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& PROVINCIA

Rai, ha diretto programmi tele-
visivi e radiofonici, commedie,
spettacoli teatrali, opere liriche
e film. Uomo instancabile, ha
scritto decine di libri sulla cul-
tura locale e sulla storia del tea-
tro della regione. E per un bel
po’ di tempo è stato anche do-
cente al Dams dell’università
torinese. Dopo la laurea in lette-
re, nel 1955 vince con Furio Co-
lombo e Folco Portinari il con-
corso per entrare in Rai come
regista, dove lavorerà a fianco
di Primo Levi, Dario Fo, Gianni
Vattimo, Antonella Lualdi, Ce-
sare Gallino, Guido Davico Bo-
nino, Paolo Poli.

F ino a quando la salute
glielo consentiva, torna-
va a casa a notte tarda

in tram – non ha mai avuto la
patente – dalle sue molteplici
scuole di recitazione sparpa-
gliate per la città. Oppure se
ne andava a teatro a vedere
qualche spettacolo, non im-
porta se suo o della concor-
renza.

Il cuneese di Garessio,
Massimo Scaglione, morto ie-
ri a 84 anni, è stato il più dutti-
le regista piemontese degli ul-
timi 50 anni. Nella sua lun-
ghissima carriera iniziata in

MAURIZIO TERNAVASIO

Unregistapiemontese

Il direttore del Salone parla del contratto conGl e coinvolge le istituzioni

NE SARANNO CANCELLATI 11: AL LORO POSTO UN PRESIDIO DI BANCARELLE

Chiudeunmercatosuquattro
Beppe Minello APAGINA46

Allaprocuranon interessa il casodeibigliettigonfiati

Ferreroaipm:ComuneeRegione
ciobbliganoascegliere ilLingotto

REPORTERS

* La sede del Salone. I pm
non hanno chiesto a Ferre-
ro notizie dei biglietti
«gonfiati» ma dell’accordo
che lega il Salone al Lingot-
to. Il direttore ha confer-
mato quanto detto alla
«Stampa» spiegando che
sono Comune e Regione a
obbligare la Fondazione
per il Libro a non conside-
rare altre sedi.
Paola Italiano e Andrea Rossi

APAGINA40

Che
tempo
fa

14° 19°
Domani
Nuvoloso con
piogge a tratti
tra la notte e il
mattino; prime
schiarite sulle
Alpi in mattinata
e nubi in dirada-
mento ovunque
nel pomeriggio.

10° 21°
Domenica
Ben soleggiato
con cielo gene-
ralmente sereno
o poco nuvolo-
so. Possibili
temporanee
foschie o locali
banchi di nebbia
sulle pianure nel
primo mattino.

Situazione
Correnti più
umide orientali
portano un
aumento della
nuvolosità con
deboli piogge
tra la notte e il
mattino. Schiari-
te da domani
pomeriggio e
condizioni ben
soleggiate
domenica.

13° 17°
Oggi
Nuvoloso con
pioggia a tratti
tra la notte e il
primo mattino e
nuovamente in
serata e nella
notte. Limitate
aperture nelle
ore centrali.

ZTL CENTRALE CHIUSA DALLE 10 ALLE 19

Unadomenicasenz’auto
per“Porticidi carta”
Domani e domenica i portici
di piazza Carlo Felice, via Ro-
ma e piazza San Carlo ospi-
teranno di nuovo la libreria
più lunga del mondo, i due
chilometri di scaffali di «Por-
tici di Carta», manifestazio-
ne giunta alla sua nona edi-

zione. In concomitanza si svol-
gerà la «Domenica ecologica»:
la giunta comunale, nell’ulti-
ma seduta, ha infatti deciso di
aderire alla quarta edizione
della «Giornata nazionale del
camminare», organizzata da
FederTrek con il patrocinio

REPORTERS

del ministero dell’Ambiente,
del Miur e dell’Anci.

Sempre nel fine settimana è
in programma, in via Carlo Al-
berto, Flor15, la mostra mer-
cato con l’apertura straordina-
ria del giardino di Palazzo Ci-
sterna. Per favorire la parteci-
pazione a questi eventi, e in-
centivare il più possibile la mo-
bilità a piedi e in bicicletta, la
giunta ha deciso la chiusura
della Ztl Centrale al traffico
delle auto private tra le 10 e le
19 di domenica.
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Cara
Torino

LUIGI
LA SPINA

Èun problema nazio-
nale, purtroppo, ma
due recenti drammi

dicronacaavvenutinellano-
stra città, purtroppo, fanno
sì che il modello di assisten-
za ai i malati psichiatrici che
Torino dovrebbe riconside-
rare potrà servire anche alle
sanità pubbliche del resto
d’Italia. La questione del co-
siddetto Tso, il ricorso a un
ricovero coatto di pazienti, è
molto delicata e dovrebbe
essere affrontata con reali-
smo e senza atteggiamenti
utopici o ideologicamente
fondamentalisti. Come sono
tipici, ad esempio, di chi vor-
rebbe eliminarlo totalmen-
te. Quando un malato può, in
maniera grave, danneggiare
sé stesso o gli altri, il Tso ob-
bligatorio è necessario.

Stabilita questa amara
considerazione, si tratta di
ridurre i casi in cui si è co-
stretti a tale dolorosa scelta
e fissare quelle modalità di
intervento che assicurino la
massima possibile sicurez-
za, sia del paziente, sia dei
medici e degli infermieri.

La sanità pubblica, in ge-
nere,nonamainvestiresoldi
e attenzione sulla cura dei
malati di mente, perché si
tratta di un’assistenza lunga
e difficile e non assicura ri-
torni di consenso politico o
clientelare oppure successi
terapeutici da sbandierare
mediaticamente.

Tso,problema
darisolvere
investendo

SEGUE A PAGINA 41

SEGUE A PAGINA 48

Ergastolo
alla colf
della strage
di Caselle
Per i giudici ideò
il triplice omicidio
del gennaio 2014

Gianni Giacomino APAGINA43

LACONDANNA

Soldi agli allievi
per fare sesso
11 anni al prof
Violenze su 8 studenti
del Pininfarina dove
insegnava Meccanica

APAGINA43

MONCALIERI

* La testimonianza.

Barbara Martini, la psi-
cologa aggredita da un
paziente in via Lagran-
ge, spiega la scelta di in-
tervenire senza l’ap-
poggio delle forze del-
l’ordine: «Il Tso è una
procedura non piacevo-
le per i pazienti e anche
per noi operatori. Cer-
cavamo di convincerlo.
Spero non vada in car-
cere e che continuere-
mo a curarlo».

Il raccontodellapsichiatra ferita incentro

“Cihaaggrediti
appenacihavisti”

Peggio e Penna
APAGINA41
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iunta alla sua undicesima edizio-
ne, la Giornata del contempora-
neo si festeggia, quest’anno, saba-
to 10 ottobre. L’iniziativa è pro-
mossa da Amaci - Associazione
dei Musei d’arte contemporanea
italiani e si propone di offrire al
pubblico un’occasione per vivere
da vicino e comprendere meglio il

variegato mondo dell’arte contemporanea. Al-
l’iniziativa aderiscono diversi musei e gallerie
d’arte dell’area torinese consentendo l’ingres-
so gratuito a collezioni permanenti e mostre
temporanee. La Galleria d’Arte Moderna
(via Magenta 31, 011/4429518) infatti, propone
ingresso libero alle collezioni e alle esposizioni
«Tutttovero», «Vitrine» e «Surprise» (queste
ultime dedicate rispettivamente ad Anna
Franceschini e Giorgio Ciam). Unica eccezio-
ne per «Monet dalle Collezioni del Musée
d’Orsay», cui si potrà accedere solo con tariffa
ordinaria. Info anche su www.gamtorino.it.

La mostra «Tutttovero» è allestita in altri
tre spazi museali che aderiscono alla giornata:
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
(via Modane 16, 011/3797600), la Fondazione
Merz (via Limone 24, 011/19719437) e Il Ca-
stello di Rivoli – Museo d’Arte Contempora-
nea (011/9565222). Tutti e tre aderiscono con-
temporaneamente anche al progetto «L’albe-
ro della cuccagna. Nutrimenti dell’arte»
(esposizione diffusa sul territorio nazionale a
cura di Achille Bonito Oliva. La scultura di Se-
bastian Lloyd Rees, costituita da 20 scatoloni
da imballaggio l’uno sull’altro, è allestita alla
Fondazione Sandretto, in modo da formare

una torre che rispecchi appunto la struttura
dell’ Albero della cuccagna (le altre esposizioni
su www.fsrr.org). La Fondazione Merz espone,
invece, sino all’11, «Che cento fiori sboccino»,
un’opera inedita di Alfredo Jaar, allestita anche

in concomitanza con il convegno «Education as
a social landscape» ovvero «Il ruolo sociale ed
educativo dei centri d’Arte Contemporanea»
che termina venerdì 9 ottobre, partendo dal-
l’esperienza di ZonArte, il network che riunisce
i dipartimenti educazione delle principali istitu-

zioni piemontesi dedicate all’arte del nostro
tempo (http://fondazionemerz.org).

«Voce Comune» di Lara Favaretto è, invece
un’opera sonora con un applauso, udibile in filo-
diffusione, in diversi spazi del Castello di Rivo-

li, una volta al giorno, a partire dal 10,
in prossimità dell’ora di chiusura qua-
si come se fosse un segnale di commia-
to. Ma il Castello ha in programma an-
che altre due iniziative fuori sede. La
prima coinvolge gli spazi dell’Accade-
mia Albertina (via Accademia Alber-
tina 6) con la performance «Unmade

Film: The Proposal», progetto (correlato alla
personale di Uriel Orlow in corso al Castello fi-
no all’11 ottobre) riguardante un film di impos-
sibile realizzazione sulle vicende che legano un
ospedale psichiatrico di Gerusalemme e un vil-
laggio palestinese i cui abitanti furono massa-

crati nel 1948 da forze paramilitari sioniste. La
seconda riguarda dieci nuove opere sulla città
che compongono il percorso de «Le notti di Ti-
no di Bagdad», realizzate con il collettivo arti-
stico ConiglioViola. L’opera, sparsa per tutta
Torino, consente ai visitatori tramite l’app TI-
NO powered by TIM, di attivare alle fermate
dell’autobus, le immagini del manifesto che si
animeranno sul display del cellulare. Ogni fer-
mata darà così l’avvio a un episodio della favola
di Tino, principessa di Bagdad. Le tappe si pos-
sono fotografare e commentare sui social tra-
mite l’hastag #TinoBagdad (info su www.ca-
stellodirivoli.org). Il Museo Ettore Fico (via
Cigna 114, 011/853065), propone invece l’espo-
sizione «Liberi tutti! Arte e società in Ita-
lia.1989 – 2001». Alle 17 è prevista la perfor-
mance di musica contemporanea «EstOvest
Off» (www.museofico.it). Il Parco d’Arte Vi-
vente (via Giordano Bruno 31, 011/3182235) e il
Museo d’arte Urbana (via Rocciamelone 7,
335/6398351) promuovono, infine, rispettiva-
mente, il workshop «Libera scuola del giardi-
no» (alle 10) collegato alla mostra in corso
«Grow it yourself» e diverse visite guidate tra
cui una al museo stesso e una al Rifugio Antia-
ereo (realizzata con il Museo della Resistenza).
Info rispettivamente su www.parcoarteviven-
te.it e www.museoarteurbana.it. Le iniziative
potrebbero subire variazioni, si consiglia di ve-
rificarne gli aggiornamenti su www.amaci.org.
Qui si può consultare anche il programma
completo che comprende le gallerie private e
le iniziative fuori città.

SABATO 10 È LA «GIORNATA NAZIONALE»

ARTECONTEMPORANEA?
“ASSAGGIALA”PERCAPIRLA

SI PARTE IL 15 OTTOBRE ALLA GAM
STORIADELL’ARTE, LEZIONI
CONPROFSTRAORDINARI

U
n corso di Storia dell’Arte per sco-
prire e riscoprire tutto quello che
avreste sempre voluto sapere sul-
l’arte e sugli artisti di tutti i tempi.
Coninsegnantid’eccezione,

LaFondazioneTorinoMuseiorganizza
un piccolo ciclo di quattro appuntamenti
perraccontareigrandicapolavoridell’ar-
te, gli artisti, ma anche per spiegare come
si guarda un capolavoro, cosa lo rende ta-
le, quali regole compositive sono alla base
dell’estetica, e anche quali emozioni com-
ponganolasinfoniadell’operad’arte.

Il corso promuove l’idea di una «didat-
tica diffusa» che trovi tra i suoi punti no-
dali imusei,nella loroqualitàdi laborato-
ri del sapere, in continua interlocuzione

con scuole e università e come
luoghi in cui si compia l’incon-
tro tra le scienze e i saperi del-
l’uomo. Per il momento sono
stati definiti i primi due incon-
tri, che si tengono nella sala
conferenze della Gam, corso
Galileo Ferraris 30 alle 18 (du-
ranoun’ora).

Si comincia giovedì 15 otto-
bre con Antonio Natali, diretto-
re della Galleria degli Uffizi dal
2006, studioso soprattutto di
scultura e di pittura del Quattrocento e
del Cinquecento toscano che farà «Lettu-
re di storia dell’arte». Segue il 17 dicem-
bre Furio Honsell, che terrà una lezione

«Dal doppio ritratto di Luca Pacioli alla
matematicanascostaneiquadri».Ingres-
so 5 euro fino a esaurimento posti. Info
011/442.95.23. [L.GH.]

Ingresso gratuito in musei e gallerie
(esclusa la mostra di Monet) dove
s’inaugurano opere e installazioni

! Qui sopra,
un’opera
inedita di
Alfredo Jaar
alla Fondazione
Merz. A fianco,
il percorso «Le
notti di Tino di
Bagdad»

A
CHIARAPRIANTE

rbusti ornamentali ed erba-
cee perenni, piante alpine e
succulente, rampicanti e co-
nifere rare, piante tropicali e

carnivore. Sabato 10 e domenica 11
in via Carlo Alberto (orario 9-19; in-
gressogratuito)tornaFlor, lamostra-
mercato dedicata al verde promossa
da Nuova Società Orticola del Pie-
monte.Sonoattesivivaieprofessioni-
sti dal Piemonte e da varie regioni

d’Italia, con il meglio del florovivai-
smoedell’artigianatolegatoalverde.

Tra le novità di quest’edizione au-
tunnale, l’apertura eccezionale del

giardino di Palazzo Cisterna, in via Ma-
ria Vittoria, che si potrà visitare nei due
giorni e ospita l’allestimento «Belle da
Morire», dedicato alle piante velenose
sullo stile dell’inglese Poison garden, e
«Ilgirodelmondoinottantapeperonci-
ni»,acuradelVivaioFratelliGramaglia.

A Flor è presente anche il progetto
Community School Garden del Labo-
ratorio Città sostenibile di Iter che rea-
lizza, con le scuole, orti scolastici per
promuovere l’educazione alimentare e

ambientale.
InviaCarlo

Alberto, gra-
zie alla siner-
gia tra lo stu-
dio di proget-
tazione «Su in

giardino» e l’azienda risicola Beni di
Busonengo, verrà inoltre creato un pic-
colo«giardino-risaia»incui lamancan-
za di diserbi favorisce la biodiversità,

dandovitaaungiardinoacquatico.
Previstivari incontri.Conlacollabo-

razionedellaLibreriaBodoni-SpazioB,
allo stand di Maurizio Feletig sabato al-
le 10,30 Simonetta Chiarugi presenta il
libro «Buon Gardening» e, con Edoar-
do Santoro di «Sguardo nel Verde», re-

alizza un laboratorio sui semi. Dalle 16
poi, lo stesso Santoro accompagna i vi-
sitatori in un tour tra gli stand per sco-
prire piante autunnali per balcone e
giardino. Domenica alle 11,45, stesso
spazio, UrBees-Progetto di apicultura
urbana presenta il libro «L’arnia sul

balcone? Storia di UrBees e di un api-
coltore urbano a Torino» di Antonio
Barletta. Sabato e domenica alle 10,30
allostandIlPodereleRocche«LoScac-
ciapensieri dell’autunno», attività per
famiglie, e alle 15 laboratorio per adulti
dighirlande.

SABATO 10 E DOMENICA 11 OTTOBRE C’È FLOR IN VIA CARLO ALBERTO
TRAPIANTEVELENOSEEPEPERONCINIDALMONDO

! A Flor viene allestito «Belle da morire» sullo stile Poison Garden e «Il giro del mondo in ottanta peperoncini»

! Antonio Natali, direttore degli Uffizi

Il meglio del florovivaismo e dell’artigianato
«verde», ci sarà pure una mini-risaia. Aperto

per l’occasione il giardino di Palazzo Cisterna

Polo Reale aperto il sabato sera
Dalle 20 alle 24 con visite guidate e conferenze

Proseguel’apertura delPoloReale ilsa-
batoseradalle20alle24nell’ambitodel
progetto nazionale «Un sabato notte al
museo» - promosso dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turi-
smo. Sabato 10 si può visitare il Polo
Realedalle20alle24(chiusurabigliette-
riaore23). IlpercorsodivisitadiPalazzo
Realesisnodaall’interno delprimopia-
no nobile, con possibilità di visite libere
alle sale di rappresentanza e visite gui-
date all’Appartamento della Regina, a
cura dei volontari dell’Associazione
«Amici di Palazzo Reale», ore 20, 20.30,
21,21.30,22(gruppimax25persone).
All’ArmeriaRealealle21,30lavisitagui-
datatematica«Storiediarmiediarteal-
l’Armeria Reale: cenni sull’origine delle

collezionidellaRealeArmeriadiTorino»,
unpercorsodedicatoallanascitadique-
sta istituzione museale per volontà di
CarloAlberto.
AlMuseodiAntichitànuovoincontrodel
ciclo di appuntamenti «Fantasmagori-
che presenze al Museo Archeologico»,
con rievocazione storica «Trecce e lapi-
slazzuli»e«Conversazioneconl’archeo-
logo» dal titolo «Donne di “mundus”»
alle21ealle23.
La Galleria Sabauda offre un itinerario
attraverso il raffinato collezionismo di-
nasticodicasaSavoia.
Tariffe:bigliettointero 12euro;ridotto6
euro.Possibilitàdiingressoconilbigliet-
toacquistatoingiornataperlavisitadel
PoloReale. [L.GH.]
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Parte la48oredi «PorticidiCarta»

Il centrochiudeper i libri
InviaRomauna galleria di 170 espositori, domani Ztl off limits alle automobili

Sarà un grande weekend di
cultura, da godere a spasso per
il centro, possibilmente la-
sciando l’auto a casa. Da sta-
mattina nel cuore della città va
in scena il grande spettacolo di
«Portici di Carta»: una libreria
lunga due chilometri, giunta
alla sua nona edizione, che si
snoderà in via Roma abbrac-
ciando anche le piazze San
Carlo, Cln e Carlo Felice. Do-
mani, secondo e ultimo giorno
della manifestazione, sarà an-
che una domenica a motori
spenti in centro. Per la quarta
edizione della «Giornata Na-
zionale del camminare» orga-
nizzata daFederTrek con il pa-
trocinio del ministero dell’Am-
biente, la Ztl centrale sarà
chiusa dalle 10 alle 19. Sia oggi
sia domani, invece, a «Portici
di Carta» si aggiungerà la vici-
na manifestazione floreale di
via Carlo Alberto, «Flor15»:
esposizione-mercato che si
estenderà sino all’interno di
Palazzo Cisterna.

Centosettanta espositori
Tornando alla libreria più lun-
ga del mondo quest’anno la
manifestazione metterà insie-
me 120 fra editori e librai, più
«bouquinistes del libro ritrova-
to» e piccoli editori piemonte-
si. La kermesse da sfogliare,
che lo scorso anno ha richia-
mato 200 mila persone e fatto
vendere 40 mila libri, sarà de-
dicata a Sebastiano Vassalli,
mentre il suo cuore letterario
dedicato a reading ed eventi
pulserà all’Oratorio di San Fi-
lippo. Per la prima volta - e

questa è una novità voluta dal-
la presidente del Salone del Li-
broGiovannaMilella - i librai si
presenteranno con nome, co-
gnome, foto e anche un titolo
da consigliare.
Fra gli appuntamenti danon

perdere, il ricordo di Giorgio
Faletti, la riscoperta di Dino
Campana a cent’anni dai Canti
Orfici e l’incontro con il Pre-
mio Campiello Giorgio Fonta-
na. Fra gli autori Andrea Baja-
ni, Arturo Brachetti, Alessan-
dro Barbero, Giuseppe Culic-
chia, Fabio Geda, Paola Ma-
strocola e il ricordodi LucaRa-
stello. [E.MIN.]
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2. VOCI DI DONNE

3. GUSTO

4. COLLETTIVA EDITORI PIEMONTESI

5. SCIENZE, TECNOLOGIA, INFORMATICA

6. BAMBINI E RAGAZZI

7. LINGUE

8. STORIA LOCALE

9. REMAINDERS

10. ANTIQUARIATO E FUORI CATALOGO

ASSOCIAZIONE «SULLA PAROLA»

12. EDITORI PIEMONTESI

13. GIALLI

14. VIAGGI

15. NARRATIVA

16. PASSIONI

17. STORIA E SOCIETA’

18. ARTI ESPRESSIVE

11. CULTURE ORIENTALI

La mappa

2014
I partecipanti

del 2014
alla kermesse

libraria
sono stati
200 mila

per
un totale

di oltre
40 mila

libri
venduti

LALETTERADI 68LIBRAIAFASSINOECHIAMPARINO

«Nonesistesolo ilSalone
dateunsostegnoalle librerie»

Caro Presidente Chiampari-
no e caro Sindaco Fassino
Oggi, sabato 10 ottobre,

120 librerie e 40 editori di
Torino e provincia allesti-
ranno una libreria di due
chilometri sotto i Portici di
via Roma, da piazza Castello
a piazza Carlo Felice. Più di
600 persone trasformeran-
no i portici di via Roma in
una grande libreria, dove sa-
rà possibile trovare libri di
ogni genere: novità e fuori
catalogo, libri rari e remain-
ders. Un assortimento unico
in Piemonte e, forse, in Ita-
lia. È il nono anno che questa
magia si ripete. Mentre la
città starà ancora dormendo

i «lavoratori del libro» allesti-
ranno quella che ormai è defi-
nita «la libreria più lunga del
mondo», uno degli appunta-
menti più amati dai torinesi.
La magia si ripete perché, no-
nostante la crisi, Torino resta
la città con la più alta densità
di librerie del nostro paese.
Mentre accade tutto ciò,

continuano i dibattiti sul Sa-
lone del Libro: le nomine, le
presenze gonfiate, il buco di
bilancio, i rapporti con il Cir-
colo dei Lettori. Discussioni
che durano da mesi e che ne-
gli ultimi giorni si sono in-
fiammate e hanno occupato
pagine e pagine sui giornali,
oscurando i Portici di Carta:

l’appuntamento, che vede i li-
brai protagonisti, più impor-
tante in Italia. Da mesi si par-
la della fusione tra Salone del
Libro e Circolo dei lettori che
dovrebbe ridisegnare il futu-
ro del libro e della lettura a
Torino, tenendo puntualmen-
te fuori dal dibattito gli altri
protagonisti della filiera: li-
brai, bibliotecari, insegnanti
e quanti, a vario titolo, si oc-
cupano tutti i giorni di libri e
promozione della lettura. Il
libro è un bene comune o è so-
lo di qualcuno? Troppi orti-
celli abbiamo visto crescere
in questa città attorno al li-
bro. Quello che è successo ha
dato una cattiva immagine

della città e noi librai ci chie-
diamo se non sia arrivata
l’ora che la politica dedichi la
dovuta attenzione al «siste-
ma libro» e alla lettura. Se è
vero che Torino è la capitale
del libro, bisogna costruire
un «patto per il libro e la let-
tura» che veda coinvolti tutti
gli operatori, evitando di di-
sperdere risorse ed energie.
C’è la necessità di rivedere la
legislazione regionale sul li-
bro e la lettura, che altre re-
gioni, come Puglia ed Emilia
Romagna, hanno attuato. Al
pari delle istituzioni del libro,
ma con mezzi propri, le libre-
rie promuovono la vita cultu-
rale della città e dei quartieri
dove sono radicate: attraver-
so incontri, presentazioni,
reading e mostre, anche in
collaborazione con bibliote-
che, scuole e istituzioni del
territorio. Alcuni comuni, co-
me Bologna, Milano e Orvie-
to, consentono affitti agevola-
ti alle librerie che svolgono
un ruolo sociale. Il Comune di

Sassari ha deliberato una se-
rie di provvedimenti a favore
delle librerie, compresi soste-
gni economici e sgravi fiscali.
Vorremmo che la Regione e la
Città riconoscessero il ruolo
e il valore sociale delle libre-
rie, e che le sostenessero in
modo più deciso. Nella sola
Torino, le librerie organizza-
no all’interno o al di fuori dei
loro locali più di 1000 tra in-
contri, rassegne e mostre:
questa secondo noi è una
grande ricchezza per la col-
lettività. Ci piacerebbe che
passaste, nelle giornate di sa-
bato e domenica, a fare un sa-
luto a chi ha allestito questa
grande libreria. Sarebbe un
gesto importante e un ricono-
scimento apprezzato da chi
ogni giorno fatica per pro-
muovere la lettura.
Entro fine anno presente-

remo delle proposte condivise
con le associazioni dei biblio-
tecari e degli editori da sotto-
porre alla politica.

I librai di Portici di carta

REPORTERS

REPORTERS

Gli
incontri

a
S.Filippo

!Oggi al-
l’Oratorio di San
Filippo Neri i
dibattiti comin-
ciano alle 10 con
«Torino che
legge»; alle 12
Margherita
Oggero presen-
ta il nuovo ro-
manzo di Ales-
sandro Barbero
«Gli Ateniesi»;
alle 16,30 l’in-
contro «Chi ha
paura dei libri
per bambini»
che discuterà
delle opere
bandite di re-
cente dal sinda-
co di Venezia

!Domani alle
11 incontro con
le autrici del
concorso Lette-
rario Nazionale
Lingua Madre;
alle 12 sarà di
scena Paola
Mastrocola
autrice de «la
Passione ribelle»
con Ernesto
Ferrero ed Etto-
re Boffano; alle
15,30 incontro
con il trasformi-
sta Arturo Bra-
chetti in occa-
sione dell’ante-
prima del suo
romanzo «Tanto
per cambiare»:
interviene Ales-
sandra Comazzi
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Portici di carta e Oralità popolare

Da Brachetti a Mastrocola
il libro si gusta parlandone
In piazza Carlo Alberto laboratori di danza, canti e cibi popolari

S
econda e ultima gior-
nata di «Portici di
Carta». Una domeni-

ca fittissima di appunta-
menti da godersi con tutta
la famiglia in un centro che
oltretutto sarà «off limits»
per le auto. La libreria più
lunga d’Italia - circa 2 chi-
lometri di volumi en-plein
air - offre anche un sacco
di altri eventi che vale la
pena seguire. E poi gli ap-
puntamenti del Festival
dell’Oralità Popolare, che
già ieri ha richiamato cen-
tinaia di persone in piazza
Carlo Alberto. 

Oratorio San Filippo
Alle 11 ci sarà un incontro
con Amazona Hajdaraj
Bashaj (Albania) e Maria
Abbebu Viarengo (Etiopia)
a cura del Concorso lette-
rario nazionale Lingua Ma-
dre (conduce Daniela Fi-
nocchi). A mezzogiorno in-
vece è previsto un incontro
con Paola Mastrocola, au-
trice de «La passione ribel-
le», in collaborazione con
Editori Laterza (Interven-
gono Ernesto Ferrero ed
Ettore Boffano). Nel pome-
riggio, alle 15,30 è previsto
un incontro con il grande
trasformista Arturo Bra-
chetti in occasione dell’an-
teprima del suo romanzo
«Tanto per cambiare» in
collaborazione con Baldini
& Castoldi. Interviene
Alessandra Comazzi. Alle
16,30 è previsto il dibattito
«Sebastiano Vassalli, uno
scrittore pieno di storie» in
collaborazione con Rizzoli-
Rcs Libri. Intervengono
Giovanna Ioli, Massimo

Tamburi giapponesi
Si apre alla Scuola Yoshin Ryu 
(ore 10-13 e 15-18) il corso di 
Taiko, tamburi giapponesi, con 
il maestro Mugen Yahiro. Per 
nove domeniche fino a giugno 
in lungo Dora Colletta 51.

A teatro testo di Sepulveda
«Max, Mix e Mex» è il testo 
teatrale per ragazzi ispirato a 
un racconto di Sepulveda su un 
topolino messicano: alle 11 è in 
scena al Teatro Agnelli (via Sarpi 
111) con Assemblea Teatro.

Concerto al Borgo 
Alle 15 al Borgo Medievale 
(viale Virgilio) concerto «Molte 
voci, un solo canto: Piemonte e 
dintorni, dal ’500 ad Alessandro 
Ruo Rui» con il Coro da Camera 
di Torino. Ingresso libero. 

Viabilità

Dalle 10 alle 19
stop alle auto private
nella Ztl centrale

O
ggi è una domenica
ecologica. In occa-
sione della nona

edizione di Portici di Carta 
e della quarta Giornata 
Nazionale del Camminare, 
organizzata da FederTrek 
con il patrocinio del mini-
stero dell’Ambiente, del 
Miur e dell’Anci, dalle 10 
alle 19, stop a tutte le auto 
private nella Ztl centrale.
Se volete venire in centro, 
sfoderate la bici lasciata in 
garage o prendete il To-
Bike, visto che il meteo 
dovrebbe essere clemente. 
Indossate scarpe comode o 
prendete il bus. La passeg-
giata sarà all’insegna della 
letteratura, sarà una festa 
del libro. Da ieri, i 2 chilo-
metri di bancarelle di piaz-
za Carlo Felice, via Roma e 
piazza San Carlo sono il 
lungo scaffale senza solu-
zione di continuità con cui 

Piazza Vittorio è uno dei 37 varchi della Ztl 

è arredato il salotto del 
centro, che ospita 120 libre-
rie, 30 editori piemontesi e 
decine di migliaia di volumi. 
Il perimetro dell’area off 
limits alle auto è quello della 
Ztl: corso Regina, corso San 
Maurizio, il Lungopo, corso 
Vittorio Emanuele II, corso 
Matteotti, corso Vittorio 
Amedeo II e corso Palestro.
Ai varchi, i vigili impediran-
no l’ingresso delle auto nella 
zona pedonale, per tutto il 
giorno. È consentito il tran-
sito solo a taxi, tram e auto-
bus in servizio pubblico di 
linea, alle forze armate e ai 
mezzi di emergenza, al car 
sharing e ai veicoli utilizzati 
per il trasporto di portatori 
di handicap documentati da 
certificazione e a quelli 
elettrici o ibridi circolanti 
con la trazione elettrica. I 
residenti nella zona centrale 
vietata sono autorizzati ad 
uscire o rientrare fino alle 14 
e dalle 18.

Novelli, Giovanni Tesio, Paola
Todeschino. Alle 17,30 ci sarà
un ricordo a più voci di Luca
Rastello «Il dono della libertà»,
con la partecipazione di Vale-
rio Callieri, Francesco Cataluc-
cio, Andrea De Benedetti, Fe-
derico Faloppa, Daniele Ga-
glianone, Carlo Greppi, Giorgio
Morbello, Franco Pezzini,
Mauro Ravarino, Francesco
Strazzari, Lorenzo Trucco.
Conduce Monica Bardi.

Le Passeggiate d’autore
Sono già tutte esaurite, riscuo-
tendo un grandissimo succes-
so di pubblico, i cinque itinera-
ri - gratuiti - in giro per la Tori-
no degli scrittori. Cinque itine-
rari a piedi – di cui uno dedica-
to ai più piccoli - per scoprire la
Torino che ha ispirato tanti
scrittori e pagine indimentica-
bili. Per un paio d’ore, dalle 10
alle 12,30, guide, esperti e testi-
moni ci condurranno sulla
strada degli autori che hanno

raccontato la città. Dalla Con-
trada degli Stampatori alla via
Garibaldi, dove si laureò Era-
smo da Rotterdam, passando
per le zone cui hanno dedicato
pagine indimenticabili Frutte-
ro & Lucentini.

L’Oralità Popolare
Alle 10,30, nella cittadella
trans- culturale di piazza Carlo
Alberto, presentazione de Le
case di «Indovina chi viene a
cena» «Confini Relazionali»,
progetto e racconti di questo
ultimo anno di attività. Alle 11
cominciano i Laboratori. Mo-
menti gratuiti di danza, musica
e canti popolari aperti a tutti.
Sempre alle 11 «Afrotaranta» a
cura de «La Paranza del Geco».
Alle 15 «Progetto Caristhò».
Alle 16 «Tarek Awadalla En-
samble». All’una il cibo incon-
tra le tradizioni sulla tavola di
«Indovina chi viene a cena».
Pranzo in piazza su prenota-
zione, con assaggi di cucine dal

mondo preparati dalle famiglie
che lavorano al progetto du-
rante l’anno. Il menù del pran-
zo spazia da piatti egiziani co-
me la Costa (carne tritata, ci-
polle, spezie, guarnita con
prezzemolo) alla «Causa» pe-
ruviana (pastella di patate ri-
piena di verdure) sino agli
Zongzi cinesi. Il dibattito forte
del pomeriggio invece è previ-
sto alle 16,30 con l’incontro «Da
Ventimiglia a tutti i Confini del
Mondo». Una riflessione sul
più importante processo di mi-
grazione dei nostri tempi at-
traverso i suoi protagonisti e i
suoi testimoni. Saranno pre-
senti in piazza la Città di Venti-
miglia, il presidio «No Bor-
ders», a raccontare l’esperien-
za emblematica degli «scogli»
e storie di buone pratiche mes-
se in campo nella Città di Tori-
no, da enti laici e religiosi. 

14 eventi
Sono quelli 

previsti
dal

programma
odierno

di Portici
di carta

Esaurite le
«camminate

letterarie»

In via Carlo Alberto

Ceramica e bulbi giganti dalla Sicilia
tutte le novità di Flor autunnale 

B
ulbi giganti che pro-
ducono fiori su uno
stelo ligneo alto due

metri. È la Scilla urginea, 
detta anche Scilla maritti-
ma la si può trovare tra i 
primi banchi di via Cavour 
invasa dai fiori e le piante di 
Flor. «È una pianta che in 
passato era protetta - spie-
gano i proprietari del banco 
- ma ora si può raccogliere e
riprodurre». Oggi è il se-
condo e ultimo giorno della 
manifestazione che porta in 
centro tutte le novità dei 

Coltivare le parole
C’è anche questo nell’edizio-
ne autunnale di Flor 2015: un 

giardino di parole scritte
sulla ceramica

vivaisti, regionali e naziona-
li.Al centro della via e della 
manifestazione il giardino 
aperto di Palazzo Cisterna con 
le installazioni artistiche e i 
laboratori per i bambini, alcu-
ne scuole hanno portato il loro 
orto in cassetta. All’ingresso 
del giardino una collezione di 
peperoncini dei fratelli Gra-
maglia, collezionisti di piante 
«piccanti». Intorno ad arbusti, 
rose rampicanti e bonsai, ci 
sono però architetti trasfor-
mati in artigiani con piante e 
ceramica. Come Kiko che fa 
«fiorire le parole». L’idea è di 
Sara Bazzano, architetto 

appunto che vende piccoli vasi 
dove cresce una parola: desti-
no, tolleranza, amore. «Un po’ 
di muschio alla base e la paro-
la fiorirà» scherza Sara. Ma 
l’idea è piaciuta e i clienti ieri 
erano tanti. Più in là gli arredi 
da giardino particolari sono di 
una toscana e di un francese. 
Da Pietrasanta le Ceramiche 
Poli hanno portato vasi come 
grandi labbra dentro i quali 
coltivare di tutto. «Arrosoir & 
Persil» invece sono francesi e 
la loro produzione avviene in 
Zimbabwe, lì c’è uno dei soci 
che una piccola fabbrica dove 
usa ferro riciclato che si tra-

sforma in animali o riprodu-
zioni di steli fioriti.
Al fondo di via Carlo Alber-
to ci sono anche i mobili 
prodotti con vecchi pellet, 
ma non pensate ai pellet di 
fabbrica di quelli orami 
usati e abusati. «Da Bigi 
spirito Wabi» sono stati 
usati i pellet Anni 60 di una 
vecchia fabbrica di cosmeti-
ci, che ancora «profumano» 
di essenza. E poi ancora il 
miele degli apicoltori urbani 
e i gioielli in ceramica di 
Caterina Sciancalepre, fiori 
e quadrifogli come una 
fortuna da indossare. 

LETIZIA TORTELLO 

ANTONELLA MARIOTTI

EMANUELA MINUCCI

REPORTERS

Guarda la fotogallery su

www.lastampa.it/to
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& PROVINCIA

Fassino e Chiamparino: “Per il Salone aspettiamo le proposte dei librai”

Sindaco e presidente della Regione rispondono all’appello pubblicato sulla “Stampa”

“I libri in cinquanta piazze
per aiutare un settore chiave”

Tenta il suicidio
lascia l’ospedale
e si uccide a casa
Un altro caso
sottolinea l’urgenza
di intervenire
sulla gestione
dei malati psichici

IL CASO

Paola Italiano  A PAGINA 45

Diario

Antiquario
sequestrato
e derubato
Caccia ai banditi
dopo la rapina
nell’alloggio museo

Massimo Numa
A PAGINA 50R

La sofferenza
urlata con i tagli
sulle braccia
Alle medie aumentano
i casi di autolesionismo
tra gli adolescenti

Maria Teresa Martinengo
A PAGINA 46

In questi giorni la capitale
europea è Torino, la città della
squadra campione d’Italia, i
«Green Tauros». Ieri si è tenu-
to un torneo amichevole a cui
hanno partecipato squadre da
tutta Italia - e sono arrivati an-
che un gruppo di rappresen-
tanti dei team di Bruxelles e Li-
one. Lo «stadio» scelto è piazza
D’Armi. Oggi lo spazio sarà de-
dicato a un fantasy, durante il
quale le squadre si mischieran-
no e giocheranno in formazio-
ne mista. A partire dalle 11 tut-
ti gli amanti del gioco potranno
assistere alla magia. Chissà, 
magari ci sarà bisogno di sfo-
derare le bacchette.

P
er chi non si è appas-
sionato alla saga di
Harry Potter la parola

Quidditch non dice nulla. Ma
per i fan del maghetto è uno
dei momenti più attesi nel-
l’anno scolastico nella scuola
di magia di Hogwarts. 

Bolidi, boccino d’oro ma
anche cercatori e portieri a a
cavallo di scope volanti sono i
componenti fondamentali
dello sport immaginato da
J.K. Rowling che dopo il suc-
cesso della saga ha trovato
una sua versione anche nel
mondo reale. 

SARA IACOMUSSI

Campioni di Quidditch

Che
tempo
fa

10° 21°
Domani
Parzialmente 
nuvoloso con 
nubi più estese 
sui settori 
pedemontani e 
di bassa monta-
gna. Temperatu-
re stazionarie o 
in lieve calo nei 
valori massimi.

11° 21°
Martedì
Nuvoloso con 
temporanee 
schiarite nelle 
ore centrali. 
Precipitazioni 
generalmente 
assenti in gior-
nata, possibili 
deboli piogge 
dalla serata.

Situazione
Correnti asciutte 
da Nord garanti-
scono condizioni 
soleggiate e 
temperature 
miti nelle ore 
diurne. Fresco al 
mattino presto e 
più nuvoloso da 
domani.

8° 22°
Oggi
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sereno 
o poco nuvoloso 
salvo tempora-
nee foschie nelle 
ore più fredde. 
Tendenza ad 
addensamenti 
nuvolosi in 
serata.
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Oggi e domani Portici di Carta: due chilometri di volumi in centro

«AMANITA PHALLOIDES» AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. ALLARME DEI VIGILI: «NON RACCOGLIETELA»

“Funghi mortali in collina”
Letizia Tortello APAGINA42

AppelloaComuneeRegione

La lettera aperta dei librai
“Aiutateci, il Salone nonè tutto”

Libri protagonisti del fine set-
timana: oggi e domani il centr
sarà invaso dai volumi di Porti-
ci di Carta, due chilometri d
cultura lungo via Roma. Pe
l’occasione i librai torines
hanno scritto una lettera aper-
ta a Fassino e Chiamparino
chiedendo provvedimenti a so-
stegno di una realtà in cris
«Le polemiche sul Salone c
hanno oscurato. Se Torino è la
capitale del libro bisogna co
struire un patto che coinvolg
anche noi».

Emanuela Minucc
ALLEPAGINE40E4

«Nel 2020
emissionidiCO2
ridottedel 43%»
L’annunciodiFassino
Dal13al16ottobre
il Forumper losviluppo

Maurizio Tropean

APAGINA4
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UN GRANDE EVENTO AL FIANCO DI CHI VENDE
PER PARLARE ALLA TORINO CHE LEGGE

SERGIO CHIAMPARINO

PIERO FASSINO

R
accogliamo volentieri l’appello dei
librai torinesi: sì, il libro è importan-
te e le nostre istituzioni sono ben

consapevoli di quanto il libro appartenga 

alla storia e all’identità di Torino.
In queste terre Bodoni iniziò a coniare i

suoi caratteri tipografici: Qui sono nate e 
cresciute case editrici – dalla Utet all’Einau-
di - che hanno segnato la cultura italiana. 

CONTINUA A PAGINA 49

Minucci
A PAGINA 49

DALLE 10 ALLE 19 LA ZTL SARÀ VIETATA E DEDICATA AI PEDONI E ALLE BICICLETTE

Il centro in festa e senza auto
Letizia Tortello A PAGINA 58

Nelle vie

Protagonisti
scrittori
e piante
Flor e Portici di carta
le due manifestazioni
più attese oggi

Mariotti A PAGINA 58 E 59

Il gusto

Pane e birra
fra tradizione
e Baviera
Al Cortile del Maglio
le prodezze dei fornai
Oktoberfest al Lingotto

Insalaco A PAGINA 59

!Una nuova festa del libro
in cinquanta piazze torinesi. È
l’appello di Rocco Pinto, l’in-
ventore di «Portici di Carta»,
firmato da 68 librai. Tutti uni-
ti per chiedere, come annun-
ciato sulla «Stampa» di ieri, 
un sostegno vero alle librerie
da parte di Comune e Regio-
ne. Missione compiuta.
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Porte
elettroniche
esistenti

PARCHEGGI

Interni Ztl

Esterni Ztl

Città della Salute

I fondi privati
pronti
a investire
nella Sanità
! Sanità: il progetto del
Parco della Salute, il polo
ospedaliero e scientifico che
sorgerà sull’area ex-Fiat Avio
a Torino, è entrato nel radar
dei privati, interessati a par-
tecipare al finanziamento di
un’opera che vale 500-600
milioni. La conferma è arri-
vata ieri da Sergio Chiampa-
rino: «C’è un notevole inte-
resse da parte di Fondi di in-
vestimento privati, stanno
arrivando i primi contatti».

Mondo A PAGINA 44

VENDITA
RICAMBI AUTO

TORINO - Str. SAN MAURO, 18
TEL. 011.274.15.25 - 011.198.62.241

FAX 0112241887
Orario continuato 8.00-19.00

www.autoricambiral.it

®

TORINO - C.so REGINA MARGHERITA, 256
TEL. 011.437.50.64/88 - FAX 011.473.47.00

Aperto il Sabato
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