




Cari Lettori,
quello che state sfogliando è il primo numero
di Promuovere Persone Culture Territori. 
È una pubblicazione nuova, molto più che
una nuova pubblicazione.
Promuovere Persone Culture Territori è l’e-
voluzione editoriale di un importante proget-
to formativo nell’ambito del giornalismo,
delle tecniche di scrittura e della comunica-
zione, che da dodici anni sviluppiamo nelle
scuole del Piemonte, di varie altre parti
d’Italia e, dal 2016, anche nelle scuole del
nostro territorio. Nella fattispecie, per quanto
riguarda questo numero, le scuole seconda -
rie di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Maria Mon tes  -
so ri”: la “Mario Costa” di San
Fran cesco al Campo e la “An -
drea Remmert” di San Mauri -
zio Ca navese. 
Il progetto non ha l’ambizione
di formare dei giornalisti, bensì
piuttosto un duplice e, a nostro
avviso, più importante obietti-
vo: da un lato contribuire a far
crescere i ragazzi nella capaci -
tà di osservare e analizzare la
realtà, dall’altro poter racconta-
re il territorio in modo nuovo, anche con le
loro voci, dando loro la possibilità di scrivere
su una testata giornalistica vera e propria e di
essere seguiti, oltre che dai Docenti delle
scuole, da un gruppo di professionisti della
comunicazione e dell’informazione. 
In questo numero – e in quelli che seguiranno
– accanto agli articoli dei nostri giornalisti ne
trovrete alcuni redatti dalle ragazze e dai
ragazzi delle scuole che partecipano a questo
progetto. Insieme vi racconteremo persone,
culture e territori come gli altri non ve li rac-
contano. Non è presunzione, la nostra, tutt’al-
tro: è una promessa che facciamo a noi stessi,
ai nostri ragazzi e soprattutto a Voi Lettori,
altrimenti questa pubblicazione non avrebbe
ragione di esistere. Guideremo i ragazzi attra-

verso i nuovi modelli dell’informazione e della
comunicazione, insegnando loro a padroneg-
giare le tecniche dei nuovi media senza farse-
ne dominare ma, al contrario, sfruttandone
appieno le enormi potenzialità. Nuovi model-
li, che non siamo certo noi a scoprire ma che
abbiamo il dovere professionale di alimenta-
re, lontani tanto dall’urlo sensazionalistico e
incontrollato di un’informazione social usa e
getta, quanto dai riferimenti di un giornali-
smo locale in declino e che fatica a rinnovarsi
per mancanza, forse prima che di lettori, di
risorse e professionalità. 
Per questo motivo, cari Lettori, Promuovere

Persone Culture Territori è
fatto (anche) dai ragazzi ma
si rivolge a voi.  Ci piacereb-
be che vi prendeste del
tempo per sfogliare questa
rivista, per leggerne gli arti-
coli, che in alcuni casi sono
assai più lunghi di quelli che
normalmente trovereste su
un quotidiano o su un setti-
manale locale. È una scelta
precisa, la nostra, perché
nell’era dei tweet, dei mes-
saggi vocali, dei post che

commentano un’immagine, ma anche delle
tante fake news che trovano terreno fertile
nella necessità di star dietro alla rapidità della
comunicazione, il nostro è un invito a riap-
propriarsi – a riappropriarci – della possibili-
tà di leggere una storia, possibilmente 
ben scritta, prendendosi tutto lo spazio 
(e il tempo) necessario per assimilarla. 
Non ci interessano le “ultime ore”, puntiamo 
piuttosto alle ore di qualità. Questo 
cerchiamo di insegnare ai ragazzi, questo
intendiamo offrire a voi.
Promuovere Persone Culture Territori si
autofinanzia, non riceve alcuna forma di con-
tributi e benefici pubblici (anche i corsi e i
laboratori che ProgrEdit svolge nelle scuole
del territorio sono del tutto gratuiti), ma pog-
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Il primo giornale
fatto (anche) dai
ragazzi e che parla

agli adulti. 
Per raccontare 

il territorio come 
gli altri non 

ve lo raccontano.
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gia esclusivamente sul sostegno determinante
degli Inserzionisti, che ringraziamo per la
fiducia concessa a ProgrEdit nel contribuire
alla pubblicazione di questo primo numero
pur senza aver potuto visionare alcuna copia
precedente e con i quali intendiamo instaura-
re una relazione di partnership che va oltre il
semplice rapporto inserzionista-editore.
Mentre ci godiamo il piacere di toccare e sfo-
gliare noi stessi le copie fresche di stampa del
primo numero di questa edizione locale, è
doveroso (ma è soprattutto un piacere) ringra-
ziare il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Maria Montessori”, Aniello
Serrapica, e i corpi insegnanti della Costa e
della Remmert, in particolare le professoresse
Maria Grazia Perello, Giovanna Valezano,
Ivana Battistini, Maria Pia Re e Maura
Ferrando, per aver creduto in noi e nel nostro

progetto. Un ringraziamento speciale, però, va
ai ragazzi delle due scuole. Perché non potete
immaginare, cari Lettori, quanto sia bello
lavorare con loro. E soprattutto perché è vero
che noi abbiamo l’ambizione di insegnare loro
qualcosa, ma intanto abbiamo la certezza di
imparare da loro moltissimo. 

ProgrEdit Comunicazione
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LLunathica dopo 18 anni, da semplice esperimento culturale si è inserito
a pieno titolo fra i più importanti festival di teatro di strada e circo con-
temporaneo di tutta Europa.
Abbiamo chiesto a Cristiano Falcomer della compagnia I Lunatici, non-
ché direttore artistico del festival di ripercorrere queste diciotto edizioni
per comprendere quali siano i punti di forza della kermesse.
E pensare che tutto è nato una ventina di anni fa in un comune di nem-
meno quattromila abitanti, Mathi Canavese.

Vuoi raccontarci i primi passi?
«Lunathica è nata con lo spirito di creare un festival incentrato su una
proposta culturale che al momento non era così diffusa, quella del tea-
tro di strada. All’epoca non c’era ancora una sensibilità così sviluppata
sul tema e parlando di teatro di strada si pensava immediatamente al
giocoliere con palline o clavette. Come associazione avevamo una serie
di collaborazioni con il Comune di Mathi ed è stato naturale cominciare
in luogo che conoscevamo già e con cui avevamo delle relazioni; inoltre,
anche a livello logistico attorno alla piazza centrale di Mathi c’era una
serie di abitazioni con cortili che rendevano perfetti lo svolgimento
degli spettacoli. Così cominciammo a proporre questo festival della 

A parlare sono i numeri: per l’ultima edizione 25 compagnie, 12 prime
nazionali, 8 date uniche in Italia, 7 prime regionali e oltre 100 artisti 
provenienti da tutto il mondo. 20.000 spettatori solo lo scorso anno

LUNATHICA
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durata di una decina di giorni in
cui si alternavano spettacoli a
laboratori, momenti conviviali,
dove artisti e spettatori si mesco-
lavano. Durante le prime due edi-
zioni eravamo soliti proporre con-
certi a fine spettacolo, intessendo
quella relazione con la popolazio-
ne e con l’amministrazione che è
poi durata fino ad oggi e ci ha
permesso di espanderci. Siamo
partiti con l’idea di creare un
festival basato sul teatro di stra-
da, una proposta culturale che
all’epoca non era ancora così
recepita in zona, senza sminuire
tutto ciò che era già presente in
ambito teatrale e che continuava
ad esistere sul territorio».

Questa prima fase viene vista
positivamente dal territorio
e poco per volta sono gli stes-
si Comuni limitrofi ad inte-
ressarsi alla manifestazione
e a chiedere di prendervi
parte, potendo ospitare alcu-
ni spettacoli.
«I primi successi del festival
hanno fatto sì che, in modo natu-
rale, altri Comuni ci chiedessero
di entrare a far parte del circuito
di Lunathica. Subito dopo Mathi è
stata la volta di Nole: un paese
molto ricettivo e disponibile che
ha accolto a braccia aperte la
manifestazione ma anche il grup-
po organizzativo del festival, sup-
portandolo nell’organizzazione
attraverso un gruppo di volontari.
Man mano che passavano gli anni

aumentava il fermento attorno al
festival, la nostra preparazione
migliorava, affinavamo la nostra
sensibilità rispetto al teatro di
strada e man mano potevamo
permetterci di proporre spettacoli
sempre più articolati, perché le
Amministrazioni comunali e i
partner privati vedevano in
Lunathica non solo l’aspetto cul-
turale ma anche una potenziale
leva per l’economia locale. Il
Comune di Ciriè, ad esempio, è
stato uno dei primi ad accorgersi
di questo potenziale che se ben
sfruttato avrebbe potuto portare
dei benefici all’intero territorio. 
Il nostro intento stava pian piano
prendendo forma; non solo pun-
tare sull’aspetto ricreativo ma
creare un qualcosa che potesse far
crescere il Ciriacese sotto tutti i
punti di vista: culturale, turistico,
sociale, economico non sostituen-
dosi alle realtà già presenti bensì
andando a colmare alcuni vuoti,
cercando sempre la massima col-
laborazione con le realtà già pre-
senti in loco. Il pubblico ha
apprezzato le nostre scelte: in
ogni edizione abbiamo visto
aumentare il numero di spettato-
ri, riempiendo le piazze dei
Comuni in cui si tenevano gli
spettacoli».

Con il passare degli anni,
avete attirato nomi impor-
tanti fra i vostri partner sia
pubblici che privati: basti
pensare a Fondazione Crt,
Regione Piemonte, Comunità
Montana delle Valli Ceronda
e Casternone, Unione dei
Comuni del Ciriacese e del
Basso Canavese, i Comuni
che sono cresciuti sempre di
più, oltre ad una serie di
patrocini e collaborazioni
con realtà italiane ed estere.
Qual è stata la molla che vi
ha permesso di fare il grande
salto?
«Sicuramente aver compreso e
fatto comprendere il rapporto
costi benefici. Il 40% delle risorse
che il festival porta ricadono
direttamente sul territorio.
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Questo significa che sono soldi
che si spendono materialmente
per servizi o prodotti di aziende
locali che hanno sede in uno dei
Comuni in cui si svolge
Lunathica. Un altro dato impor-
tante è che il 65% dei costi del
festival viene coperto da enti
extraterritoriali. In parole sem-
plici, un Comune, di piccole o
medie dimensioni, copre un terzo
dei costi della serata per la mani-
festazione e tutto il territorio
usufruisce di una manifestazione
che singolarmente non potrebbe
mai sostenere economicamente.
Il nostro intento è quello di far
scoprire oltre alla bravura delle
compagnie il territorio. Per que-
sto abbiamo aumentato in
maniera esponenziale le sinergie
con gli enti di zona proprio per-
ché insieme si possono ottenere
dei risultati maggiori con costi
decisamente minori.
Dieci anni fa abbiamo capito che
se volevamo essere davvero inci-
sivi avremmo dovuto creare una
vera e propria rete attorno al
progetto Lunathica e così è stato.
Abbiamo stretto rapporti con
Turismo Torino per lo studio di
alcuni pacchetti che possano
abbinare il festival a dei soggior-
ni turistico in zona. A livello geo-
grafico Lunathica si svolge in una

posizione ottimale: a due passi
da Torino, dall’aeroporto di
Caselle, facilmente raggiungibile
dalla Valle d’Aosta e dalla
Torino-Milano. Senza dimentica-
re che siamo nell’area di Corona
Verde, delle Valli di Lanzo, del
complesso della Venaria Reale.
Facendo un piccolo sondaggio
nella scorsa edizione abbiamo
appurato che il 50% degli spetta-
tori del festival risiede in un
Comune non appartenente al
festival stesso. Persone che ven-
gono appositamente per gli spet-
tacoli, che se intercettati antici-
patamente possono cenare, dor-
mire e fare acquisti nel nostro
territorio, in poche parole: viver-
lo. Ed è ciò su cui punteremo cer-
cando di coinvolgere le realtà che
già esistono».

Su che basi si fonda la pro-
posta artistica del festival?
«Cerchiamo di innalzare la pro-
posta culturale di Lunathica da
una edizione all’altra. Andiamo a
curiosare con attenzione nei
maggiori festival d’Europa come
Oriac, Chalon, Avignone, Tarrega
o Edinburgo dove incontriamo
compagnie provenienti da tutto il
mondo e valutiamo quelle che
potrebbero esibirsi da noi. Per
scelta, selezioniamo quasi sem-

pre compagnie che terranno una
prima nazionale in Italia o
comunque poco rappresentata
nel nostro paese cercando sem-
pre di bilanciare le proposte pe
ril tipo di pubblico, spettacoli
adatti a dei neofiti, altri godibili
anche per un pubblico di appa-
sionati. Basti pensare che qual-
che edizione fa abbiamo presen-
tato Julien Cotterau, applauditis-
simo premio Molière in Francia
(ndr. Il maggior riconoscimento
teatrale d’Oltralpe)».

Oltre agli spettacoli della
categoria “IN” dal 2009 è
nata una nuova sezione “Il
premio Gianni Damiano”.
Quali peculiarità ha e a chi 
è rivolto?
«Il premio Gianni Damiano è
intitolato ad un tecnico che colla-
borava coi noi, scomparso pre-
maturamente nel 2009.  Si tratta
di un concorso per giovani artisti
di strada, circo, teatro ragazzi e
performer, singoli o in gruppo.
Non ci sono limitazioni di gene-
re, purché adatto ad un pubblico
di bambini. Al termine delle per-
formance è previsto il “cappello”
che sarà equamente suddiviso tra
tutti i gruppi. Il vincitore si esibi-
rà l’anno successivo nella catego-
ria “IN”. 
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Abbiamo ideato il Premio Gianni
Damiano per sostenere i nuovi
progetti teatrali, per dare uno
spazio di esibizione alla nuova
generazione di artisti davanti al
pubblico numeroso e preparato
di Lunathica. Uno spazio in cui
l’artista può sperimentare il
nuovo spettacolo o anche solo
una sua bozza. Sfruttiamo e met-
tiamo a disposizione l’organizza-
zione, l’apparato tecnico e la riso-
nanza mediatica del festival per
promuovere, sostenere, finanzia-
re e far conoscere i nuovi artisti.
Gli artisti possono contare inoltre
sul rimborso delle spese di viag-
gio, il vitto e l’alloggio, l’offerta a
cappello del pubblico.
Il Premio è nato anche per asse-
condare le nuove esigenze. A
Torino e dintorni esistono molte
scuole teatrali e circensi, la scuola
di Philip Radice, la Flic, la
Vertigo, la Piccola Accademia del
Teatro Ragazzi che formano tanti
ragazzi, c’è in città una vera e
propria caccia
allo spazio dove
proporsi.
Lunathica è un
bel posto dove
andare. Ormai il
concorso accoglie
richieste da tutta
Italia e dall’estero,
in molte edizioni
hanno vinto compa-
gnie straniere».

All’interno della rassegna,
ne gli ultimi anni ha trovato il
suo spazio il teatro sociale di
“Fili sottili”. Di cosa si tratta?
“Fili sottili” si sta trasformando
in una minirassegna all’interno di
Lunathica stessa, guadagnando
spazio ed importanza. In collabo-
razione con il Cis, alcune coope-
rative sociali, la rete Trame,
Coesa, il Fatebenefratelli, Unione
dei Comuni, Comunità Montana,
Fondazioni Crt e realtà esxtrater-
ritoriali siamo riusciti a proporre
4 workshop, una rassegna teatra-
le di 5 spettacoli e un convegno a
tema in cui nuove forme teatrali
sono possibili.

Puoi svelarci qualche antici-
pazione sulla prossima edi-
zione di Lunathica?
«Innanzitutto si terrà dal 29
maggio al 27 giugno. Aumenterà
ancora il numero di Comuni che
ospiteranno la rassegna. Avremo
un importante “focus francese” e

un “focus spagnolo”: Francia e 
Spagna sono due realtà in Europa
in cui il teatro di strada propone
un ricco cartellone culturale.
Continueremo ad avere uno stret-
to rapporto con il Québec e ad
ospitare l’omonima delegazione.
Il programma è molto interessan-
te e lo sveleremo a piccoli passi.
Con l’occasione ci tengo a ringra-
ziare particolarmente tutte le
Amministrazioni comunali per la
loro disponibilità così come tutte
le associazioni del territorio e i
moltissimi volontari che ci danno
una mano prima, durante e dopo
lo svolgimento del festival, senza
il cui aiuto sarebbe sicuramente
tutto più complicato».

Lunathica ha avuto anche il
merito di far nascere una
serie di appuntamenti colla-
terali che vanno oltre il festi-
val e durano tutto l’anno.
«Esatto, proprio con questo spiri-
to è nato Lunathica Lab, una

serie di laboratori tea-
trali per bambini ragaz-
zi e adulti. Come ho
già ripetuto prima,
uno degli obiettivi del
festival è quello di
far diventare il tea-
tro un elemento
naturale, quotidia-
no nelle vite del
territorio; l’orga-
nizzazione di
corsi e laborato-
ri ha questo

scopo avvicinare coloro
si sono sono appassionati duran-
te uno degli di spettacoli visti
durante l’estate e allo stesso
tempo creare un’opportunità per
chi ha già avuto esperienze in
ambito teatrale proponendo spet-
tacoli teatrali, letture animate,
stage professionali con artisti
nazionali e internazionali. Dal
2014 Lunathica Lab ha una
nuova casa, inserita in un caratte-
ristico cortile nel centro di Nole.
Un nuovo luogo d’incontro e for-
mazione dedicato al teatro e
all’arte nel Canavese». 

Federica Furbatto
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NNoi ragazzi siamo sempre stati incuriositi dalla storia,
da chi e cosa hanno permesso alla società moderna di
nascere. Tra questi, sicuramente le guerre sono state le
protagoniste degli eventi che hanno modificato radical-
mente il corso degli eventi e sono quindi degne dell’inte-
resse di noi giovani. Per questo, noi ragazzi della reda-
zione non potevamo perderci l’incontro, avvenuto il 26
Ottobre 2019, presso le “Person dij Partigian”, con l’av-
vocato Bruno Segre, partigiano.
Professori, studenti e non solo, si sono ritrovati alle 17
nelle vicinanze dell’Istituto Andrea Remmert, da dove,
poi, si sono addentrati nelle prigioni. Cupi corridoi bian-
chi, tappezzati da foto e oggetti militari, la cui fine era
un’ampia stanza dove ci si poteva accomodare. Che dire,
incredibili le emozioni che delle semplici immagini in
bianco e nero possono suscitare. Il pubblico, se così è
possibile definirlo, è stato accolto da il signor Franco
Brunetta, referente de “Le Person dij Partigian”.
Aprendo l’incontro il signor Brunetta ha sottolineato
come gli scantinati che ospitano “Le Person dij
Partigian”, presso l’edificio scolastico di via Lodovico
Bò, non sono solo un museo con storici cimeli, sono un
luogo importante della memoria resistenziale, unico
nella nostra zona.
Presentando il protagonista della serata lo ha definito
“Un pezzo della storia d’Italia”, ma anche: “L’uomo dei
due secoli”, il “testimone” per definizione,un libertario,
un perfezionista tenace e coerente, l’antifascista, il parti-
giano, l’avvocato, il giornalista, l’amministratore.
Tutto questo e molto altro è molto altro è questo gracile
uomo, dall’andamento lento, ma dagli occhi vivaci e
ancora curiosi. In poche parole: un “ragazzo” di 101 anni
dalla memoria prodigiosa, che non si arrende e continua
a lottare per la libertà e i diritti umani.
Gli viene subito chiesto: «Hai appena visitato le Person
dij Partigian, quali sono le tue impressioni?» Segre le
definisce «documento storico di indubbia autenticità e
di valore didattico».
Si parla poi di detenzione: infatti, come spiega l’ex avvo-
cato, è stato rinchiuso nel ‘42 nelle Carceri Giudiziari di
Torino, Le Nuove, per disfattismo politico. 
Il discorso si sposta poi a quando l’ex giornalista fre-
quentava, come ospite, la caserma di via Asti:
«Due figure vennero al piccolo ufficio che io occupavo,
mi chiesero chi fossi. Io avevo dei documenti falsi, con
un nome tedesco. Di fronte a quello si scusarono giustif-
icandosi che erano venuti per una perquisizione: ave-
vano trovato, nell’arresto di un altro partigiano il mio
nome su un foglio e il mio indirizzo. Mi precipitai per le
scale. Dopo la prima rampa uno dei due mi sparò tre
volte: due colpi mi schivarono, il terzo colpì il mio il
portasigarette di metallo. Nonostante la fuga mi presero
e mi interrogarono per sapere dove avessi preso il docu-
mento».

Alla fine del racconto il signor Brunetta gli domanda:
«Quali pressioni ti hanno fatto all’interrogatorio?»
«Mi tenevano per il colletto sporgendomi dalla finestra.
Pensai fosse una cosa assurda, se fossi caduto avrei col-
pito i passanti. Quindi mi puntarono la pistola. Io ribadì
che non sapevo niente, cosa vera tra l’altro».
Fortunatamente venne poi liberato dopo un paio di set-
timane, grazie ad un avvocato doppiogiochista.
I due continuano a parlare di vari partigiani catturati e
della situazione famigliare di Segre, figlio di un matri-
monio misto (cristiana, la madre, ebreo il padre) e di
come fosse definito ebreo dallo Stato, seppur non si
fosse mai iscritto ad una scuola ebraica.
«Una volta approvate le leggi razziali mia madre si allar-

mò e fece iscrivere i miei fratelli ad una scuola cristiana
così che fossero definiti ariani. Io non lo feci e fui defini-
to ebreo, nonostante fossi ateo».
Vari discorsi vengono affrontati dal referente e l’ex
avvocato: le varie conoscenze di Segre, come il prof.
Angela o Re Umberto, o ancora le ingiustizie subite.
Verso la fine dell’incontro il signor Brunetta domanda
ancora a Segre: «Da dove nasce questo tuo impegno
totale contro la guerra?»
«Sono sempre stato contro il fascismo, o ogni forma di
prepotenza, emarginazione o sopraffazione. Quindi ho
scelto un socialismo libertario, anarchico».
Il discorso cambia di nuovo: Segre parla del suo periodi-
co, “L’incontro” che viene pubblicato online tutti i giorni
(http://www.lincontro.news/).
Ed ecco forse la domanda più importante di tutta l’inter-
vista: «Spiegaci cosa si provi a vivere una vita piena
come la tua, dignitosa di te stesso ma rispettosa dei
diritti degli altri?»
«Bisogna non mentire mai, essere leali con gli altri e con
se stessi. E coltivare la storia. Io invito tutti  i giovani a
leggere la storia ad essere sempre curiosi!».

Lara Rinaudo
Scuola Andrea Remmert, San Maurizio Canavese

Sabato 26 ottobre 2019 la Sezione Anpi “Giuseppe Ferrero”, con il patrocinio del
Comune di San Maurizio Canavese, ha organizzato “L’incontro” con Bruno Segre
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ELEONORA 
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IL SOGNO 
DI

C’è sempre una promessa, in ogni
adolescente. È una promessa che
va ascoltata, osservata, rispettata
con amore e con delicatezza,
come una giovane pianta che ger-
moglia e chiede soltanto protezio-
ne. Non dipende da noi, il suo
germogliare: germoglierebbe
comunque. Dipendono da noi,
invece, l’ambiente in cui cresce, la
purezza dell’aria che la circonda,
l’attenzione costante ad assecon-
darne lo sviluppo, ci piaccia o no.
Nient’altro, poi fa da sé. 
Le promesse degli adolescenti
sono gli unici sogni che possono
essere definiti tali, perché sono gli
unici che si realizzeranno davvero.
Magari un po’ diversi da come li si
immaginava, magari anche com-
pletamente diversi, ma cascasse il
mondo si realizzano. Il sogno di
Eleonora è la felicità e se pensate
che sia banale è perché non
sognate da troppo tempo. La feli-
cità è la promessa di Eleonora e di
tutti gli adolescenti come lei, in
ogni parte del mondo. Perché i
ragazzi che germogliano hanno

una capacità che poi con il tempo
rischia di perdersi e che molti di
noi, infatti, hanno perduto: quella
di guardare la Luna e non il dito,
di non confondere il fine con il
mezzo, la promessa con il contin-
gente. 
Eleonora Gatti ha 13 anni, vive a
Ceretta di San Maurizio con
mamma Vittoria e papà Sergio,
frequenta la terza media alla
“Remmert” e gioca a tennis. Ma
gioca bene, diamine se gioca
bene! Eccola, la promessa di
Eleonora. La felicità, non il tennis.
La felicità che sogna la incide nel-
l’aria colpendo con grinta ogni
palla, o la graffia con volée forti e
tese, o la accarezza con traiettorie
delicate. E così alimenta il suo
sogno, quello di essere felice. Il
tennis ora è il mezzo e probabil-
mente lo sarà anche in futuro o
forse no, forse Eleonora sceglierà
altri modi di disegnare la felicità e
magari userà strumenti diversi
dalla racchetta e lei lo sa bene. Ma
ora il mezzo è il tennis e anche
questo, Eleonora, lo sa bene. Parla

con la sicurezza dell’adolescente
che si affaccia alla vita, ma con
una consapevolezza maggiore e
palpabile, che le deriva da un
carattere già temprato dai campi e
dai tornei, con ancora in corpo le
scariche dell’allenamento conclu-
so poche ore prima. 
Iniziò da bambina, aveva cinque o
sei anni, con un normale corso
propedeutico, poco più di un
gioco; bello però, bellissimo. La
scintilla vera scoccò tre anni fa al
Tennis Club di Ciriè, quando fra i
biglietti estratti alla lotteria dei
bambini saltò fuori anche quello
della piccola Eleonora, che vinse
un’ora di lezione di tennis con il
maestro Paolo Ballatore, al quale
non sfuggì il talento di quel ger-
moglio. Eleonora si butta, si mette
a imparare il tennis sul serio, a
giocare partite vere e a perderle
tutte, com’è giusto che sia. Ma
intanto cresce, prende le misure al
tennis e a se stessa, mentre tutti si
rendono conto che la ragazzina ha
dei buoni numeri. Nella primavera
dell’anno scorso passa alle Pleiadi
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di Moncalieri e lì la musica cam-
bia, perché Elonora e la sua fami-
glia capiscono che il gioco inco-
mincia a farsi duro. Tre ore di
allenamento dal lunedì al vener-
dì, un centinaio di chilometri al
giorno tra andata e ritorno.
Eleonora esce da scuola, salta sul-
l’auto della mamma, pranza al volo
durante il viaggio, si allena, risale
in auto, arriva a casa per la cena
preparata dal papà, ex calciatore
dilettante e appassionato di sport
che ora ha capito di doversi alle-
nare anche ai fornelli. Poi, prima di
andare a dormire, i compiti per il
giorno dopo. Quelli assegati in
mattinata, perché quelli già pro-
grammati, Eleonora, li fa in antici-
po durante i fine settimana, quan-
do non deve giocare: non perché
sia “secchiona”, ma perché l’orga-
nizzazione perfetta è l’unico modo 

per sostenere questi ritmi. I risulta-
ti a scuola sono ottimi e anche sui
campi di tennis incominciano a
farsi di tutto rispetto. Eleonora ha
oggi all’attivo due Campionati
Italiani e due tornei internazionali,
ad Annecy, in Francia, e a Bludenz,
in Austria, dove è arrivata a giocar-
si la semifinale in doppio con una
svizzera ma, accidenti, quelle due
austriache erano troppo forti,
tanto che poi il torneo l’hanno
vinto loro. Ma che importa? Sono
esperienze, queste, che ti fanno
crescere, strappi potenti e bellissi-
mi nel percorso della felicità, raggi
di sole violenti ma sicuri sui ger-
mogli che crescono. 
La nuova stagione agonistica,
Eleonora, la inizierà al livello 2.8
(su una scala da 4 a 1, dove 1 è il
professionismo). I numeri, però,
servono a fare le classifiche, mica

la felicità. E allora Eleonora, men-
tre si allena con grinta e con
serietà, continua a sognare. Sarà
una tennista professionista?
Sogna di ritirarsi dopo una bella
carriera e di aprire un’accademia
di tennis, dove assumerà solo
maestri che sappiano valorizzare
i ragazzi, aprendo le porte ai
talenti puri, soprattutto a quelli
che hanno meno possibilità di
altri e che rischierebbero di non
emergere mai. Non sarà una ten-
nista? Sogna di fare la ricercatri-
ce e di sviluppare nuove cure al
servizio della medicina. Poi
magari farà entrambe le cose,
oppure nessuna delle due e sce-
glierà ancora un altro strumento
per disegnare nell’aria la sua feli-
cità. È normale, le promesse ti
sorprendono sempre.   

Andrea Strumia
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Abitavo a Rivalta, un paesino vicino a Torino, andavo a scuola a Rivoli per
comodità, alla “Giacomo Matteotti” e avevo un sacco di amici. Uscivo con
alcuni di loro per andare a mangiare un gelato, giocavo a calcio, come
fanno quasi tutti. Abitavo in una casa con un grande giardino, avevo due
cani e un gatto; molto spesso andavo a passeggiare nei boschi dove mi
sentivo… libero, rilassato… era così bello! Tutta quella tranquillità era
magnifica. Durante la seconda media scoprii che la casa in cui abitavamo
doveva essere venduta, quindi noi avremmo dovuto lasciarla e che mia
mamma era al settimo mese di gravidanza! Io ero molto ansioso: non vole-
vo cambiare scuola! Così abbiamo iniziato a cercare casa e l’abbiamo trova-
ta a San Francesco al Campo, paese a noi totalmente sconosciuto.
L’abbiamo vista ed era bellissima. Il mio unico problema quindi erano gli
amici. L’ultimo giorno di scuola ho salutato tutti i professori che potevo, un
mio amico ha iniziato a scrivere qualcosa sulla mia cartellina, così un altro e
un altro ancora. E la mia cartellina ha fatto tutto il giro della classe fino ad
arrivare a me, che a quel punto ho potuto leggere un sacco di dediche sen-
tendomi importante! I miei compagni mi hanno regalato una piramide di
Rubik e un Kindle che desideravo da tanto.
Poi è arrivato il fatidico lunedì e sono entrato nella nuova scuola; avevo un
sacco di ansia, tremavo persino. Sono entrato in classe… tutti mi guardava-
no in modo strano, ed io nella mia mente mi dicevo: “basta guardarmi! Lo
so che sono nuovo però… basta!” 
Così mi sono seduto in un banco ed è iniziata una nuova vita “scolastica”. Il
primo quadrimestre sono andato non benissimo, ma poi nel secondo ho
iniziato ad adeguarmi ai modi di fare e ai metodi dei nuovi professori ed
eccomi qui, in terza media, con gli insegnanti che mi hanno aiutato a supe-
rare quel momento difficile. Ora sono anche indipendente, grazie alla mia
bici con cui mi diverto a girare per il paese con i miei nuovi compagni di
scuola. E finalmente lo posso dire a voce alta: viva San Francesco!

Tudor Dorneanu
Scuola Mario Costa, San Francesco al Campo

Ciao! 
Sono uno studente 
della Scuola
Mario Costa 
di San Francesco 
al Campo e vi sto 
per raccontare il mio
trasferimento 
scolastico

DA RIVALTA A SAN FRANCESCO
solo ANDATA

“
”



L’L’iniziativa ha preso vita da una pro-
posta delle referenti di plesso, profes-
soressa Giovanna Valezano e profes-
soressa Daniela Teppa, che volevano
offrire una ulteriore opportunità ai
ragazzi e che hanno coinvolto in qua-
lità di esperto esterno il laboratorio
musicale “Il flauto di Pan” e come
responsabile dell’Istituto la professo-
ressa Monica Argenton. 
Gli incontri si svolgono presso il salo-
ne della scuola “Remmert”, il giovedì
dalle 14,20 alle 15,50.
Cantare insieme in un coro vuol dire
stare insieme in armonia, regalando
emozioni uniche a se stessi e a chi ci
ascolta.
Naturalmente ci sono momenti dedi-
cati alla conoscenza tecnica della
musica anche corale, ma tutto sarà
condito dalla simpatia e dalla voglia
di stare insieme. I generi musicali
che toccheremo saranno vari, a
cominciare dal canto all’unisono per
arrivare ad alcune proposte polifoni-
che e ritmiche (body percussion).
Il progetto durerà per l’intero anno
scolastico e, intorno a maggio-giu-
gno, sono previste esibizioni di cui vi
daremo notizie in seguito.

Intanto siamo alla ricerca di un nome
che ci descriva. Volete aiutarci? Se
avete un’idea interessante comunica-
tela alla professoressa Argenton tra-
mite un biglietto che le consegnerete
a scuola. 
Alcuni alunni ed alunne hanno deci-
so di partecipare al nuovo progetto
corale della scuola. Sopra abbiamo
spiegato le caratteristiche tecniche di
questo progetto, invece nelle righe
seguenti riporterò l’intervista fatta a
due dei miei compagni che partecipa-
no all’attività: Caterina Lombardo ed
Enrico Bojino. Grazie alle loro rispo-

ste riusciremo a capire più dettaglia-
tamente cosa pensano gli studenti di
questo progetto e come si svolgono le
lezioni.

Che cosa ti ha spinto a parteci-
pare a questo coro? Sei soddi-
sfatto/a della tua scelta?
Enrico Bojino: «Mi ha spinto il piace-
re di cantare e di stare in compagnia
dei miei amici. Si, sono soddisfatto». 
Caterina Lombardo:«Ho deciso di
partecipare per provare questo gene-
re di esperienza. Sono soddisfatta
solo da una parte, perché alcuni
ragazzi non si impegnano abbastan-
za, non che io sia brava, 
ma do importanza al coro».

Avevi già svolto delle attività
musicali simili a questa? 
Questa esperienza ti sta 
aiutando a migliorare le tue
capacità sonore?
Enrico Bojino: «Alcune volte da bam-
bino andavo a cantare con le famiglie
dei nostri amici in alcuni locali
davanti ad un pubblico. Si, mi sta
aiutando». 
Caterina Lombardo: «Da piccola

Un nuovo progetto ha
preso vita quest’anno 
nella scuola di San Maurizio
Canavese: un coro di cui
fanno parte 23 ragazzi 
provenienti da quasi 
tutte le classi della
“Remmert”, la cui adesione 
è stata volontaria
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andavo al “Flauto di Pan”. Mi sta
aiutando, ma non del tutto».

Come si svolgono le lezioni?
Enrico Bojino: «Solitamente faccia-
mo degli esercizi per la respirazione
e poi ci esercitiamo in gruppo».
Caterina Lombardo: «A volte ese-
guiamo degli esercizi per la respira-
zione e in seguito ci fanno cantare
delle canzoni studiate in preceden-
za. Inoltre, ci consegnano dei fogli
con delle nuove canzoni per le volte
seguenti, ma che prima proviamo
insieme. Spesso usiamo dei tubi
sonori, per generare suoni, e infine
ripassiamo di pezzi studiati molte
lezioni prima».

Com’è strutturato il coro?
Enrico Bojino:«Certe volte ci divi-
diamo in maschi e femmine; altre
cantiamo tutti insieme o divisi in
quattro gruppi».
Caterina Lombardo :«A volte can-
tiamo separati tra maschi e femmi-
ne oppure ci dividiamo in quattro
gruppi diversi per usare diversi tipi
di voci».

Sono presenti anche degli stru-
menti?
Enrico Bojino: «In alcune occasioni
le professoresse ci accompagnano
con il pianoforte oppure ci aiutano
dandoci il ritmo. Altrimenti usiamo
la lim».
Caterina Lombardo: «Oltre ai tubi,
sfruttiamo la musica del pianoforte
o della clavietta (simile a una tastie-
ra in cui bisogna soffiare per gene-
rare i suoni) come tappeti musicali
o seguiamo le basi salvate sul com-
puter».

Gli istruttori che vi seguono
sono dei professionisti?
Enrico Bojino: «Non lo so, ma
penso di si. In ogni caso sono molto
bravi».
Caterina Lombardo: «Non dico che
siano dei professionisti perché non
li conosco, però ho notato che la
professoressa Argenton è specializ-
zata nell’ambito generale della
musica, invece l’insegnante prove-
niente da una associazione esterna
è focalizzata esattamente nel
canto».

Quali canzoni avete già cantato?
Enrico Bojino: «Abbiamo già avuto
la possibilità di cantare delle can-
zoncine con sole note, come DO-
RE-MI, RE-MI, DO-RE e “I sing
DO-FA”. Ma anche vere e proprie
canzoni come “Here comes the
snow”, “Libertango” e “Shalom”».
Caterina Lombardo: «“Non basta
cantare”, “Do it now” (canzone sul
clima), “Here comes the snow”,
“Libertango”, “Shalom” e alcune
canzoni senza parole, ma con sole
note».

Il coro vi richiede anche del-
l’impegno a casa?
Enrico Bojino: «Ci chiedono di leg-
gere i brani e saperli abbastanza,
ma è ovvio che con il tempo diventi
necessario memorizzarli».
Caterina Lombardo: «Non ce lo
dicono, ma è ovvio che bisogna stu-
diare».

Sei emozionato/a per i concer-
ti che terrete?
Enrico Bojino: «Sì e spero che siano
belli».

Caterina Lombardo: «Sicuramente
mi emozionerò in quei momenti,
però per adesso non sento la pres-
sione, anche perché prima che me
lo dicessi non ci stavo neanche pen-
sando».

Secondo te, qual è la cosa più
bella di cantare in un coro?
Enrico Bojino: «Cantare in compa-
gnia e conoscere il giudizio degli
altri sul proprio modo di cantare».
Caterina Lombardo: «Sentire, oltre
la mia, la voce dei miei compagni a
ritmo come sottofondo».

Viaggiando con la tua immagi-
nazione, descrivi con massimo
3 parole, la tua esperienza.
Enrico Bojino: «Divertente, insolita,
emozionante».
Caterina Lombardo: «Divertente,
interessante, rilassante».
Come si può notare dalle risposte di
anche solo due persone, i pareri
sono differenti su molti aspetti,
ovviamente soprattutto nelle
domande personali. 
In ogni caso si può capire da queste
affermazioni quanto i ragazzi si
divertano cantando in un coro e
quante cose e interessanti imparino,
non solo dal punto di vista musica-
le. Detto questo, vi aspettiamo
numerosi ai diversi concerti che
questo coro terrà, per percepire l’at-
mosfera amichevole e simpatica, ma
soprattutto per farvi emozionare
dalle loro voci.

Francesca Ballesio
Scuola Andrea Remmert, 

San Maurizio Canavese
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La mia attività preferita a scuola è
l’attività con Matteo. 
Vi state chiedendo chi è Matteo?!
Beh, è un mio compagno di clas-
se diversamente abile. Lui è
magnifico, perché nonostante la
sua di sabilità è sempre felice,
batte le mani, sorride sempre, dà
la mano e tante altre cose belle.
Da Matteo io e la mia classe, 
la IIB, andiamo una volta alla 
settimana per un’ora, ma lui
viene da noi, in classe, nell’inter-
vallo e durante alcune lezioni, 
a salutarci. Noi siamo entusiasti
quando c’è. 
Quest’anno Matteo non parteci-
perà ad una gita e per questo
sono molto triste perché quando
non c’è lui non siamo una vera

classe, è un po’ come se ad una
squadra mancasse il portiere.
Quando facciamo le uscite con
Matteo giochiamo con le bolle di
sapone, l’aeroplano, la palla:
tutto ciò lo rende felice più di
quel che è già. Purtroppo l’anno
scorso Matteo si era rotto una
gamba e non era venuto a scuola
per un po’ di tempo e per farlo
stare meglio gli abbiamo manda-
to tanti video divertenti fatti a
scuola. Qualche settimana fa era-
vamo andati da lui e si è messo a
suonare lo xilofono... ed era
meglio di Mozart e Beethoven
messi insieme! A volte gli scivola-
va la bacchetta così si fermava, si
risistemava e ricominciava. Io
penso che quando qualcuno

prende in giro Matteo debba
essere punito severamente per-
ché chi lo fa non è migliore di
altri. Mi piace questa attività non
perché salto l’ora di lezione, ma
perché mi sento bene e mi fa
diventare più sensibile nei con-
fronti di chi ha bisogno, mi sento
migliore, più altruista e disponi-
bile verso il prossimo. Spero che
anche in altre scuole ci sia un’at-
tività così o qualcosa di simile e
che altri ragazzi provino i miei
stessi sentimenti e soprattutto
aiutino coloro che hanno biso-
gno facendoli sentire integrati
nel quotidiano e non diversi. 

Samuele Subba
Scuola Mario Costa, 

San Francesco al Campo
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È come se l’acqua di quella bialera fosse sempre la
stessa. Come se, arrivata alla fine del percorso in un
punto imprecisato poco più a valle, tornasse alla
fonte per ripercorrere lo stesso tratto e raccontare
sempre la stessa storia, un po’ come i ruscelli dei pre-
sepi meccanici. È un eterno ritorno, quella voce, men-
tre la storia che racconta pare sì sempre la stessa, ma
in realtà vi si aggiungono particolari sempre nuovi,
voci ricordi sensazioni emozioni paure che si sprigio-
nano costantemente dal corso d’acqua. 
L’avete mai ascoltata, la voce di un luogo? Certo che
sì e magari ci avete anche parlato, con un luogo,
forse senza accorgervene. Perché quasi ogni luogo
ha un’anima, così come ne ha una quasi ogni creatu-
ra. Può essere che l’abbiate scambiata, quella voce,
per il frutto di una suggestione o della vostra immagi-
nazione, in realtà la maggior parte dei luoghi ha qual-
cosa da dire, proprio come la maggior parte delle
persone. Basta ascoltarli. La bialera che parla è quella
che scorre in località Borche, a Ciriè, e fiancheggia il
sito industriale delle ex Ipca ed ex Interchim. 
È piena la bialera in queste settimane piovose d’au-
tunno, scorre determinata ma non tumultuosa e la
sua voce è maledettamente vivace nella sua gravità:
non è un’eco remota che genera malinconia, ma una
parlata decisa che racconta spietata e senza sosta.
Accompagna il passante senza imporsi ma lo cattura
con un racconto a cui nessuno può sottrarsi, perché è
parte di chiunque, quella storia. È come un lucido
racconto snocciolato all’infinito da un folle seduto sul
bordo di una sedia mentre ondeggia il busto senza
sosta avanti e indietro, gli occhi persi nel vuoto a
catalogare immagini indelebili. Parla di una fabbrica,
la bialera delle Borche, ma le sue parole non sono

una rievocazione di ciò che fu quella fabbrica né un
riassunto delle vicende giudiziarie che alla fine, trop-
po alla fine, la resero nota. Sono piuttosto, le parole
della roggia, un insieme accorato delle voci delle
persone che in quella fabbrica hanno lavorato, di
quelle che sono morte e di quelle che sono soprav-
vissute, dei loro familiari, dei giornalisti che ne hanno
scritto, degli abitanti del posto che quella fabbrica
vedevano e respiravano, e anche di medici, ammini-
strastori e persone che sapevano ma che alle parole,
all’epoca, preferirono il silenzio. 
Ipca è una parola che fa paura, da queste parti, sino-
nimo di una tragedia. Ma la bialera, il folle che rac-
conta dondolandosi sul bordo della sedia, non la pro-
nuncia mai. È la saggezza della natura e del luogo:
non la pronuncia perché non esiste, perché quello
che resta al di là della strada, sull’altro lato rispetto
alla roggia, non è che uno scheletro. E anche la torre
era poco più che un’impalcatura di ossa scarne: l’han-
no tirata giù due mesi fa e sono venuti i giornalisti, ne
hanno scritto, hanno fatto i video del crollo e li hanno
postati su Facebook. Tutti a filmare e a guardare il
nulla, lo sgretolarsi di ciò che torna alla polvere ma
non esiste più da un pezzo. Chissà se l’hanno ascolta-
ta, invece, la voce della bialera e se hanno visualizza-
to le immagini che quella voce evoca incessantemen-
te nel suo eterno ritorno. Altro che il nulla che cade!
Avrebbero visto, nel racconto, gli occhi atterriti di chi
in bagno scopriva di essere diventato uno dei pissa-
brut, quelli che dopo aver orinato per anni tutti i colo-
ri che respiravano durante il giorno ad un certo punto
incominciavano a orinare un colore solo, il rosso, il
sangue, ed era il segno della loro condanna. E tante
altre immagini si materializzano nel racconto inces-
sante della roggia. Gli stracci che avvolgevano gli
zoccoli degli operai, uniche “calzature” che resisteva-
no alla corrosione degli acidi. Poi, continua la bialera
nel suo dondolare folle e spietato, ve le ricordate le
sindoni? Sì, le sindoni, le lenzuola stese ad asciugare
ai balconi delle case dei lavoratori, con impresse le
sagome di chi la notte ci dormiva e trasudava i colori
che la pelle aveva assorbito durante il giorno.
Potevano farsi il bagno più volte tutte le sere, gli ope-
rai, e si potevano strofinare all’infinito, quelle lenzuo-
la, ma non c’era verso di eliminare quelle sagome,

SOPRATTUTTO 
PERCHÉ FA MALE
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simboli involontari dello sfruttamento e del non senso. 
All’improvviso, nel rincorrersi dell’acqua nella bialera,
sulle sindoni prevalgono le voci degli operai che ad
intervalli più o meno regolari e stabiliti dalla tenuta
dei propri polmoni fuggivano fuori dai reparti e dai
magazzini per prendere fiato, quel tanto che bastava a
rientrare e resistere un altro po’. E ti volti di scatto,
dalla parte opposta del canale, a guardare la fabbrica
e pensi di vederli e di udirne le voci, i colpi di tosse, i
conati di vomito. In realtà vedi soltanto uno scheletro
abbandonato, con quello che resta delle finestre spa-
lancate come se anche i fantasmi avessero bisogno di
aria pura e che prima o poi forse farà la fine della
torre, ma poco importa perché già adesso non esiste
più. 
Scendi lungo la strada e la bialera continua a parlare,
ti allontani e la senti in lontananza, sempre concitata,
metodica e precisa nel suo racconto, come il folle sul-
l’orlo della sedia, quello che ha visto l’orrore e non gli
importa se non c’è nessuno ad ascolarlo mentre lo
racconta all’infinito, per non dimenticare, anche se fa
male, soprattutto perché fa male. (a.s.)

La triste storia dell’Ipca
L’Ipca – Industria piemontese dei colori di anilina –
nacque nel 1922 e produceva pigmenti a base di
ammine aromatiche. Si tratta di sostanze tossiche e
cancerogene, la cui pericolosità era già scientifica-
mente nota fin dalla fine dell’800. Durante la sua
attività, la cosiddetta “fabbrica della morte” uccise
almeno 168 lavoratori. Le ripetute denunce degli ope-
rai sulla pericolosità delle condizioni di lavoro e sul-
l’innosservanza delle più elementari norme di sicu-
rezza caddero nel vuoto e gli anni passarono, fino a
quando, nel 1968, la determinazione di due ex lavora-
tori, Albino Stella e Benito Franza, produsse una tale
mole di informazioni e di materiale d’inchiesta da
indurre le autorità giudiziarie ad interessarsi seria-
mente del caso, innescando all’inizio degli Anni
Settanta – triste record – i primi processi in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il processo Ipca 
si concluse nel 1977 con la condanna dei dirigenti 
dell’azienda per omicidio e lesioni colpose.

pagina 17 | PROMUOVERE

ANIMALòCI
OGNI LUOGO È UN RACCONTO DA CONDIVIDERE



MAURIZIO
MAZZEO

QQuando abbiamo chiesto a
Maurizio Mazzeo di poterlo inter-
vistare abbiamo trovato dall’altra
parte del telefono la piena dispo-
nibilità mista a un che di stupore
quasi a voler dire “Siete sicuri,
volete intervistare me? Per poi
accordarci un appuntamento 
«Ma mi raccomando venite sul
presto, così ho la scusa per 
alzarmi prima».
Basta digitare su You Tube
Maurizio “Maury” Mazzeo detto
Drugo per capire che cosa è in
grado di fare con due mani e sei
corde e un gruppo di musicisti
affiatati con cui si esibisce in giro
per i locali del Nord Italia e della
Francia, diventando uno dei mag-
giori esponenti del genere
manouche in Italia.
È pensare che tutto è nato per
caso e che da ragazzino voleva
diventare batterista, quando gli
chiediamo come mai questo cam-
bio di strumento la sua risposta è
semplice, persino spiazzante: «Ho
dovuto scegliere se suonare la
chitarra o non suonare niente, i
miei genitori non avrebbero mai
potuto prendermi una batteria,
però mi regalarono una chitarra e
cominciai ad andare a lezione da
Paolo Giambertone, il maestro a

cui devo molto». Sì, perché oltre
ad insegnare le basi, le tecniche
della chitarra classica, gli ha fatto
capire quanto sia importante l’im-
provvisazione, la capacità di spe-
rimentare nuove soluzioni musi-
cali, a volte ardite ma sicuramen-
te cariche di personalità. «Tant’è
che quando hanno cambiato inse-
gnante ho smesso di andare a
lezione. Ma non ho mai smesso di
suonare, continuando da autodi-
datta, cercando la mia strada,
spostando sempre un po’ più in là
il paletto della mia curiosità». E
la sperimentazione lo porta anche
ad abbracciare generi più moder-
ni, contemporanei, alla chitarra
elettrica, finendo a 19 anni a suo-
nare in una band heavy metal. 
«Mi dividevo fra lezioni private e
lo studio A completare il tutto

anche tre anni di formazione in
musicoterapia per poter ampliare
ulteriormente le possibilità di
lavorare con la musica». 
Come è nata la passione per il
Gypsy Jazz e Django Reihnardt?
«Lo conoscevo di nome, ho
cominciato a leggere la sua bio-
grafia, e quando ho sentito i primi
pezzi sono rimasto stupito, com-
pletamente rapito. All’epoca suo-
navo la chitarra elettrica, ho
cominciato a riprendere in mano
l’acustica, cercando di avvicinar-
mi sempre di più a questo genere
che è un mix tra il jazz americano
arrivato in Europa, il valse france-
se e la musica tradizionale zinga-
ra che al suo interno ha influenze
arabeggianti, flamenche, balcani-

che e virtuosismi.

TRA 
VIRTUOSISMI

GYPSY 
E IL GRANDE

LEBOWSKY
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Insomma un vero è proprio 
insieme di stimoli che mi ha 
chiamato a sé».
Ad interessare Maury Mazzeo
detto Drugo, dal nome del prota-
gonista del film “Il Grande
Lebowsky”, oltre alla parte musi-
cale c’è tutto il retroterra culturale
che una volta scoperto gli spalan-
ca un mondo: i concerti manou-
che sono delle vere e proprie jam
session dove ogni musicista dona
il proprio apporto, ogni concerto è
diverso dall’altro anche se viene
riproposto lo stesso repertorio
perché ogni musicista ci mette del
suo per renderlo personale. Ed è
qui che trova la sua strada, un
genere che è un mix di generi che
gli consente di esibirsi esprimen-
do propria personalità.
E così nel 2015 nasce il progetto
20 Strings, il nome deriva dalla
somma delle corde degli allora
componenti: 2 chitarre, un violi-
no ed un contrabbasso. In questi
4 anni se ne è fatta di strada e il
gruppo, i cui componenti posso-
no variare di volta in volta si esi-
biscono in Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Liguria
e anche in Francia, sempre quella
serie di coincidenze che hanno
caratterizzato la vita artistica di
Drugo.
Sì, perché arrivare ad esibirsi in
Francia per un gruppo di italiani
non di origine manouche è davve-
ro difficile o basta credere nelle
coincidenze. La coincidenza que-
sta volta si chiama Laurent
Courtois, è un noto musicista jazz
manouche che deve esibirsi in
Italia per alcune date e cerca una
sistemazione. «L’ho contattato sui
social network e gli ho offerto di

venire a stare da me, visto che
anche io ero musicista “così ci fac-
ciamo una suonata”, da lì è nata
una bella amicizia che ci ha per-
messo di esibirci in uno dei più
importanti jazz club di Grenoble,
dopo averci dato moltissimi con-
sigli. È venuto più di una volta a
suonare in Italia ma quando torna
non manca mai di fare un salto
alla Soce di Ciriè per una jam».
E per chi volesse vedervi dal vivo
dove vi trova?
«Al momento come 20 Strings ci
esibiamo ogni giovedì sera al
M.O.B di San Salvario a Torino
durante l’aperitivo. La formazione
attuale è composta, oltre da me
da Alberto Palazzi alla chitarra
ritmica e Andrea Garombo al con-
trabbasso ma abbiamo tutta una

serie di amici, grandi professioni-
sti che ruotano a seconda delle
esigenze: Simone Arlorio al clari-
netto, Lodovico Berto al vibrafo-
no, Ilaria Allegri alla voce». 
A chi gli chiede quando uscirà un
nuovo disco dopo quello di esor-
dio del 2014 Drugo risponde:«C’è
tutta l’intenzione ma vogliamo
avere ben chiaro cosa fare, magari
proponendo anche un repertorio
un po’ diverso da quello che
siamo soliti avere. Mi piacerebbe
riprendere in mano la chitarra
elettrica e provare a suonare.
Quest’anno insegno proprio que-
sto strumento all’Istituto musicale
Lessona di Volpiano e presso la
Filarmonica La Vittoriosa di San
Francesco al Campo. Le mie gior-
nate si suddividono tra lo studio
al mattino e l’insegnamento al
pomeriggio. Chi insegna deve
mostrare capacità empaticha,
deve essere in grado di fornire sti-
moli, scegliere i brani da assegna-
re in base alle capacità dell’allievo
ma anche lasciargli spazio di
potersi esprimere e chiedere
direttamente a lui che cosa avreb-
be piacere di suonare. I risultati
son sicuramente migliori rispetto
a quelli ottenuti dalla sola imposi-
zione». (f.f.)
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DDomenica 27 ottobre 2019, ore 8.45: è l’ora del ritrovo
dei ragazzi dell’Ardor che devono affrontare un’altra
delle tante partite difficili; dall’inizio del campionato la
squadra di San Francesco non è ancora riuscita a segna-
re un punto! Il Caselle è una squadra forte tecnicamen-
te, l’intesa fra ogni compagno la rende molto complicata
da affrontare, ecco perché i nostri ragazzi partivano
svantaggiati, ma probabilmente avevano una cosa che il
Caselle non aveva: il cuore!
L’arbitro richiama le squadre ognuna nel proprio spo-
gliatoio per fare l’appello. Diciotto ragazzi, di cui 11 tito-
lari e sette giocatori che compongono le riserve.
Ci siamo, può avere inizio la partita.
È solo il sesto minuto quando Christian, il numero 7, è
costretto ad abbandonare il campo per dolori allo sto-
maco, al suo posto entra Alessio, con il numero 14. 
Attenzione: fase offensiva dell’Ardor che prova la per-
cussione sulla fascia, con Gabriele – che porta la maglia
numero 11 -  che se ne va e passa in mezzo il pallone,
che però viene respinto dalla difesa avversaria. Il Caselle
cerca di giocare la palla in difesa, ma sbaglia il retro
passaggio, la palla ritorna all’Ardor che con un tiro lesto
in porta, sorprendendo l’arbitro, segna il suo primo gol
della giornata. Attenzione al Caselle che prova ad attac-
care con il suo numero 10 che, con un’azione solitaria,
entra in area, scarta un difensore dell’Ardor che invo-
lontariamente lo atterra. L’arbitro decreta il calcio di
rigore che il numero 9 del Caselle non sbaglia. Il primo
tempo finisce sull’uno a uno.
Inizia il secondo tempo

L’Ardor non ha preso bene il pareggio con il Caselle, ma
tira fuori la grinta e cerca di attaccare tutti i palloni fino
a quando Jacopo, il suo numero 10, trova il passaggio
giusto per il numero 8 – Fabio - che, a sua volta, cerca il
dialogo in area avversaria con Christian, il numero 9,
che scatta velocissimo e anticipa il difensore del Caselle
che però cerca di trattenerlo e lo fa cadere in area di
rigore. Sul campo piomba il silenzio, tutti i giocatori e
gli spettatori si girano a guardare l’arbitro che con un
gesto deciso indica il dischetto all’interno dell’area di
rigore: questa volta il penality è per il San Francesco!
Tocca a Jacopo cercare di battere il portiere avversario:
la rincorsa è lenta, ma sicura, il tiro parte forte, raso
terra e angolato, il portiere non riesce neppure a tuffarsi
tanto il rigore è preciso: è il gol del vantaggio del San
Francesco.
Mancano 18 minuti, ma il Caselle ci prova ancora, il gio-
catore numero 16 prova una serpentina, entra in area e
tira, la palla viene deviata dai difensori dell’Ardor, il
pallone prende un effetto strano e inganna il portiere
dell’Ardor. La partita è di nuovo in parità.
Mancano 5 minuti ma l’Ardor non molla: il numero
Andrea gira palla per il 5, che la passa a Jacopo, che
prova a girarsi ma viene steso, l’arbitro fischia una puni-
zione da circa 20 metri a favore della squadra che
indossa la maglietta giallo rossa. L’allenatore dell’Ardor
richiama Gabriele, il numero 11, per battere la punizio-
ne. Probabilmente è l’ultima occasione della partita per-
ché mancano un paio di minuti alla fine. La porta sem-
bra molto lontana e la barriera di cinque uomini è piaz-
zata bene. Tirare in porta sembra un azzardo, ma
Gabriele è concentrato: guarda fisso il pallone, aspetta il
fischio dell’arbitro per poter calciare la palla. Il fischio
arriva: la rincorsa è lenta, ma precisa, gli ultimi tre passi
diventano più veloci, la palla è colpita bene. La traietto-
ria aggira la barriera e si sta infilando all’incrocio tra il
palo e la traversa, il portiere salta e devia la palla con la
mano ma il tiro è abbastanza potente, non viene tolto da
dove il destino voleva portarlo: in fondo alla rete!
Una punizione imparabile, tirata perfettamente sotto
l’incrocio dei pali. Tutti i compagni abbracciano e sot-
terrano Gabriele per questo gol allo scadere. L’Ardor
San Francesco è nuovamente in vantaggio e questa volta
non si fa più recuperare. L’arbitro fischia tre volte e dice
che può bastare, L’Ardor vince 3 a 2 sul Caselle.
Al fischio finale tutti i giocatori dell’Ardor vanno a
festeggiare, riempiendo Gabriele d’acqua e lanciandolo
per aria. Questa partita non si dimenticherà facilmente.
È la prima vittoria dell’anno! 

Andrea Raffaele e Gabriele Roggero
Scuola Mario Costa, San Francesco al Campo
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CASELLE CALCIO vs 
ARDOR SAN FRANCESCO

UNA PARTITA DA NON DIMENTICARE

SPORT



EN GLI S H 
COR N ER
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Violante Carretta
Scuola Mario Costa, San Francesco al Campo



Descriviti o definisciti in 200
caratteri
Mi chiamo Emanuele Grindatto
e sono un illustratore e creative
designer. 
Non ho mai smesso di fare sca-
rabocchi e disegnetti da quando
ero piccolo, e continuo tutt’ora
come libero professionista.

La creatività secondo te è? 
La creatività non è un concetto
definibile con precisione, è stata
descritta come potenziale capa-
cità mentale o dote. 
Personalmente potrei parago-
narla a una piccola scintilla, che
va curata e alimentata con un
lavoro costante per farla divam-
pare e trasformarla in un bel
fuoco vivo. 

Creativi si nasce o si diventa? 
Nasci scintilla, se vuoi diventare
fuoco…

A 10 anni cosa sognavi di fare
da grande?
Fin da bambino ho sempre
amato il cinema e l’animazione,
mi immedesimavo continua-
mente nei personaggi delle sto-
rie che vedevo; per cui sono
stato archeologo ed esplorato-
re, cowboy, pirata, pilota di

robottoni, inventore di macchi-
ne volanti, cavaliere errante e
chi più ne ha più ne metta!

Quando hai capito che saresti
diventato un illustratore?
Dopo la maturità non sapevo
bene cosa fare; volevo continua-
re gli studi in campo artistico,
ma ero indeciso. 
Alla fine mi iscrissi ad un corso
triennale di illustrazione presso
lo IED di Torino; non fu tanto il
corso quanto le frequentazioni e
le amicizie nate in quell’ambien-
te che mi fecero capire cosa
sarei potuto diventare. 

C’è uno o più artisti a cui sei
particolarmente legato o che ti
hanno influenzato nella tua atti-
vità professionale? 
L’arte in senso lato mi ha sem-
pre suggestionato molto, ma ho
da sempre nutrito una venera-
zione per artisti come Edward
Hopper in pittura, Luigi Ghirri e
Franco Fontana nella fotografia,
che spesso mi tornano di gran-
de aiuto per completare le com-
posizioni delle mie illustrazioni.

Il territorio (Canavese,
Ciriacese, Valli di Lanzo) ha rap-
presentato un limite o al contra-
rio ha amplificato la tua creativi-
tà professionale?
Per me è stato un grosso limite. 
Quando si è giovani e si vuole
coltivare la propria passione
artistica, si ha la necessità di
vivere in un ambiente che tenda
a stimolare e a sperimentare; se
non in rari casi, la provincia non
aiuta a creare una rete di cono-
scenze per poter crescere pro-
fessionalmente senza doversi
rivolgere altrove.

Negli ultimi anni Torino è presa
d’assalto dagli appassionati di
arte contemporanea con varie
iniziative sparse per la città
(Artissima, Paratissima, The
Others sono le più famose):
credi che si stia sviluppando un
interesse genuino nei confronti
dell’arte contemporanea o che
sia semplicemente una “moda”
partecipare a questi eventi?
La verità credo stia nel mezzo,
ma è indubbio che per buona
parte del pubblico tutte queste
iniziative siano degli enormi
eventi mondani a cui presenzia-
re ad ogni costo.

I social network come hanno
influenzato il mondo dell’illu-
strazione? Li vedi come feno-
meno positivo perché riescono
ad avvicinare e a coinvolgere
nuovo pubblico oppure, tutti
copiano tutti e l’originalità
viene meno?
I social network hanno influenza-
to il mondo del lavoro in manie-
ra massiccia. 
L’illustrazione sicuramente ha
guadagnato di visibilità, ma
spesso chi condivide le immagi-
ni non riporta il nome dell’arti-
sta, perdendo totalmente il
senso del lavoro e facendo
diventare le opere semplici post
tappabuchi su bacheche iper-
trofiche.
Personalmente io uso solo
Instagram per veicolare le mie
immagini, ma cerco di non abu-
sarne troppo per evitare un’in-
tossicazione da social. 

La tua posata preferita qual è e
perché?
Le bacchette giapponesi, mini-
mali ed elegantissime.  

Emanuele Grindatto 
39 anni, da vent’anni si
occupa di illustrazione a
360 gradi. Canavesano,
vive a Barbania, dopo un
trascorso sanfranceschese,
con la compagna 
Chiara e le piccole
Margherita ed Elena
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Se apriamo la porta del tuo
armadio ci troviamo?
La monotonia cromatica; ho
riscoperto da qualche anno le
tshirt bianche, ma il mio guarda-
roba è una lunga sfumatura che
va dal grigio passando dal verde
scuro, il blu più o meno scuro
per arrivare all’intramontabile
nero. Però sono una persona
allegra.

Il sogno che conservi nel cassetto?
Poter viaggiare di più con tutta la
famiglia.

Il lavoro che ti ha reso più orgo-
glioso, di cui sei più fiero, finora?
Forse il mio primo libro illustrato,
“La guerra di Remigio”, uscito
nelle librerie nel 2006. 
Il progetto venne selezionato
come vincitore del Miglior albo
satirico-umoristico al Concorso
internazionale “Sulle ali delle far-
falle” di Bordano, e successiva-
mente pubblicato dalla casa edi-
trice Fatatrac. 

Una colonna sonora per questa
intervista è composta da 3 can-
zoni: quali?
For - C Duncan
Mr Tembo - Damon Albarn
Yet again – Grizzly Bear

Come disegni? Schizzi su carta o
tavoletta e computer? 
Le bozze su carta sono fonda-
mentali.  Prima lavoravo ad acrili-
co, per cui quando avevo la
bozza preparatoria pronta, ripor-
tavo tutto su un foglio trasparen-
te e lo ricalcavo sul supporto

finale, dove iniziavo il lavoro a
pennello; ora lavoro in digitale,
per cui trasferisco la bozza sul
computer e successivamente ini-
zio a comporre la tavola e colo-
rarla con la tavoletta grafica. 

Qual è il tuo colore preferito?
Non ho un colore preferito in
assoluto, ma ultimamente mi
piace molto il blu balena. 

Se il tuo mestiere fosse un piatto
sarebbe? 
Direi un uramaki, il sushi arrotola-
to. Come l’uramaki può sembra-
re un banale involtino di riso,
anche il mio lavoro se visto dal-
l’esterno può apparire semplice,
ma scavando vedi che c’è un
ripieno fatto di molto lavoro e
ricerca, a cui c’è da aggiungere
la giusta esperienza.

In che momento della giornata
preferisci lavorare?
Non ho preferenze, cerco di
seguire cosa mi dice la testa e
sfruttare il guizzo d’ingegno!

Ha in programma una mostra
prossimamente?
Il 15 dicembre espongo nuova-
mente al San Salvario
Emporium di piazza Madama
Cristina a Torino. Assieme ad 

un’amica fotografa ci presentia-
mo sotto il nome di
Illustrographia, e avremo una
selezione di mie illustrazioni
abbinate ad altrettante fotogra-
fie analogiche, stampe fine art e
biglietti d’auguri per le festività. 

Facci un saluto creativo.
Ehm… Aloha!?

(f.f.)

VIENI AVANTI CREATIVO
I VERI TALENTI NON CHIEDONO PERMESSO




