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SOLIDARIETÀ IN BREVE
a cura di DANIELE SILVA

UOMO&CREATO. La Diocesi di Torino organizza 
un convegno sull’enciclica di Papa Francesco 
«Laudato sì» dal titolo «Uomo&Creato», venerdì 
16 dalle 18 al Centro Congressi del Santo Volto 
(via Borgaro 1). Dopo l’introduzione di don Gian 
Luca Carrega, intervengono don Fabrizio Casaz-
za («Ecologia integrale per un nuovo umanesi-
mo») e Luca Mercalli («Le basi scientifiche del-
l’enciclica Laudato sì»). Conclude il convegno una 
tavola rotonda tra i relatori, moderata da Andrea 
Caglieris. 
SANT’ALFONSO.  In vista della festa parrocchia-
le, il Polo Culturale Sant’Alfonso invita don An-

drea Bozzolo, preside della Facoltà di Teologia, a 
parlare di «Gesù Cristo, volto della misericordia». 
Appuntamento venerdì 16  alle 20,45 in via Netro 
3. www.poloculturalesalfonso.it.
MILAREPA.  Sabato 17 alle 20 il Centro Milarepa 
(via De Maistre 43/c) invita il pubblico a una cena 
tibetana, con offerta minima di 15 euro. Inoltre, a 
partire dal 10 di novembre, organizza un corso di 
storia del buddhismo e lingua tibetana, tenuto da 
Ginetta Rossi. Per info e adesioni, scrivere a in-
fo@centromilarepa.net entro venerdì 30 ottobre. 
DALE RECINELLA. Mercoledì 21 l’Ariconfrater-
nita della Misericordia (via Barbaroux 41) ospita 
il cappellano americano Dale Recinella, che rac-
conta la sua esperienza di assistenza dei condan-
nati a morte. La conferenza, dal titolo «Un avvo-
cato americano sulle orme di San Giuseppe Ca-
fasso», comincia alle ore 21. Info 349/5942631.

RELIGIONI IN BREVE

SULLE ALI DELLO SWING. Voci di 
Corridoio si esibiscono nel concerto 
«Sulle ali dello swing» venerdì 16 alle 
21 al Teatro Incontro di via Caprilli 31 a 
Pinerolo. Il ricavato sarà devoluto per 
il progetto Salute e prevenzione del-
l’Anapaca. Info: www.anapaca.org
40 ANNI DI CONSULTORI. Com-
piono 40 anni i consultori e ripercorro-
no la loro storia dal 1975, quando sono 
stati fondati, sabato 17 dalle 10 al Cen-
tro Incontri i in corso Stati Uniti 27. La 
loro opera di sostegno a chi vive situa-
zioni di difficoltà nelle diverse fasi della 

vita, sarà illustrata attraverso la proie-
zione di interviste. Due intermezzi 
musicali  con il coro femminile Gruppo 
Novaria (alle 12,30) e musiche celtiche 
con il Gruppo Cantlos.
CONTRO LA POVERTÁ. Per la Gior-
nata Internazionale Contro la Povertà 
la rete nazionale delle organizzazioni 
della Campagna Miseria ladra pro-
muove una giornata di mobilitazione 
contro le diseguaglianze sociali e la mi-
seria: venerdì 16 al Gruppo Abele alla 
Fabbrica delle «e»  in corso Trapani 
91/b, alle 20,30 si tiene un incontro sul-

la situazione locale e gli strumenti di 
contrasto. Info:331/5753866.
ROCK BENEFICO. Pianeta Vita 
onlus presenta «Pink Project - Rock 
no Profit» sabato 17 alle 21 al Teatro 
Atc di corso Dante 14.  Il concerto bene-
fico nasce dalla collaborazione tra l’as-
sociazione Pianeta Vita onlus e i grup-
pi Eleven Floyd e Stereotomy Tribute 
Band che insieme vogliono testimo-
niare e promuovere il progetto «Do-
poscuola Pianeta Vita»: un luogo in cui 
tutti sono accettati e in cui si è stimolati 
ad attivare le proprie risorse personali. 
 Rock No Profit è un concerto rock a te-
atro, in cui la musica risponde ai biso-
gni di ragazzi economicamente meno 
fortunati. Info  011/ 019.35.42 .

A
TIZIANA MONTALDO

rriva a Torino il documentario «Dust, la se-
conda vita», presentato in anteprima a Fer-
rara al Festival del settimanale Internazio-
nale. Il reportage sarà proiettato giovedì 22

alle 21 al Circolo della Stampa in corso Stati Uniti 27 e 
con gli autori, Stefano Rogliatti e Stefano Tallia in-
tervengono Carla Peruzzo, coordinatrice medica 
Medici Senza Frontiere Iraq, Renato Corrado Presi-
dente Aispo, le assessore Ilda Curti della Città di To-
rino e Monica Cerutti della Regione Piemonte. Con-
duce la serata la giornalista Alessandra Comazzi. 

Due giornalisti italiani, Stefano Rogliatti e Stefano
Tallia, nello scorso mese di giugno, sono andati a rac-
cogliere le testimonianze dei rifugiati nel campo pro-
fughi di Domiz e nei territori che si trovano a nord di
Dohuk dove si sono accampati i meno fortunati, quel-
li che non sono riusciti a trovare spazi nei campi. 

In 30 minuti il documentario racconta la vita  quo-
tidiana di un milione di profughi, di tutte le religioni e 
paesi, accampati nel Kurdistan iracheno dove vive 
una popolazione residente di 5 milioni. Sulle tende, 

ovunque, è la polvere a farla da padrone (dust in in-
glese) nella vita di queste persone che mai più torne-
ranno nella propria casa e quindi si stanno rico-
struendo «la seconda vita». Nel campo, Medici senza 
Frontiere e altre ong assistono i feriti e sostengono i 
profughi in fuga traumatizzati dalla guerra. Ma in 
questo contesto sono proprio i rifugiati a divenire 
una risorsa prestando le loro professionalità come 
volontari a beneficio della popolazione.  Info su FB 
cercando «Dust». 

IL 22 AL CIRCOLO DELLA STAMPA IL DOCUFILM «DUST»

LA SECONDA VITA DEI PROFUGHI
NEL KURDISTAN IRACHENO

A cura di TIZIANA MONTALDO
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AN PIEMONTEIS GIOVANNI TESIO

SABATO 17 E DOMENICA 18 AL LINGOTTO

“FA’ LA  COSA GIUSTA”
 FIERA DI SOSTENIBILITÀ

F
CHIARA PRIANTE

a’ la cosa giusta!». È un
invito, con tanto di verbo
all’imperativo, il titolo
della fiera della sostenibi-

lità che sbarca al Padiglione 5
del Lingotto, via Nizza 294, sa-
bato 17 e domenica 18. In oc-
casione del terzo Forum dello
sviluppo economico locale,
Terre di mezzo Eventi - che da
13 anni cura l’edizione naziona-
le che si tiene ogni marzo a Mi-
lano - ha raccolto aziende, coo-
perative ed associazioni. Gli
espositori, la maggior parte
piemontesi, permettono di fa-
re un viaggio tra stand dedica-
ti a cibo e alimentazione sostenibile,
commercio equo e solidale, cosmesi na-
turale, prodotti vegan, moda «critica»,
oggetti che arrivano dall’economia car-
ceraria. E ancora stand dedicati al turi-
smo consapevole. 

La due giorni ospita anche più di 80 in-
contri e laboratori. Tra gli altri, sabato 17
alle 17 c’è il «Restart Party», un’ora per
«riavviare» dispositivi elettronici e piccoli
elettrodomestici non più funzionanti, gra-
zie al laboratorio condotto da Sistemi Edi-
toriali. «Fa’ la cosa giusta!» è anche il con-
tenitore degli appuntamenti del festival
Utopica, organizzato dalle Acli torinesi:
tra gli incontri in programma, si segnala il
seminario (sabato 17 ore 18) con l’inviato
de La Stampa Domenico Quirico e con Al-
berto Antoniotto, docente di antropologia
culturale all’Università di Torino, che ap-
profondiranno il tema dell’impatto della
guerra sulla popolazione, con particolare

riferimento al conflitto in Ucraina. Prevista
anche la presentazione del libro (sabato 17
ore 15) «Il cortile dietro le sbarre. Il mio
oratorio al Ferrante Aporti», sull’esperien-
za di don Domenico Ricca, sacerdote sale-
siano, da 35 anni cappellano dell’istituzione
carceraria minorile torinese, a cura dalla
giornalista Marina Lomunno.

Uno degli appuntamenti di apertura della
fiera (sabato ore 10,30) è invece il convegno
nazionale di Legambiente, dedicato alle
Ecomafie nel Nord Italia, a pochi mesi dal-
l’approvazione della legge sugli ecoreati.

Orari fiera: sabato e domenica 10-20. In-
gresso a 3 euro. Per i minori di 14 anni gra-
tuito. Programma completo su www.falaco-
sagiusta.org/torino. 
I primi 100 lettori che si presenteranno

all’ingresso di «Fa’ la cosa giusta!» (alla Cas-
sa Inviti) con questo articolo di Torino-
Sette entrano gratuitamente in fiera ac-
compagnati da una seconda persona.

� Un viaggio tra stand dedicati a cibo e commercio equo  

SABATO 17

UN LIBRO-DIARIO
DALLE CARCERI

I
 Narratori di Macondo e il gruppo integrato
di VerbaVox saranno gli interpreti dell’anto-
logia «La stretta di mano e il cioccolatino»
(edizioni Giovane Holden) con gli scritti, i
racconti, le poesie, gli haiku, i cut – up realiz-

zati dai detenuti di alcuni carceri piemontesi
grazie al progetto Parol. L’evento si terrà saba-
to 17 alle 21 al Circolo dei Lettori in via Bogino 9.
Parol è un progetto di cooperazione culturale
internazionale finanziato dall’ Ue che ha coin-
volto altri paesi come il Belgio, Polonia, Grecia e
Serbia. Ingresso libero. Prenotazioni all’indiriz-
zo info@cascinamacondo.com e info:
011/94.68.397. [T. M.]

GENNA IN CONCERTO IL 22

SE L’AVVOCATO
SI FA BENEFICO

S
uona da quando aveva 7 anni e compone
dai 16 ma non ha fatto di mestiere il musi-
cista: Innocenzo Genna è un avvocato
lobbista che vive a Bruxelles dove lavora
per le aziende come esperto di telecomu-

nicazioni e di privacy online. La passione per la
musica però è rimasta invariata: si esibirà gio-
vedì 22 alle 18,30 alla Fondazione Fulvio Croce
in via Santa Maria 1, dopo altre tappe italiane,
nel concerto «Musica per la speranza» con sue
composizioni di genere minimalista e classic. Il
concerto è a sostegno di Infine onlus, che si oc-
cupa di sostenere le persone nei momenti criti-
ci dell’esistenza (l’invecchiamento, la malattia,
la morte) e, in particolare, il ricavato sarà devo-
luto per il progetto «Prendiamo l’Alzheimer per
mano». Prenotazioni: info@infine.it; info sul-
l’artista: www.innocenzagenna.it. [T. M.]

IL 17 A SANTA RITA

IL CORO ALPETTE
PER SPECCHIO

I
 cantori del Coro Alpette di Torino hanno un cuore
grande così: da 35 anni dànno vita a un Concerto
dell’Amicizia a beneficio di Specchio dei Tempi, la
rubrica de La Stampa che da un lato raccoglie e
documenta il pensiero dei lettori, dall’altro pro-

muove numerose iniziative di sostegno a chi ha biso-
gno: non si contano, ad esempio, gli interventi anche
di fronte a calamità immense come il terremoto che
devastò Haiti. Un occhio di riguardo hanno anziani in
difficoltà e bambini, che sono sempre i più indifesi.
Ebbene quest’anno - ed è appunto il 35° - il concerto è
a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita,
così che possa costruire e mettere in funzione il nuo-
vo reparto «Blocco Cuore». L’appuntamento canoro
si tiene sabato 17 alle 21 nel Santuario di Santa Rita
(piazza Santa Rita) e, ricalcando un copione ormai
consueto, prevede accanto al Coro Alpette la parteci-
pazione di un altro gruppo vocale che aderisce all’ini-
ziativa con il medesimo entusiasmo: stavolta si tratta
del Coro Montenero di Alessandria. L’ingresso è libe-
ro, ma ovviamente ci si attende che le offerte siano
generose. Da sottolineare che la serata ha ottenuto il
patrocinio della Città di Torino e della Regione. Info:
www.coroalpette.org. [L. O.]

� Il Coro di Alpette  si esibisce per Specchio dei Tempi

� Il documentario è  proiettato al Circolo della Stampa

L
a Ca Editriss Rizzoli, doa Sebastiano Vassalli a l’avìa fàit san-
martin, lassand soa ca stòrica, l’Einaudi, a l’ha torna publicà
un dij romans pì fortunà che Vassalli a l’abia scrivù, «La Chime-
ra»: na stòria ambientà ant ël Sessent e ant la «bassa» novarèi-
sa, stòria d’Inquisission e ‘d persecussion, stòria dë streghe
për fòrsa e maledission. Ebin, rilesand costa stòria e cost ro-
mans i son rendume cont (pì cont) ëd come le paròle piemon-

tèise che Vassalli a buta ant soa scritura a sìo nen pòche (tante a-j na i-é 
‘dcò ant ël romans «Le due chiese»). Vardoma ‘n pò: «ruera» (ch’a l’era 
peuj ‘n vas da neuit), «Va’ chi assà» (drita) o «I si drè», snistra (n’ordinativ 
për le vache), «stria», «bigat», «lavandere», «baragia», «balòs», «mujé», 
«gratòn» (cicin d’òca), «fideghin» (salàm fàit con ël fìdigh ëd crin), «ca-
vagna», «bergera», e via fòrt. Tante paròle an piemontèis dla bassa ch’a 
dan l’ideja ‘d na presensa viva. A l’é ‘d cò costa na bela diferensa tra l’Eu-
tsent dël Manzoni e ‘l Neuvsent ëd Vassalli. A part tute j’àute diferense 
possìbil, Manzoni a travajava con l’ideja ‘d na lenga nassional ch’arco-
nossìa ant ël fiorentin. Vassalli – a distansa d’un sècol e mes – a torna a 
dovré paròle ch’a fan macia e color, pì vive ‘d tante paròle «italiacan-


