21 di
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giovedì¬ 7 marzo e di venerdì¬ 8 marzo per chiudere il suo nuovo one man show, un vero e proprio assolo del grande
performer: 'Solo'. Lo spettacolo è¨ stato applaudito finora in Italia, Francia e Svizzera da oltre 200.000 spettatori in due stagioni
di oltre 300 repliche.
Per l'accesso ai due spettacoli sono obbligatori il passaporto e la prenotazione da effettuare solo ed esclusivamente all'infopoint
di via Lucana (quindi no online) con la seguente tempistica: il primo marzo, a partire dalle ore 15, si potrà  effettuare la
prenotazione solo per lo spettacolo del 7 marzo, il 2 marzo, sempre a partire dalle ore 15, si potrà  effettuare la prenotazione per
lo spettacolo dell'8 marzo. Sono consentite massimo fino a due prenotazioni a persona. Potranno effettuare la prenotazione per
gli spettacoli di Brachetti solo coloro che non hanno effettuato la prenotazione per partecipare a un degli eventi di Circus+
previsti dal 7 al 10 marzo (che per questa settimana potrà  avvenire solo online).
'Ritorna a Matera dopo il cammeo della cerimonia inaugurale uno dei più¹ internazionali artisti italiani. Con questo evento –
afferma il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri – il programma di Matera 2019 si arricchisce
di un altro grande artista del calibro di Arturo Brachetti che per noi rappresenta un naturale e straordinario collegamento con la
cerimonia di apertura e con la rassegna di circo contemporaneo. Ci aspetta pertanto un fine settimana ancora più¹ denso con gli
appuntamenti di Circus plus, con Brachetti, con l'incontro della biennale Democrazia, in programma sempre l'8 marzo, gli
spettacoli di teatro con il progetto 'Humana vergogna' nel carcere di Matera, i laboratori di Silent Academy, le mostre di Matera
alberga, del progetto 'Terra del pane', di Pietro Laureano 'Ars Excavandi' e di Carlos Solito 'Mater(i)a e P(i)etra'. E ancora le
Lezioni di cinema (il 7) e le Lezioni di storia (il 9). C'è¨ solo l'imbarazzo della scelta'.
Arturo Brachetti, famoso e acclamato in tutto il mondo, è¨ considerato univocamente il World Master of quick change, il grande
Maestro del trasformismo internazionale. In molti paesi è¨ considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual
performing art. Inoltre è¨ un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical,
dalla magia al varietà .
Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo spettacolo, aprirà  le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una
casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una
casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana
prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è¨ la fantasia. I una casa segreta, senza presente, passato e
futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri. Brachetti schiuderà  la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è¨
contenuta e che prenderà  vita sul palcoscenico.
Nel nuovo spettacolo, protagonista è¨ il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà  da
padrone con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la prima volta. Ma in 'Solo' Brachetti propone anche un viaggio nella
sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle, dal mimo alla chapeaugraphie fino al poetico sand
painting.
Brachetti è¨ oggi il più¹ grande attore trasformista del mondo, con una 'galleria' di oltre 400 personaggi, di cui è¨ capace di
interpretarne 100 in una sola serata.
Trai i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Moliè¨re (FR) e il Laurence Olivier Award (UK).
Nel 2014 viene insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con una nomina motu
proprio.
Arturo come regista e direttore artistico mescola sapientemente trasformismo, comicità , illusionismo, giochi di luci e ombre, e
amalgamandoli con poesia e cultura.
Gli sponsor ufficiali della Fondazione Matera Basilicata2019 sono: Tim, Main Partner; Intesa San Paolo, Gold Partner; Enel,
Silver Partner; Di Leo, School Partner; Amaro Lucano, Essential Partner; Bawer, Bronze Partner. I fornitori ufficiali sono Caffè¨
Saicaf e Calia Italia. Official Carrier Trenitalia e FCA. Media partner Euronews.
Foto di Paolo Ranzani
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
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A Biennale Democrazia l'antitesi "Visibile Invisibile"
Il lato oscuro della società trasparente, a Biennale Democrazia l'antitesi"Visibile Invisibile"
Presentata la sesta edizione della rassegna, in programma a torino dal 27 al 31 marzo: 251 relatori, 133 appuntamenti
The Vanishing Man and Other Stories, l’opera di Paolo Ventura scelta come immagine guida della sesta Biennale Democrazia
Ultima modifica il 06/03/2019 alle ore 11:00
emanuela minucci
L’immagine guida, un dipinto di Paolo Ventura, dice già tutto. Si intitola The Vanishing Man and Other Stories, l’uomo in fuga.
Pastrano e cappello nero, prima appare e poi scompare dietro lo specchio di una città che sembra la stessa, ma è diversa. Al di là
di una singolare somiglianza con il presidente di Biennale Democrazia, Gustavo Zagrebelsky, il manifesto della sesta edizione
che comincerà a Torino il 27 marzo per durare sino a domenica 31, ben simboleggia il tema di quest’anno: «Visibile Invisibile»,
filo conduttore di attualità e profondità insondabili, che verrà scandagliato attraverso lectio magistralis, dibattiti, performance
artistiche e teatrali.
Questa edizione sarà dedicata a Luigi Bobbio, scomparso nell’ottobre 2017, che qualche anno fa su Cosmopolis fece così luce
sull’idea di democrazia: «Prima di contare le opinioni è importante dare la possibilità che si formino e si confrontino»
 «Viviamo in un mondo ad altissima visibilità, nel quale informazioni, immagini e dati in continua rielaborazione sono diventati
il tessuto stesso delle nostre esistenze. Ma dietro questo panorama di luci, quanti coni d’ombra si nascondono? Come mutano le
relazioni umane e sociali - e con esse la politica - nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, della realtà che si è
fatta reality?» ha esordito Zagrebelsky alla presentazione (accanto a lui la segretaria generale Angela La Rotella, il curatore
Gabriele Magrin e la sindaca Chiara Appendino). E ha aggiunto che questa edizione sarà dedicata a Luigi Bobbio, scomparso
nell’ottobre 2017, che qualche anno fa su Cosmopolis fece così luce sull’idea di democrazia: «Prima di contare le opinioni è
importante dare la possibilità che si formino e si confrontino», un auspicio che oggi campeggia sui dépliant gialli della rassegna.
Biennale Democrazia si aprirà il 27 marzo alle 18 con Adriano Prosperi, che in una lectio intitolata La visibilità dell’altro
ripercorrerà le relazioni tra diverse umanità nella storia del mondo, mentre alle 21 al Teatro Regio andrà in scena I sommersi e i
salvati tratto dall’ultimo saggio di Primo Levi (a 100 anni dalla nascita) interpretato da Fabrizio Gifuni per la regia di Valter
Malosti. La rassegna si chiuderà alle Ogr (nuova location insieme con la Nuvola di Lavazza) la sera del 31 marzo con Invisibili -
Le città, spettacolo con Lella Costa tratto dal romanzo di Italo Calvino che racconta di metropoli che svaniscono davanti agli
occhi, e reale e irreale diventano inestricabili.
Tra gli ospiti internazionali il sociologo tedesco Wolfgang Streeck, il reporter turco-tedesco Deniz YÜcel, l’economista
specializzato in diseguaglianze globali Branco Milanovic, le studiose e attiviste Emilia Roig e Amal Yacef che affronteranno le
discriminazioni di genere, etnia, religione e classe sociale
I numeri di questa edizione sono i più ambiziosi di sempre: 251 relatori da tutto il mondo, per un totale di 133 appuntamenti tra
cui 36 dialoghi, 22 conferenze, 19 performance, 17 dibattiti e 7 iniziative dei ragazzi. Tra gli ospiti internazionali il sociologo
tedesco Wolfgang Streeck, il reporter turco-tedesco Deniz YÜcel, l’economista specializzato in diseguaglianze globali Branco
Milanovic, le studiose e attiviste Emilia Roig e Amal Yacef che affronteranno le discriminazioni di genere, etnia, religione e
classe sociale. Il minimo comune denominatore dei dibattiti si snoderà attorno al lato B, quello invisibile, delle cose: cercherà di
individuare le distorsioni del nostro tempo, per capirle e cercare di superarle. «Il tema "Visibile Invisibile" è centrale per la
nostra società impegnata a contrastare i fenomeni di marginalità», ha detto Zagrebelsky. «Crediamo di essere finalmente
approdati nel mondo in cui tutto è visibile, ma questa cieca fiducia può essere ingannevole. Il tema scelto riflette i cambiamenti
degli ultimi dieci anni».
Quattro i sottotemi della sesta edizione: «Luci e ombre», «La società della trasparenza», «Legami invisibili», «Dal tramonto
all’alba». Quinta novità «Welcome Aurora», che vede per la prima volta Biennale Democrazia estendersi a un quartiere non
centrale proponendo un programma su misura. «Il mondo è cambiato profondamente e il tema scelto quest’anno ne è un
evidente riflesso», ha concluso Zagrebelsky. «Di fronte ai rischi di una società dalle esistenze in apparenza trasparenti, ma
sempre più chiuse in universi impermeabili, è importante un’opera di costante manutenzione dei legami invisibili: per
ricomporre alto e basso, uguali e diversi, centro e periferie
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Servizio gratuito di navette per spettacolo “Solo” di Arturo Brachetti a Cava del Sole per Matera 2019
6 marzo, 2019 09:26 | Evidenza Teatro
0
La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha predisposto un servizio gratuito di navette per raggiungere la Cava del Sole, dove il 7
e l'8 marzo si svolgerà  lo spettacolo di Arturo Brachetti 'Solo'. Nell'area circostante alla Cava del Sole non sarà  consentita la
sosta delle auto, per cui è¨ vivamente consigliato utilizzare il servizio navetta.
Le navette partiranno dal Terminal Bus di Piazza Matteotti e svolgeranno corse continuative dalle 19:30 alle 20:15, con sosta
intermedia a Villa Longo.
Al termine dello spettacolo, il servizio verrà  riattivato da Cava del Sole al Terminal Bus di Piazza Matteotti, sempre con
fermata intermedia a Villa Longo.
Si ricorda che per accedere allo spettacolo di Brachetti è¨ necessario esibire il Passaporto per Matera 2019 e la prenotazione. I
posti a sedere non sono assegnati, per cui il posizionamento all'interno della Serra del Sole verrà  determinato dall'ordine di
arrivo.
Matera 2019, Arturo Brachetti con lo spettacolo “Solo” il 7 e l'8 marzo alla Cava del Sole di Matera
Ad oggi circa due milioni e mezzo di persone hanno visto i suoi spettacoli proposti sui principali palcoscenici del mondo. Nel
suo ripostiglio sono raccolti oltre 400 costumi ed è¨ capace di cambiare 100 personaggi solo in una sera. E' l'arte del
trasformismo. E nella lista dei massimi interpreti al mondo di questa disciplina, a metà  fra teatro e illusionismo, al primo posto
c'è¨ senza dubbio Arturo Brachetti, il ciuffo più¹ famoso d'Italia.
Su iniziativa della Fondazione Matera Basilicata 2019 sarà  a Matera presso la Serra del Sole (Cava del Sole) alle ore 21 di
giovedì¬ 7 marzo e di venerdì¬ 8 marzo per chiudere il suo nuovo one man show, un vero e proprio assolo del grande
performer: 'Solo'. Lo spettacolo è¨ stato applaudito finora in Italia, Francia e Svizzera da oltre 200.000 spettatori in due stagioni
di oltre 300 repliche.
Per l'accesso ai due spettacoli sono obbligatori il passaporto e la prenotazione da effettuare solo ed esclusivamente all'infopoint
di via Lucana (quindi no online) con la seguente tempistica: il primo marzo, a partire dalle ore 15, si potrà  effettuare la
prenotazione solo per lo spettacolo del 7 marzo, il 2 marzo, sempre a partire dalle ore 15, si potrà  effettuare la prenotazione per
lo spettacolo dell'8 marzo. Sono consentite massimo fino a due prenotazioni a persona. Potranno effettuare la prenotazione per
gli spettacoli di Brachetti solo coloro che non hanno effettuato la prenotazione per partecipare a un degli eventi di Circus+
previsti dal 7 al 10 marzo (che per questa settimana potrà  avvenire solo online).
'Ritorna a Matera dopo il cammeo della cerimonia inaugurale uno dei più¹ internazionali artisti italiani. Con questo evento –
afferma il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri – il programma di Matera 2019 si arricchisce
di un altro grande artista del calibro di Arturo Brachetti che per noi rappresenta un naturale e straordinario collegamento con la
cerimonia di apertura e con la rassegna di circo contemporaneo. Ci aspetta pertanto un fine settimana ancora più¹ denso con gli
appuntamenti di Circus plus, con Brachetti, con l'incontro della biennale Democrazia, in programma sempre l'8 marzo, gli
spettacoli di teatro con il progetto 'Humana vergogna' nel carcere di Matera, i laboratori di Silent Academy, le mostre di Matera
alberga, del progetto 'Terra del pane', di Pietro Laureano 'Ars Excavandi' e di Carlos Solito 'Mater(i)a e P(i)etra'. E ancora le
Lezioni di cinema (il 7) e le Lezioni di storia (il 9). C'è¨ solo l'imbarazzo della scelta'.
Arturo Brachetti, famoso e acclamato in tutto il mondo, è¨ considerato univocamente il World Master of quick change, il grande
Maestro del trasformismo internazionale. In molti paesi è¨ considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual
performing art. Inoltre è¨ un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical,
dalla magia al varietà .
Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo spettacolo, aprirà  le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una
casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una
casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana
prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è¨ la fantasia. I una casa segreta, senza presente, passato e
futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri. Brachetti schiuderà  la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è¨
contenuta e che prenderà  vita sul palcoscenico.
Nel nuovo spettacolo, protagonista è¨ il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà  da
padrone con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la prima volta. Ma in 'Solo' Brachetti propone anche un viaggio nella
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Servizio gratuito di navette per spettacolo "Solo" di Arturo Brachetti a Cava del
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sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle, dal mimo alla chapeaugraphie fino al poetico sand
painting.
Brachetti è¨ oggi il più¹ grande attore trasformista del mondo, con una 'galleria' di oltre 400 personaggi, di cui è¨ capace di
interpretarne 100 in una sola serata.
Trai i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Moliè¨re (FR) e il Laurence Olivier Award (UK).
Nel 2014 viene insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con una nomina motu
proprio.
Arturo come regista e direttore artistico mescola sapientemente trasformismo, comicità , illusionismo, giochi di luci e ombre, e
amalgamandoli con poesia e cultura.
Gli sponsor ufficiali della Fondazione Matera Basilicata2019 sono: Tim, Main Partner; Intesa San Paolo, Gold Partner; Enel,
Silver Partner; Di Leo, School Partner; Amaro Lucano, Essential Partner; Bawer, Bronze Partner. I fornitori ufficiali sono Caffè¨
Saicaf e Calia Italia. Official Carrier Trenitalia e FCA. Media partner Euronews.
Foto di Paolo Ranzani
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
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Il lato oscuro della società trasparente, a Biennale Democrazia l'antitesi"Visibile
Invisibile"

Presentata la sesta edizione della rassegna, in programma a torino dal 27 al 31 marzo: 251 relatori, 133 appuntamenti
The Vanishing Man and Other Stories, l’opera di Paolo Ventura scelta come immagine guida della sesta Biennale Democrazia
Ultima modifica il 06/03/2019 alle ore 11:00
emanuela minucci
L’immagine guida, un dipinto di Paolo Ventura, dice già tutto. Si intitola The Vanishing Man and Other Stories, l’uomo in fuga.
Pastrano e cappello nero, prima appare e poi scompare dietro lo specchio di una città che sembra la stessa, ma è diversa. Al di là
di una singolare somiglianza con il presidente di Biennale Democrazia, Gustavo Zagrebelsky, il manifesto della sesta edizione
che comincerà a Torino il 27 marzo per durare sino a domenica 31, ben simboleggia il tema di quest’anno: «Visibile Invisibile»,
filo conduttore di attualità e profondità insondabili, che verrà scandagliato attraverso lectio magistralis, dibattiti, performance
artistiche e teatrali.
Questa edizione sarà dedicata a Luigi Bobbio, scomparso nell’ottobre 2017, che qualche anno fa su Cosmopolis fece così luce
sull’idea di democrazia: «Prima di contare le opinioni è importante dare la possibilità che si formino e si confrontino»
 «Viviamo in un mondo ad altissima visibilità, nel quale informazioni, immagini e dati in continua rielaborazione sono diventati
il tessuto stesso delle nostre esistenze. Ma dietro questo panorama di luci, quanti coni d’ombra si nascondono? Come mutano le
relazioni umane e sociali - e con esse la politica - nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, della realtà che si è
fatta reality?» ha esordito Zagrebelsky alla presentazione (accanto a lui la segretaria generale Angela La Rotella, il curatore
Gabriele Magrin e la sindaca Chiara Appendino). E ha aggiunto che questa edizione sarà dedicata a Luigi Bobbio, scomparso
nell’ottobre 2017, che qualche anno fa su Cosmopolis fece così luce sull’idea di democrazia: «Prima di contare le opinioni è
importante dare la possibilità che si formino e si confrontino», un auspicio che oggi campeggia sui dépliant gialli della rassegna.
Biennale Democrazia si aprirà il 27 marzo alle 18 con Adriano Prosperi, che in una lectio intitolata La visibilità dell’altro
ripercorrerà le relazioni tra diverse umanità nella storia del mondo, mentre alle 21 al Teatro Regio andrà in scena I sommersi e i
salvati tratto dall’ultimo saggio di Primo Levi (a 100 anni dalla nascita) interpretato da Fabrizio Gifuni per la regia di Valter
Malosti. La rassegna si chiuderà alle Ogr (nuova location insieme con la Nuvola di Lavazza) la sera del 31 marzo con Invisibili -
Le città, spettacolo con Lella Costa tratto dal romanzo di Italo Calvino che racconta di metropoli che svaniscono davanti agli
occhi, e reale e irreale diventano inestricabili.
Tra gli ospiti internazionali il sociologo tedesco Wolfgang Streeck, il reporter turco-tedesco Deniz YÜcel, l’economista
specializzato in diseguaglianze globali Branco Milanovic, le studiose e attiviste Emilia Roig e Amal Yacef che affronteranno le
discriminazioni di genere, etnia, religione e classe sociale
I numeri di questa edizione sono i più ambiziosi di sempre: 251 relatori da tutto il mondo, per un totale di 133 appuntamenti tra
cui 36 dialoghi, 22 conferenze, 19 performance, 17 dibattiti e 7 iniziative dei ragazzi. Tra gli ospiti internazionali il sociologo
tedesco Wolfgang Streeck, il reporter turco-tedesco Deniz YÜcel, l’economista specializzato in diseguaglianze globali Branco
Milanovic, le studiose e attiviste Emilia Roig e Amal Yacef che affronteranno le discriminazioni di genere, etnia, religione e
classe sociale. Il minimo comune denominatore dei dibattiti si snoderà attorno al lato B, quello invisibile, delle cose: cercherà di
individuare le distorsioni del nostro tempo, per capirle e cercare di superarle. «Il tema "Visibile Invisibile" è centrale per la
nostra società impegnata a contrastare i fenomeni di marginalità», ha detto Zagrebelsky. «Crediamo di essere finalmente
approdati nel mondo in cui tutto è visibile, ma questa cieca fiducia può essere ingannevole. Il tema scelto riflette i cambiamenti
degli ultimi dieci anni».
Quattro i sottotemi della sesta edizione: «Luci e ombre», «La società della trasparenza», «Legami invisibili», «Dal tramonto
all’alba». Quinta novità «Welcome Aurora», che vede per la prima volta Biennale Democrazia estendersi a un quartiere non
centrale proponendo un programma su misura. «Il mondo è cambiato profondamente e il tema scelto quest’anno ne è un
evidente riflesso», ha concluso Zagrebelsky. «Di fronte ai rischi di una società dalle esistenze in apparenza trasparenti, ma
sempre più chiuse in universi impermeabili, è importante un’opera di costante manutenzione dei legami invisibili: per
ricomporre alto e basso, uguali e diversi, centro e periferie
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Nuovi spazi e nuove città, la Biennale Democrazia disegna il suo futuro
Nuovi spazi e nuove città , la Biennale Democrazia disegna il suo futuro
Il programma della manifestazione è il più nutrito delle precedenti edizioni: 250 ospiti, 133 eventi
Il segretario generale di Biennale Democrazia Angela Larotella
Ultima modifica il 06/03/2019 alle ore 08:13
tiziana platzer
«Ci sono delle novità che rappresentano la vitalità della manifestazione. E noi, ottimisticamente, possiamo pensare che "tutto
cambia, ma Biennale resta"». Pausa, e ci sta perfetta. Poi: «Perchè non vogliamo prendere in considerazione che tanto
movimento possa essere il segno della fine». La chiusura del pensiero di Gustavo Zagrebelsky, presidente di Biennale
Democrazia, immobilizza per un secondo la sindaca Appendino. Il tempo sufficiente perchè alla fine della presentazione della
sesta edizione della Biennale, sia lei a puntare rapida il giurista: «Nel 2021 Biennale si farà. Non è un patrimonio solo della
città, oramai fa parte del sistema Paese ed è fuori dalle logiche politiche».
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Amen, il futuro esiste. «Solo il tessuto di relazioni, confronti e anche scontri garantisce che, nel comune intento, si sviluppi la
cultura politica del nostro Paese» è la linea di Zagrebelsky. Una cultura politica per una democrazia in difficoltà osservata,
indagata, narrata e spettacolarizzata dal 27 al 31 marzo dietro il sipario tematico «Visibile Invisibile»: «Il mondo è ad alta
visibilità - dice Gabriele Magrin, direttore scientifico - è necessario porsi delle domande: cosa vediamo nell’epoca
dell’esibizione? Quali sono i poteri invisibili, dalla politica alla finanza? I big data e l’intelligenza artificiale promettono di
migliorare le nostre vite: ma quanto rischiamo di ridurre la nostra libertà?». è la direzione di quello che il programma della
Biennale - il più ampio di questi 10 anni, a parte l’edizione in concomitanza con i 150 anni dell’Unità d’Italia - perseguirà con
numeri da citare: in 5 giorni ci saranno 250 ospiti, 133 appuntamenti suddivisi in 36 dialoghi e 22 discorsi, 19 performance, 17
dibattiti e 7 iniziative per i ragazzi. «Un lavoro corale che nasce dalla collaborazione di 80 soggetti e 70 istituti formativi»
aggiunge Magrin. è il volto di una capacità raffinata di coinvolgimento: «Anche rispetto ai cittadini, non sempre così scontato
che desiderino essere coinvolti - è entrata nel merito la sindaca - Biennale dimostra che la partecipazione esiste, perchè nel
tempo ha costruito la fiducia. E oggi abbiamo iniziato a creare un’espansione con "Welcome Aurora", in un quartiere che ha una
trasformazione in corso al di là delle aspettative».
Un approccio all’allargamento di opportunità che Biennale ha abbracciato totalmente: per la prima volta compaiono fra i partner
Lavazza, la Camera di Commercio, le Ogr, il Politecnico e la Fondazione Murialdo. Quasi una nuova Biennale Democrazia.
«Con soggetti che vogliono costruire insieme a noi - dice Angela Larotella, Segretario Generale di Fondazione per la Cultura - e
non solo concedere i loro spazi. La Lavazza vuole che"La Nuvola" diventi una casa della Biennale, la Fondazione Murialdo nel
teatro Le MusicHall ospiterà incontri e spettacoli. Cuneo ha chiesto inoltre di essere inclusa con la sua provincia». E c’è ancora
del nuovo: la Biennale comincia a viaggiare, anzi, «si fa in quattro» dice lo slogan. Va in anteprima a Matera, Genova, Milano e
Roma. «Abbiamo rafforzato le collaborazioni su territori nuovi - racconta Alessandro Bollo, direttore del Polo del 900 - creando
gruppi di lavoro e inviando formatori». Promotori di un evento nazionale: è la prospettiva che porta all’inaugurazione del 27 al
Teatro Regio con la lezione, alle 18, dello storico Adriano Prosperi su «La visibilità dell’altro» e alle 21,30 con l’intepretazione
di Fabrizio Gifuni da «I sommersi e i salvati» di Primo Levi.
E la chiusura il 31 marzo alle OGR con la scena offerta a Lella Costa, voce delle geografie sonore de «Le città invisibili» di
Calvino.
BY NC ND 
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Reale Mutua sostiene la XXXII edizione del Salone del Libro di Torino
La capogruppo di Reale Group offre nuovamente il proprio sostegno alla storica rassegna culturale internazionale dedicata
all'editoria
Reale Mutua sponsorizza, anche quest'anno, il Salone Internazionale del Libro, storico appuntamento culturale in programma a
Torino dal 9 al 13 maggio prossimi, "confermando così la propria vicinanza alle manifestazioni di eccellenza della sua città di
origine".
Il contributo di Reale Mutua al Salone si affianca infatti a quello per altre importanti iniziative culturali torinesi in corso, fra cui
Biennale Democrazia, Torino Jazz Festival Piemonte 2019, Sottodiciotto Film Festival, Museiamo, Archivissima, Arte alle
Corti e la Stagione d'Opera del Teatro Regio.
"ll Salone Internazionale del Libro di Torino accoglierà sotto lo stesso tetto tutta l'editoria italiana e tutti i protagonisti, dai librai
ai bibliotecari, alle scuole, agli autori e alle migliaia di visitatori che, ogni anno, lo rendono un appuntamento unico nel suo
genere - ha dichiarato Carlo Enrico de Fernex, responsabile Comunicazione Istituzionale di Reale Mutua -. Per questo motivo
rinnoviamo con entusiasmo, il nostro sostegno a un evento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che rinforza lo
sviluppo culturale della Città di Torino e del territorio, a favore di tutta la comunità".
Intermedia Channel
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La democrazia «Visibile e Invisibile»
Torna a Torino la VI edizione di «Biennale Democrazia» che si terr?dal 27 al 31 marzo
«Biennale Democrazia» torna a Torino (27/31 marzo 2019) con la sesta edizione dal titolo «Visibile Invisibile».
«Dopo l’edizione del 2017 dedicata alle “Emergenze” – ha sottolineato ieri in conferenza stampa Gustavo Zagrebelsky,
presidente di Biennale Democrazia– con la nuova edizione si è¨ deciso di riflettere sul tempo della visibilità , che è¨ il nostro.
Sulle luci, a volte accecanti, puntate su particolari realtà  sociali, e su ciò² che di conseguenza resta in ombra; sul desiderio di
apparire al centro della scena pubblica e su coloro che, per forza o per scelta, restano invisibili. Abbacinati da troppa luce e
circondati da troppe ombre, bloccati perciò² in un eterno presente, ci chiederemo come ragionare sul nostro passato, immaginare
e progettare il nostro futuro».
L’enorme flusso di informazioni, immagini e dati cui siamo costantemente esposti fa sembrare «il mondo sempre più¹
accessibile. Ma è¨ davvero così¬? «Come riuscire a conoscere la realtà  nell’epoca dell’esibizione e del reality?», si chiedono i
promotori. «Guardare non basta: perché© le società  democratiche tornino ad avere visioni di futuro occorrono strumenti per
comprendere, spazi di scelta, obiettivi da perseguire».
La Biennale offre alla città  di Torino «uno spazio di riflessione sulla democrazia – ha osservato la sindaca di Torino, Chiara
Appendino –, e su come alimentarla e rinnovarla con il contributo di tutti i cittadini. Riflettere su Visibile e Invisibile è¨ molto
importante anche per la nostra città , che ha come obiettivo la trasparenza dell’operato dell’amministrazione e la partecipazione
alla vita pubblica ed è¨ impegnata nel contrastare la marginalità  sociale, favorendo l’uscita degli invisibili dal cono d’ombra nel
quale spesso sono relegati».
Una riflessione che sarà  collettiva, con 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tanto altro. Gli incontri saranno 133, dalla politica
all’arte, dalla filosofia al diritto, dall’economia all’architettura, dalla scienza allo sport.  
Si parte il 27 marzo al Teatro Regio con una lectio magistralisdi Adriano Prosperi su: «La visibilità  dell’altro». 
Ci saranno anche nuovi spazi d’incontro e dibattito, come la Nuvola della Lavazza e le Officine grandi riparazioni - Ogr e un
programma  sul quartiere Aurora dal titolo Welcome Aurora.
«Biennale Democrazia è¨ una manifestazione culturale internazionale, che coinvolge i cittadini e in particolare i giovani delle
scuole e delle università . Ogni due anni – ricorda ancora il comitato promotore –, Biennale propone cinque giorni di
appuntamenti pubblici, con lezioni, dibattiti, letture, spettacoli e performance per riflettere insieme sulle trasformazioni che
investono la società  e per rinvigorire le pratiche quotidiane di democrazia».
La manifestazione è¨ un progetto della Città  di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino che si svolge sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
Per informazioni, consultare il programma completo e per registrarsi, consultare il sito: http://biennaledemocrazia.it/
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Torna a Torino Biennale Democrazia
La VI edizione dal 27 al 31 marzo, 133 incontri in programma
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TORINO - 'Visibile invisibile', perché© "la nostra società  ci consente di guardare tante cose, ma non è¨ detto che le vediamo
davvero". Gustavo Zagrebelsky introduce così¬ il tema della VI edizione di Biennale Democrazia, a Torino dal 27 al 31 marzo.
Sono 133 gli incontri, animati da 251 relatori di tutto il mondo.
    L'inaugurazione è¨ affidata a Adriano Prosperi con la lectio magistralis su 'La visibilità  dell'altro' seguita da uno spettacolo
dedicato a 'I sommersi e i salvati' di Primo Levi nel centenario della nascita. Un altro spettacolo, ispirato a 'Le città  invisibili' di
Italo Calvino, chiude la manifestazione che quest'anno coinvolge le periferie col progetto 'Welcome Aurora' nell'omonimo
quartiere.
    "Il tema di quest'anno - dice la sindaca Chiara Appendino - è¨ centrale per Torino, impegnata nel contrastare i fenomeni di
marginalità  sociale favorendo l'uscita degli invisibili dall'ombra". Quattro i filoni: Luci e ombre, La società  della trasparenza,
Legami invisibili, Dal tramonto all'alba.
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(ANSA) - TORINO, 5 MAR - 'Visibile invisibile', perché "la nostra società ci consente di guardare tante cose, ma non è detto
che le vediamo davvero". Gustavo Zagrebelsky introduce così il tema della VI edizione di Biennale Democrazia, a Torino dal
27 al 31 marzo. Sono 133 gli incontri, animati da 251 relatori di tutto il mondo.
L'inaugurazione è affidata a Adriano Prosperi con la lectio magistralis su 'La visibilità dell'altro' seguita da uno spettacolo
dedicato a 'I sommersi e i salvati' di Primo Levi nel centenario della nascita. Un altro spettacolo, ispirato a 'Le città invisibili' di
Italo Calvino, chiude la manifestazione che quest'anno coinvolge le periferie col progetto 'Welcome Aurora' nell'omonimo
quartiere.
"Il tema di quest'anno - dice la sindaca Chiara Appendino - è centrale per Torino, impegnata nel contrastare i fenomeni di
marginalità sociale favorendo l'uscita degli invisibili dall'ombra". Quattro i filoni: Luci e ombre, La società della trasparenza,
Legami invisibili, Dal tramonto all'alba.
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Matera - “L'esperienza dell'ignoto. Orizzonti che si dilatano” un incontro con l’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta
05/03/2019
“L'esperienza dell'ignoto. Orizzonti che si dilatano”
un incontro con l’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta
venerdì 8 marzo, ore 18:00, Casa Cava nei Sassi di Matera
nell’ambito del progetto Future Digs di Matera, Capitale Europea della cultura 2019
“Da bambini siamo tutti piccoli scienziati: non abbiamo paura di fare domande.
Crescendo però perdiamo la curiosità.
Per comprendere l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande,
dobbiamo sforzarci di rompere le catene della nostra esperienza quotidiana.
Quando ci riusciamo, non siamo più gli stessi.”
Dal 27 al 31 marzo 2019 torna a Torino Biennale Democrazia, una manifestazione culturale presieduta da Gustavo Zagrebelsky,
promossa dalla Città di Torino e realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino con l’obiettivo di diffondere una cultura della
democrazia che sappia tradursi in pratica democratica. Biennale è un laboratorio permanente d’idee aperto a tutti, animato dalla
presenza dei più autorevoli protagonisti della cultura nazionale e internazionale e realizzato con la collaborazione di istituzioni,
enti e associazioni, che rendono possibile una ricca circolazione di idee, suggestioni, proposte. Da sempre il rapporto col
territorio costituisce una delle colonne portanti della manifestazione, ma quest’anno più che mai – e in sintonia col tema scelto
per la VI edizione –Biennale Democrazia ha voluto aprire il dialogo all’intero tessuto nazionale, costruendo collaborazioni
virtuose.
Viviamo in un mondo ad altissima visibilità, nel quale informazioni, immagini e dati in continua rielaborazione sono diventati il
tessuto stesso delle nostre esistenze. Però quanti coni d’ombra si nascondono in questo panorama di luci? Come mutano le
relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la politica – nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, della
realtà che si è fatta reality? Questi sono gli interrogativi che hanno spinto Biennale a lavorare a un’edizione intitolata VISIBILE
INVISIBILE: per individuare le distorsioni del nostro tempo, comprenderle e cercare di superarle. Di particolare rilievo, in
questo quadro, il rapporto fra scienza e società.
In quest’ottica, e grazie al prezioso contributo di Intesa Sanpaolo, la Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il
Polo del ‘900 di Torino e la Fondazione Matera Basilicata 2019 hanno organizzato un’Anteprima di Biennale Democrazia
nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Future Digs, rassegna di incontri pubblici con alcuni fra
i più autorevoli studiosi, storici, ricercatori, intellettuali del nostro tempo per riflettere insieme sulle sfide che ci circondano,
dalla crisi delle democrazie, alla analisi e ricostruzione del filo che lega la nostra storia alla contemporaneità. L’Anteprima di
Biennale Democrazia sarà un incontro sull’esperienza dell’universo, sul mistero sempre rinnovato delle stelle, e
sull’infinitamente grande come chiave per mettere in discussione le nostre certezze e andare alla scoperta di ciò che è invisibile
agli occhi. A discuterne, venerdì 8 marzo, sarà l’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta.
Astrofisica di fama internazionale, Ersilia Vaudo Scarpetta è Chief Diversity Officer dell'European Space Agency (ESA).
Lavora per l'ESA dal 1991, ha ricoperto numerose posizioni nell'ambito della strategia e delle reazioni pubbliche per
l'organizzazione. Ha partecipato alla realizzazione del primo ESA Exploration Program e ha lavorato 4 anni all'ufficio ESA di
Washington. Scrive articoli per testate internazionali e partecipa a numerosi TEDx talk.
Nella sua conferenza – intitolata “L'esperienza dell'ignoto. Orizzonti che si dilatano” – partirà dalla sua straordinaria esperienza
di scienziata per raccontare le trasformazioni profonde di chi si “lascia andare” per affacciarsi sul bordo dell’ignoto, oltre
l’esperienza del visibile, e sentire l’emozione di un orizzonte che si dilata.
Chi meglio di una studiosa dello spazio può mostrarci il potere di cosa c’è oltre il visibile?
L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, si terrà alle ore 18:00, presso Casa Cava, via S. Pietro
Barisano 47, Matera.
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Torna a Torino dal 27 al 31 marzo Biennale Democrazia
Di Van Anh Phan Thi
5 Marzo 2019
Dal 27 al 31 marzo 2019 torna la rassegna di incontri Biennale Democrazia, per discutere di temi che vanno dalla politica
all'arte, dalla filosofia al diritto, dall'economia all'architettura, dalla scienza allo sport. In tutto 133 incontri, fra dialoghi,
dibattiti, discorsi e altre forme partecipative che coinvolgono 251 relatori da tutto il mondo.
Il tema di quest'anno è "Visibile, Invisibile": nell'epoca dell'esibizione, della celebrità, della fiction, della realtà che si è fatta
reality? Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri invisibili coperti dal velo della segretezza? Come uscire dalla posizione di
semplici spettatori di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più profonda? Guardare non basta: perché dietro ogni luce
c'è un'ombra, a ogni struttura visibile rispondono meccanismi invisibili. Affinché le società democratiche possano recuperare
prospettive di futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da perseguire.
"Torino è lieta di proporre la sesta edizione di Biennale Democrazia - dichiara la Sindaca Chiara Appendino - Come già
felicemente sperimentato in passato, la manifestazione saprà ancora una volta dimostrare quanto sentiti siano i temi della
partecipazione democratica nelle sue molteplici declinazioni politiche, sociali, economiche e culturali. Il tema Visibile Invisibile
è centrale per la nostra città, impegnata nel contrastare i fenomeni di marginalità sociale, favorendo l'uscita degli invisibili
dall'ombra."
E afferma Gustavo Zagrebelsky, Presidente di Biennale Democrazia: "Biennale Democrazia compie dieci anni. In questo arco di
tempo il mondo è cambiato profondamente e il tema scelto per questa sesta edizione ne è un evidente riflesso. Crediamo di
essere finalmente approdati nel mondo-in-cui-tutto-è-visibile, ma questa cieca fiducia può essere ingannevole. Di fronte ai rischi
di una società nella quale le esistenze sono sempre più trasparenti le une alle altre, ma sempre più distanti o chiuse in universi
impermeabili, è importante un'opera di costante manutenzione dei legami invisibili che ci uniscono agli altri, per ricomporre alto
e basso, uguali e diversi, centro e periferie."
Sarà protagonista degli eventi proprio una periferia, il quartiere Aurora che con il progetto "Welcome Aurora" porterà i
partecipanti alla Biennale Democrazia dalla Nuvola Lavazza a Cecchi Point, passando per San Pietro in Vincoli e il Giardino
Alimonda, con l'obiettivo di far scoprire il territorio e le sue storie.
Quest'anno il mondo di Biennale Democrazia sarà consultabile anche tramite una App, che offrirà: il programma completo degli
eventi, le biografie degli ospiti, la mappa interattiva e geolocalizzata di tutti i luoghi di Biennale, le informazioni pratiche per
partecipare agli incontri.
Sviluppata da e-Gate, la App e? scaricabile da: App Store e Google Play.
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(ANSA) - TORINO, 5 MAR - 'Visibile invisibile', perché "la nostra società ci consente di guardare tante cose, ma non è detto
che le vediamo davvero". Gustavo Zagrebelsky introduce così il tema della VI edizione di Biennale Democrazia, a Torino dal
27 al 31 marzo. Sono 133 gli incontri, animati da 251 relatori di tutto il mondo.
L'inaugurazione è affidata a Adriano Prosperi con la lectio magistralis su 'La visibilità dell'altro' seguita da uno spettacolo
dedicato a 'I sommersi e i salvati' di Primo Levi nel centenario della nascita. Un altro spettacolo, ispirato a 'Le città invisibili' di
Italo Calvino, chiude la manifestazione che quest'anno coinvolge le periferie col progetto 'Welcome Aurora' nell'omonimo
quartiere.
"Il tema di quest'anno - dice la sindaca Chiara Appendino - è centrale per Torino, impegnata nel contrastare i fenomeni di
marginalità sociale favorendo l'uscita degli invisibili dall'ombra". Quattro i filoni: Luci e ombre, La società della trasparenza,
Legami invisibili, Dal tramonto all'alba.
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TORINO - 'Visibile invisibile', perché "la nostra società ci consente di guardare tante cose, ma non è detto che le vediamo
davvero". Gustavo Zagrebelsky introduce così il tema della VI edizione di Biennale Democrazia, a Torino dal 27 al 31 marzo.
Sono 133 gli incontri, animati da 251 relatori di tutto il mondo.
    L'inaugurazione è affidata a Adriano Prosperi con la lectio magistralis su 'La visibilità dell'altro' seguita da uno spettacolo
dedicato a 'I sommersi e i salvati' di Primo Levi nel centenario della nascita. Un altro spettacolo, ispirato a 'Le città invisibili' di
Italo Calvino, chiude la manifestazione che quest'anno coinvolge le periferie col progetto 'Welcome Aurora' nell'omonimo
quartiere.
    "Il tema di quest'anno - dice la sindaca Chiara Appendino - è centrale per Torino, impegnata nel contrastare i fenomeni di
marginalità sociale favorendo l'uscita degli invisibili dall'ombra". Quattro i filoni: Luci e ombre, La società della trasparenza,
Legami invisibili, Dal tramonto all'alba.
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ATP Finals, "Torino non molla": parola della sindaca Appendino
ATP Finals, “Torino non molla”: parola della sindaca Appendino
LaPresse/Nicolò² Campo
ATP Finals, Torino non intende mollare la presa, la sindaca Appendino ha dichiarato che sta facendo il possibile per portare
l’evento in Italia
“Credo che la presa di posizione pubblica del vicepremier Di Maio possa rafforzare nell’ambito di una scelta che deve essere del
Governo. Continueremo a seguire la questione e a far sentire la voce della citta’ facendo tutto il necessario finché© sarà 
possibile per continuare ad essere in corsa“. Cosi la sindaca di Torino, Chiara Appendino, interpellata sulle Atp di tennis a
margine della presentazione di Biennale Democrazia. (Abr/AdnKronos)
Valuta questo articolo
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Governo, Zagrebelsky: "Ogni giorno è un ricominciamento, quanto avremmo
bisogno di Primo Levi"

| 5 Marzo 2019
di F. Q. | 5 Marzo 2019
"Ogni giorno è un ricominciamento: definirei così l'ultimo anno politico del nostro Paese - così Gustavo Zagrebelsky, presidente
di Biennale Democrazia, manifestazione culturale di Torino - Quest'anno sarà la quinta edizione di Biennale Democrazia. La
serata inaugurale sarà dedicata a una lettura di passi dei Sommersi e Salvati di Primo Levi, di cui festeggiamo il centenario della
nascita. Queste ricorrenze hanno spesso un sapore formale, ma in questo caso è un modo per mantenere vivo un riferimento
ideale. La nostra è stata una scelta motivata dall'esigenza di tenere i fili di continuità di qualcosa di nobile da mantenere vivo nel
nostro Paese. Il programma è intorno al Visibile e all'Invisibile: noi guardiamo tante cose ma ne vediamo molto poche" ha detto
il giurista.
Prima di continuare
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge
Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere
un'informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a
pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per
coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana.
Grazie,
di F. Q. | 5 Marzo 2019
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72
ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla
settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e
Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema
con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli
utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli.
Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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Atp Finals Tennis, Appendino: "Torino ha ancora le carte per candidatura"
"Credo che le carte ci siano ancora e la presa di posizione pubblica del vicepremier possa rafforzare, nell'ambito di una scelta
che deve essere del governo".
Così¬ la sindaca Chiara Appendino, a margine della presentazione della Biennale Democrazia al Regio, sulla candidatura di
Torino alle Atp Finals di tennis.
Ieri la prima cittadina ha incontrato alle Ogr il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che in tarda serata a proposito dell'evento
sportivo su Facebook ha scritto "stiamo lavorando a questo obiettivo".
Appendino ha ribadito che la Città  farà  "tutto il possibile, fino a quando sarà  possibile continuare ad essere in corsa".
"Quindi - ha aggiunto - continuiamo a seguire e far sentire la voce della città ".
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"Visibile e invisibile", a Torino dal 27 a al 31 marzo torna Biennale Democrazia
nel ricordo di Luigi Bobbio

251 relatori da tutto il mondo, per un totale di 133 appuntamenti di cui 36 dialoghi, 22 discorsi, 19 performance, 17 dibattiti e 7
iniziative dei ragazzi. Sono questi i numeri della Biennale Democrazia, in programma a Torino da mercoledì¬ 27 a domenica 31
marzo.
Tema al centro dei cinque giorni "Visibile Invisibile", che propone una riflessione sulle zone d'ombra nel mondo ad altissima
visibilità  e spettacolarizzato in cui viviamo. Tra gli ospiti internazionali il sociologo ed economista tedesco Wolfgang Streeck,
il reporter turco Deniz Yucel, l'economista specializzato in diseguaglianze globali Branzo Milanovic.
"La sesta edizione", ha spiegato il Presidente di Biennale Democrazia Gustavo Zagrebelsky, "sarà  dedicata a Luigi Bobbio, che
è¨ stato con noi nelle manifestazioni precedenti". L'inaugurazione si terrà  mercoledì¬ 27 marzo alle 18 al Teatro Regio con una
lectio magistralis di Adriano Prosperi su "La visibilità  dell'altro". Alle 21,30 lo spettacolo inedito dedicato a "I sommersi e i
salvati" di Primo Levi nel centenario della nascita, curato da Valter Malosti e interpretato da Fabrizio Gifuni.Venerdì¬ 29 marzo
la Sala Fucine delle OGR ospiterà  "Three letters from Sarajevo", un concerto di Goran Bregovic accompagnato dai 18 elementi
della Wedding & Funeral Orchestra. Sempre qui si terrà  lo spettacolo di chiusura del 31 marzo dedicato a "Le città  invisibili"
con Lella Costa.A mezzanotte di sabato 30 marzo a San Pietro in Vincoli andrà  in scena "Liturgia. Rivolta e mistero", mentre
alle 21 - presso La Centrale della Nuvola Lavazza - Serena Dandini sarà  protagonista de "Lo strabismo di Venere" con Maura
Misiti, Isabella Ragonese e Carla Signori. Sempre qui venerdì¬ 29 marzo alle 21 è¨ previsto il dibattito "Polvere di stelle" con
Ambra Angiolini, Pif e Luis Dal.
"Capolavori: allenare e competere guardando altrove" è¨ il titolo della lezione-spettacolo a cura di Mauro Berruto, con Maurizia
Cacciatori e Jury Cechi che si terrà  alle 18 di venerdì¬ 29 marzo presso l'Aula Magna del Politecnico. Nello stesso giorno, alle
18.30 presso il Teatro Le Musichall, si rifletterà  sul ciclo illegale dei rifiuti con Enrico Fontana e Vito Baroncini.Protagonista la
Circoscrizione 7 con "Welcome Aurora", dove saranno promosse diverse mostre e installazioni. Il tratto di via Cuneo, tra corso
Giulio Cesare e corso Vercelli, ospiterà  l'installazione artistica "Demokratie Macht Frei". Nel Giardino Alimonda verrà 
realizzato poi il "Gioco della democrazia", che rivisiterà  in chiave artistica il gioco dell'oca. Grazie al Polo del '900 la Biennale
di Democrazia si fa in quattro con una conferenza a Matera "Capitale europea della cultura 2019" e tre seminari a Roma, Milano
e Genova.
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Torino, contro la marginalità sociale: il fil rouge della nuova Biennale
Democrazia

Torino, contro la marginalità  sociale: il fil rouge della nuova Biennale Democrazia
La kermesse guidata da Gustavo Zagrebelsky dal 27 al 31 marzo ha per tema "Visibile invisibile" con 251 oratori da tutto il
mondo
di DIEGO LONGHIN
Torna Biennale Democrazia dal 27 al 31 marzo dedicato al tema del Visibile e Invisibile che porterà a Torino 251 relatori da
tutto il mondo. Una riflessione collettiva tra 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tante altre forme. In totale gli incontri saranno
133 dalla politica all’arte, dalla filosofia al diritto, dall’economia all’architettura, dalla scienza allo sport. Si apre il 27 marzo al
Teatro Regio con una lectio magistralis di Adriano Prosperi su "La visibilità dell’altro". Nel 2019 per la rassegna inventata e
guidata da Gustavo Zagrebelsky ci saranno nuovi spazi: la Nuvola della Lavazza e le Ogr. In più è stato messo a punto un
programma sul quartiere Aurora dal titolo Welcome Aurora. L’edizione 2019 rappresenta il decennale di Biennale Democrazia:
"Il tema Visibile e Invisibile è centrale per la nostra città impegnata a contrastare i fenomeni di marginalità sociale". Per
Zagrebelsky "crediamo di essere finalmente approdati nel mondo in cui tutto è visibile, ma questa cieca fiducia può essere
ingannevole. Il tema scelto riflette i cambiamenti di questi dieci anni".
Tags
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Atp Finals Tennis, Appendino: "Torino ha ancora le carte per candidatura"
La sindaca: "La Città  farà  "tutto il possibile, fino a quando sarà  possibile continuare ad essere in corsa"
"Credo che le carte ci siano ancora e la presa di posizione pubblica del vicepremier possa rafforzare, nell'ambito di una scelta
che deve essere del governo".
Così¬ la sindaca Chiara Appendino, a margine della presentazione della Biennale Democrazia al Regio, sulla candidatura di
Torino alle Atp Finals di tennis.
Ieri la prima cittadina ha incontrato alle Ogr il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che in tarda serata a proposito dell'evento
sportivo su Facebook ha scritto "stiamo lavorando a questo obiettivo".
Appendino ha ribadito che la Città  farà  "tutto il possibile, fino a quando sarà  possibile continuare ad essere in corsa".
"Quindi - ha aggiunto - continuiamo a seguire e far sentire la voce della città ".
Cinzia Gatti
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"Visibile e invisibile", a Torino dal 27 a al 31 marzo torna Biennale Democrazia
nel ricordo di Luigi Bobbio

251 relatori da tutto il mondo, per un totale di 133 appuntamenti di cui 36 dialoghi, 22 discorsi, 19 performance, 17 dibattiti e 7
iniziative dei ragazzi
251 relatori da tutto il mondo, per un totale di 133 appuntamenti di cui 36 dialoghi, 22 discorsi, 19 performance, 17 dibattiti e 7
iniziative dei ragazzi. Sono questi i numeri della Biennale Democrazia, in programma a Torino da mercoledì¬ 27 a domenica 31
marzo.
Tema al centro dei cinque giorni "Visibile Invisibile", che propone una riflessione sulle zone d'ombra nel mondo ad altissima
visibilità  e spettacolarizzato in cui viviamo. Tra gli ospiti internazionali il sociologo ed economista tedesco Wolfgang Streeck,
il reporter turco Deniz Yucel, l'economista specializzato in diseguaglianze globali Branzo Milanovic.
"La sesta edizione", ha spiegato il Presidente di Biennale Democrazia Gustavo Zagrebelsky, "sarà  dedicata a Luigi Bobbio, che
è¨ stato con noi nelle manifestazioni precedenti". L'inaugurazione si terrà  mercoledì¬ 27 marzo alle 18 al Teatro Regio con una
lectio magistralis di Adriano Prosperi su "La visibilità  dell'altro". Alle 21,30 lo spettacolo inedito dedicato a "I sommersi e i
salvati" di Primo Levi nel centenario della nascita, curato da Valter Malosti e interpretato da Fabrizio Gifuni.Venerdì¬ 29 marzo
la Sala Fucine delle OGR ospiterà  "Three letters from Sarajevo", un concerto di Goran Bregovic accompagnato dai 18 elementi
della Wedding & Funeral Orchestra. Sempre qui si terrà  lo spettacolo di chiusura del 31 marzo dedicato a "Le città  invisibili"
con Lella Costa.A mezzanotte di sabato 30 marzo a San Pietro in Vincoli andrà  in scena "Liturgia. Rivolta e mistero", mentre
alle 21 - presso La Centrale della Nuvola Lavazza - Serena Dandini sarà  protagonista de "Lo strabismo di Venere" con Maura
Misiti, Isabella Ragonese e Carla Signori. Sempre qui venerdì¬ 29 marzo alle 21 è¨ previsto il dibattito "Polvere di stelle" con
Ambra Angiolini, Pif e Luis Dal.
"Capolavori: allenare e competere guardando altrove" è¨ il titolo della lezione-spettacolo a cura di Mauro Berruto, con Maurizia
Cacciatori e Jury Cechi che si terrà  alle 18 di venerdì¬ 29 marzo presso l'Aula Magna del Politecnico. Nello stesso giorno, alle
18.30 presso il Teatro Le Musichall, si rifletterà  sul ciclo illegale dei rifiuti con Enrico Fontana e Vito Baroncini.Protagonista la
Circoscrizione 7 con "Welcome Aurora", dove saranno promosse diverse mostre e installazioni. Il tratto di via Cuneo, tra corso
Giulio Cesare e corso Vercelli, ospiterà  l'installazione artistica "Demokratie Macht Frei". Nel Giardino Alimonda verrà 
realizzato poi il "Gioco della democrazia", che rivisiterà  in chiave artistica il gioco dell'oca. Grazie al Polo del '900 la Biennale
di Democrazia si fa in quattro con una conferenza a Matera "Capitale europea della cultura 2019" e tre seminari a Roma, Milano
e Genova.
Cinzia Gatti
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Reale Mutua sostiene la sesta edizione di Biennale Democrazia
La capogruppo di Reale Group conferma nuovamente il proprio impegno nei confronti della manifestazione culturale
internazionale
Reale Mutua sponsorizza la sesta edizione di Biennale Democrazia, manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e
realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino, in programma nel capoluogo piemontese dal 27 al 31 marzo prossimo. In
particolare, la compagnia subalpina ha adottato tre incontri: "Debito pubblico. Perché è un problema e come ridurlo", "Un
linguaggio politico alto e altro. I discorsi dei Presidenti del Consiglio dal 1946 al 2018" (entrambi in calendario al Teatro
Carignano) e "L'empatia fra scienza e società", che si svolgerà nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale.
La manifestazione - si legge in una nota - "è un laboratorio permanente d'idee aperto a tutti, con una particolare attenzione nei
confronti degli studenti delle scuole superiori e dell'università; il tema generale di quest'anno è: "Visibile Invisibile", una
riflessione su novità e distorsioni prodotte da un mondo "ad altissima visibilità"".
«Questo evento è ormai divenuto un appuntamento classico per la città di Torino e per Reale Mutua - ha dichiarato Massimo
Luvié, condirettore generale di Reale Mutua -. Per noi è infatti molto importante partecipare attivamente a manifestazioni
prestigiose come la Biennale Democrazia, perché crediamo nella rilevanza strategica della cultura come motore della crescita e
di un progresso non soltanto economico e tecnologico, ma anche sociale e culturale, con grande beneficio per il territorio».
Intermedia Channel
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VI Biennale Democrazia: al via il 27 marzo "Visibile Invisibile"
13:37 Martedì 05 Marzo 2019 Gadgets, News-->
Viviamo in un mondo ad altissima visibilità, nel quale informazioni, immagini e dati in continua rielaborazione sono diventati il
tessuto stesso delle nostre esistenze. Però quanti coni d’ombra si nascondono in questo panorama di luci? Come mutano le
relazioni umane e sociali - e con esse come cambia la politica - nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, della
realtà che si è fatta reality? Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri invisibili coperti dal velo della segretezza? Come uscire
dalla posizione di semplici spettatori di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più profonda? Guardare non basta: perché
dietro ogni luce c’è un’ombra, a ogni struttura visibile rispondono meccanismi invisibili. Affinché le società democratiche
possano recuperare prospettive di futuro occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da perseguire. Per queste
ragioni Biennale Democrazia torna con un’edizione intitolata "Visibile invisibile": per individuare le distorsioni del nostro
tempo, comprenderle e cercare di superarle. Da mercoledì 27 a domenica 31 marzo 2019 Torino ospiterà 251 relatori da tutto il
mondo e ognuno di loro contribuirà a questa riflessione collettiva, declinata in 36 dialoghi, 22 discorsi, 17 dibattiti e tante altre
forme; trattando temi che vanno dalla politica all’arte, dalla filosofia al diritto, dall’economia all’architettura, dalla scienza allo
sport, per un totale di 133 incontri. In questa edizione più che mai, Biennale Democrazia ha voluto coinvolgere il territorio,
aprendosi a nuovi spazi e collaborazioni, e costruendo un approccio transdisciplinare: per capire il mondo contemporaneo il
dibattito deve necessariamente attraversare le discipline, scovarne le intersezioni, sfruttarne la complessità e valorizzarne le
diversità. Nel quadro dei percorsi formativi "in presenza" di Biennale sono state coinvolte 90 classi (oltre 2.300 studenti),
allargando il progetto anche alla provincia di Cuneo; mentre per quanto riguarda il 2 coinvolgimento a distanza, nel Campus
allestito durante i giorni del festival saranno ospitati 130 ragazzi da tutta Italia. Confermate anche le call lanciate per
promuovere un coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle organizzazioni culturali e degli studenti universitari, con una
particolare attenzione al quartiere Aurora, che quest’anno diventerà il secondo cuore pulsante della kermesse con il progetto
speciale Welcome Aurora. "Torino è lieta di proporre la sesta edizione di Biennale Democrazia - dichiara la sindaca Chiara
Appendino - Come già felicemente sperimentato in passato, la manifestazione saprà ancora una volta dimostrare quanto sentiti
siano i temi della partecipazione democratica nelle sue molteplici declinazioni politiche, sociali, economiche e culturali. Il tema
Visibile Invisibile è centrale per la nostra città, impegnata nel contrastare i fenomeni di marginalità sociale, favorendo l’uscita
degli invisibili dall’ombra". E afferma Gustavo Zagrebelsky, presidente di Biennale Democrazia: "Biennale Democrazia compie
dieci anni. In questo arco di tempo il mondo è cambiato profondamente e il tema scelto per questa sesta edizione ne è un
evidente riflesso. Crediamo di essere finalmente approdati nel mondo-in-cui-tutto-è-visibile, ma questa cieca fiducia può essere
ingannevole. Di fronte ai rischi di una società nella quale le esistenze sono sempre più trasparenti le une alle altre, ma sempre
più distanti o chiuse in universi impermeabili, è importante un’opera di costante manutenzione dei legami invisibili che ci
uniscono agli altri, per ricomporre alto e basso, uguali e diversi, centro e periferie".
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Atp Finals: Appendino,Torino ancora in corsa
13:58 Martedì 05 Marzo 2019 Gadgets, News-->
"Credo che le carte in regola per la candidatura ci siano ancora e che la presa di posizione pubblica del vicepremier possa
rafforzare nell'ambito di una scelta che deve essere del Governo". A dirlo, a margine della presentazione di Biennale
Democrazia, la sindaca Chiara Appendino a proposito della candidatura di Torino per le Atp Finals di tennis dal 2021 al 2025.
Appendino si riferisce alla disponibilità espressa ieri dal ministro Luigi Di Maio nell'incontro a Torino con la tessa sindaca.
"Continueremo quindi a seguire la cosa - ha aggiunto Chiara Appendino - e a far sentire la voce della città e faremo tutto il
possibile finché si potrà continuare ad essere in corsa".
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Rassegna Stampa

Radio e TV



RADIO NAZIONALI 
 
 
 
Radio 2 - Caterpillar 
 
26/03/2019 intervista di Massimo Cirri a Fabrizio Gifuni  
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/03/CATERPILLAR-93cee664-60bc-46cf-89c5-
5c4412da38a0.html 
 
 
Radio 3 - Fahrenheit  
 
27/03/2019 servizio di Tommaso Giartosio con interventi di Angela La Rotella, Adriano 
Prosperi e Nadia Urbinati  
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/03/FAHRENHEITVisibile-invisibile-la-Biennale-
Democrazia-49239310-5eb0-48c6-b23d-db41c0f04e62.html 
 
Radio 3 – Tutta la città ne parla 
 
25/03/2019 intervista a Padoa-Schioppa sull’Europa 
26/03/2019 intervista a Portinaro sui sovranismi 
 
Radio 3 - Giornale Radio 
 
28/03/2019 servizio (al minuto 8:40) dedicato a Biennale Democrazia con intervista ad 
Adriano Prosperi 
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/03/GR-3-5d885fb9-57f6-4cc5-8cf6-
cc899f9bc22a.html 
 
 
Radio Capital – Cactus  
 
29/03/2019 intervista di Concita De Gregorio a Ersilia Vaudo Scarpetta 
https://www.capital.it/programmi/cactus-basta-poca-acqua/podcast/podcast-del-29-03-
2019/ 
 
 
Radio 24 - L'altro pianeta 
 
23/03/2019 intervista di Laura Bettini a Enrico Fontana  
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altro-pianeta/circolarita-carta-104735-
ABkJSygB 
 
 
Radio Radicale - Le parole e le cose 
 
22/03/2019 intervista di Massimiliano Coccia ad AdrianoProsperi 
https://www.radioradicale.it/scheda/569279/verso-al-biennale-della-democrazia-intervista-
al-prof-adriano-prosperi-sulla-lectio 
 



26/03/2019 intervista di Massimiliano Coccia ad Angela La Rotella 
https://www.radioradicale.it/scheda/569652/biennale-della-democrazia-intervista-ad-
angela-larotella-dir-organizzativo-della 
 
Radio InBlu - Le interviste di pomeriggio inBlu 
 
20/03/2019 intervista di Francesca Lozito a Gabriele Magrin 
 
 
 
RADIO LOCALI 
 
 
Rai News – Giornale Radio 
 
28/03/2019 servizio (al minuto 07:49) sull’inaugurazione della VI edizione di Biennale 
Democrazia 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/audio/2019/03/ContentItem-f1edcc0b-e681-
4505-88f2-9ffc0f1ea503.html 
 
30/03/2019 servizio (al minuto 07:07) sugli appuntamenti del weekend di Biennale 
Democrazia 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/audio/2019/03/ContentItem-501d01ce-fcb0-
4dbb-a85c-c362bb354f82.html 
 
01/03/2019 servizio (al minuto 05:48) sulla conclusione di Biennale Democrazia e l’incontro 
tra Riccardo Fraccaro, Andrea Giorgis e Nadia Urbinati 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/audio/2019/04/ContentItem-468e9c27-48db-
4d93-8d30-1aaa763b418c.html 
 
 
Radio Veronica 
 
23/03/2019 al notiziario delle 14:00 e 24/03/2019 al notiziario delle 10:00 interviste a 
Gabriele Magrin, Angela La Rotella e Gustavo Zagrebelsky 
 
26/03/2019 al notiziario delle 11:30 intervista a Massimo Cuono  
 
 
Radio TRS - Il posto delle parole 
 
25/03/2019 intervista di Livio Partiti a Giada Giustetto 
https://ilpostodelleparole.it/giada-giustetto/giada-giustetto-biennale-democrazia/ 
 
25/03/2019 intervista di Livio Partiti a Gianluca Cuozzo  
https://ilpostodelleparole.it/gianluca-cuozzo/gianluca-cuozzo-biennale-democrazia/ 
 
25/03/2019 intervista di Livio Partiti a Elisabetta Galeotti 
https://ilpostodelleparole.it/elisabetta-galeotti/elisabetta-galeotti-biennale-democrazia/ 
 
 



25/03/2019 intervista di Livio Partiti a Renzo Sicco  
https://ilpostodelleparole.it/libri/renzo-sicco-biennale-democrazia/ 
 
25/03/2019 intervista di Livio Partiti a Angela La Rotella 
https://ilpostodelleparole.it/angela-larotella/angela-larotella-biennale-democrazia/ 
 
26/03/2019 intervista di Livio Partiti a Maria Tilde Bettetini 
https://ilpostodelleparole.it/maria-tilde-bettetini/maria-tilde-bettetini-biennale-democrazia/ 
 
27/03/2019 intervista di Livio Partiti a Tomaso Montanari  
https://ilpostodelleparole.it/libri/tomaso-montanari-lora-darte/ 
 
28/03/2019 intervista di Livio Partiti a Flavio Caroli 
https://ilpostodelleparole.it/libri/flavio-caroli-biennale-democrazia/ 
 
 
Radio GRP  
 
21/03/2019 intervista di Luciana Bassano ad Angela La Rotella  
27/03/2019 registrazione contributo di Massimo Cuono, passato nei notiziari nei giorni 
dell’iniziativa 
 
 
Radio Beckwith  
 
1. Tutto qui 
05/03/2019 servizio di Matteo Chiarenza e Diego Meggiolaro dalla conferenza stampa con 
interventi di Gustavo Zagrebelsky, Gabriele Magrin e Chiara Appendino  
https://rbe.it/2019/03/06/visibile-e-invisibile-la-vi-edizione-della-biennale-della-democrazia/ 
 
2. Café Bleu 
> 28/03/2019 interviste a Simone Alliva e Giziana Vetrano 
https://rbe.it/2019/03/28/biennale-democrazia-lamore-ci-vede-benissimo/ 
> copertura continuativa nei giorni del Festival con dirette dai vari appuntamenti (hanno 
intervistato: Gabriele Magrin, Massimo Cuono, Fabio Geda, Alessandro Bollo e Simone 
Arcagni, Mario Baudino e Davide Guerra) 
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TV NAZIONALI 
 
 
TGR Petrarca 
 
30/3/2019 
https://www.raiplay.it/video/2019/03/TGR-Petrarca-dfdda207-7f03-45e0-91af-
9355eb8331d9.html 
ll servizio si apre con una riflessione linguistica di Claudio Marazzini; segue intervista a 
Gabriele e clip di spettacolo “I sommersi e i salvati” con Fabrizio Gifuni; quindi intervento di 
Carlo Greppi; a seguire approfondimento sulla tematica delle donne nella società 
contemporanea e per finire riflessione sulla comunicazione che sempre più avviene 
attraverso le immagini. 
 
RaiNews24 
 
28/03/2019 alle ore 20.40 in onda intervista a Gustavo Zagrebelsky e servizio sulla lectio 
“Realtà riflessa. Per speculum in aenigmate” di Massimo Cacciari.   
L’intervista a Gustavo Zagrebelsky è stata mandata nuovamente in onda alle 00.30 dello 
stesso giorno.  
 
 

TV LOCALI 
 
 
TGR 
  
27/03/2019 edizione delle 14:00 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-af49431e-85c6-
40b7-9980-e9066b9c77b0.html 
Biennale Democrazia è citata nei titoli al minuto 00:21; al minuto 09:39 servizio con intervista 
in studio ad Angela La Rotella. 
  
27/03/2019 edizione delle 19:30 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-c004922e-10d5-
4d72-be5d-d466a7ff7e9b.html 
al minuto 00:50 è citata la mostra “Torino dall’alto”; al minuto 13.35 servizio sulla lectio di 
Adriano Prosperi e lo spettacolo di Fabrizio Gifuni. 
  
28/03/2019 Buongiorno regione Piemonte 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-23b30df6-dc2b-
4382-818e-004e732d22d0.html 
al minuto 23:55 servizio sulla lectio di Adriano Prosperi e sullo spettacolo di Fabrizio Gifuni, 
seguito da intervista all’attore. 
  
28/03/2019 edizione delle 14:00 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-f1ffd8f3-1300-
44c1-8039-92cf4cd049bd.html 
Biennale Democrazia è citata nei titoli al minuto 00:27; al minuto 13:48 servizio sulla Lectio 
di Gustavo Zagrebelsky e sull’intervento di Don Ciotti alla Cavallerizza.  
 



28/03/2019 edizione delle 19:30 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-cf66e616-a999-
41bd-ac7f-591456649eb2.html 
al minuto 16.48 servizio sul dibatto sulle norme democratiche all’interno del primo giorno di 
Biennale Democrazia con focus sul discorso di Massimo Cacciari. 
 
29/03/2019 Buongiorno regione Piemonte 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-437c446f-add6-
4d59-b9a6-531a08b4c143.html 
al minuto 24.28 viene citata Biennale Democrazia all’interno della rubrica culturale Petrarca; 
segue riflessione linguistica di Claudio Marazzini sul focus visibile/invisibile; al minuto 26.14 
viene ricordato il concerto di Goran Bregović. 
 
29/03/2019 edizione delle 14:00 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-b618809d-d856-
425d-b10e-d260cd8f754f.html 
Biennale Democrazia è citata nei titoli al minuto 00:29; al minuto 15:37 servizio sul Libera 
Rugby Club. 
  
30/03/2019 edizione delle 14:00 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-2791e96c-030b-
4b77-ac5b-68f7b07ca560.html 
Biennale Democrazia è citata nei titoli a minuto 00.54; al minuto 05.40 intervista a Gabriele 
Magrin sui dieci anni di Biennale Democrazia e sul ruolo delle piazze come punto di 
riferimento. 
  
31/03/2019 edizione delle 14:00 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-3f6f9c14-a8b4-
4c62-b377-6e8368937b30.html 
al minuto 03:49 servizio sull’incontro “Space Ecomomy” con interviste a Paolo Nespoli, 
Walter Cugno e Paolo Romano. 
 
31/03/2019 edizione delle 19:30 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/03/ContentItem-4968c5f7-e11a-
4dd7-8672-f1929e448204.html 
al minuto 06:26 servizio sull’incontro “Democrazia diretta e democrazia rappresentativa: 
alternative o complementari?” con Riccardo Fraccaro, Andrea Giorgis e Nadia Urbinati. 
  
01/04/2019 Buongiorno regione Piemonte 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/04/ContentItem-d4dc2ab7-1a84-
43ec-ae3b-03f2b3037fb7.html 
al minuto 13:17 servizio sulla conclusione di Biennale Democrazia, con focus sull’incontro 
al Carignano con Riccardo Fraccaro, Andrea Giorgis e Nadia Urbinati.  
 
 
 
 
 



	


