
Un decreto per regolare le manifestazioni 
 

Il prefetto Paolo Padoin, mettendo in atto la direttiva del ministro per l’Interno Maroni del 26 gen-
naio, ha indicato con un decreto le limitazioni che potranno essere adottate nei confronti di iniziati-
ve pubbliche e manifestazioni, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. La decisione è stata 
assunta sentite le forze dell’ordine e dopo un confronto con il sindaco Chiamparino. 
Il decreto consente al prefetto, autorità provinciale di pubblica sicurezza, di limitare l’accesso ad 
aree con ospedali o luoghi di cura, a zone nevralgiche per la mobilità, a luoghi d’arte e di culto e alle 
aree nelle quali ci sia un forte afflusso di persone o ci siano obiettivi critici. In occasione degli scio-
peri nel settore dei trasporti sarà anche possibile al prefetto salvaguardare, a tutela degli utenti, le 
fasce orarie di garanzia. Il decreto sarà adottato in via sperimentale fino al 31 luglio. (ev) 

Mezzogiorno infuocato al Gobetti 
per la conferenza stampa della 
stagione 2009/2010 di prosa 
del Teatro Stabile. Un fumantino 
direttore Mario Martone si è pre-
sentato sul palcoscenico pren-
dendo le distanze dalle “sue” 
presunte confidenze riferite da 
un quotidiano del mattino sui 
rapporti con il regista Peter Stein 
e nei confronti del regista Gabrie-
le Vacis. Un lungo preambolo per 
giustificare l’imbarazzo 
(“Leggendo l’articolo della Stam-
pa mi trovo in uno specchio de-
formato”) e spiegare che i Demo-
ni di Dostoevskij, spettacolo che 
non si realizza in forma compiuta 
per colpa del bilancio (“La tena-
glia dei tagli pesanti degli Enti 
Locali”), ma si farà in forma di 
workshop. E che Vacis, lo pensa 
ancor oggi Martone come lo di-
chiarò nel primo contatto avuto 
con la Christillin all’indomani del-
la fuoriuscita di Walter le Moli, 
sarebbe stato un ottimo direttore 
dello Stabile al posto suo.  
Si è così giunti alla presentazione 
del nuovo programma, seppur a 
stagione “2008/2009” in corso 
con un cartellone che veleggia 
forte di 17 mila abbonati, con 
sale per più sere consecutiva-
mente esaurite (anche lo stesso 
Teatro Nuovo, che non sarà più 
utilizzato per via dei citati tagli) e 
con 41mila spettatori seduti in 
poltrona in quattro mesi al Cari-
gnano. Si rafforzano inoltre i rap-

porti con il Teatro Regio - con 
biglietteria in comune - e si con-
ferma per il secondo anno conse-
cutivo la Fiat in veste di main 
sponsor. Diverse comunque le 
novità: da un nuovo festival au-
tunnale, come quelli che si svol-
gono nelle grandi città europee, 
dedicato al teatro contemporane-
o a una serie di produzioni fra cui 
spicca il debutto in prima mon-
diale dello spettacolo interpreta-
to e diretto da Turturro. Si tratta 
di Fiabe italiane/Italian Folktales, 
ispirato alle Fiabe italiane di Italo 
Calvino per la regia e 
l’interpretazione di John Turturro, 
l’interprete prediletto dai fratelli 
Coen e da Spike Lee (“Una pro-
duzione italo americana. Il nostro 
accordo Fiat-Chrysler in fatto di 
cultura” – ha detto, stemperando 

il clima arroventato, la Christillin). 
La Stagione si muoverà su tre 
linee guida: l’attenzione e la col-
laborazione con i protagonisti del 
palcoscenico internazionale e 
nazionale, la realizzazione di tour-
née con proprie produzioni e, 
parallelamente, una specifica 
attenzione dedicata alle realtà 
piemontesi. Con il nuovo cartello-
ne il Teatro Stabile proporrà sette 
nuove produzioni (Tradimenti, 
Fiabe Italiane/Italian folktales, Il 
Signore del cane nero, Alcione 
51, Manfred, Flags e La scuola 
delle mogli), cinque delle quali 
debutteranno a Torino in prima 
nazionale; una sarà una novità 
assoluta e quattro le riprese, per 
un totale di 306 recite complessi-
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ve, di cui 81 a Torino e 225 in 
tournée.  
Apertura della Stagione Carigna-
no il 10 novembre, con il debutto 
di Tradimenti, uno dei testi più 
noti del premio Nobel Harold Pin-
ter, interpretato da Nicoletta Bra-
schi con Tony Laudadio e Enrico 
Ianniello, per la regia di Andrea 
Renzi. Preludio della Stagione, 
dal 18 ottobre all’8 novembre, 
un’ouverture particolare: Prospet-
tiva 09, rassegna dedicata 
all’evoluzione della cultura con-
temporanea. Si tratta di un festi-
val con 11 prime nazionali. 
L’iniziativa si intreccia nel rappor-
to con Torinodanza, Artissima 16 
e con il Festival delle Colline. Pro-
spettiva 09 è curato da Martone 
insieme a Fabrizio Arcuri. Si svol-
gerà al Carignano, al Gobetti, alle 

Fonderie Limone e alla Cavalleriz-
za. Il Carignano sarà il teatro de-
gli spettacoli del regista enfant 
prodige del teatro argentino Ra-
fael Spregelburd, che aprirà il 
festival il 18 ottobre con Para-
noia. Nella stessa cornice an-
dranno scena le performance di 
SOS, presentate dall’ensemble 
newyorkese Big Art Group diretta 
da Caden Manson. Alla Cavalle-
rizza Reale, ci saranno i Forced 
Enterteinment dell’inglese Tim 
Etchells e i giovani fiamminghi 
Abattoir Fermé che porteranno in 
scena, rispettivamente, Void 
Story e Mythobarbital. Il Festival 
si concluderà alle Fonderie Limo-
ne di Moncalieri con Orgy of Tole-
rance del maestro dell’arte con-
temporanea Jan Fabre. Il 2 mar-
zo 2010 alla Cavallerizza Reale 
debutterà Il Signore del cane 
nero. Storie su Enrico Mattei 
scritto e interpretato da Laura 

Curino, con la regia di Gabriele 
Vacis; il Teatro Carignano a parti-
re dal 6 aprile ospiterà la prima 
nazionale di Alcione 51, spettaco-
lo scritto da Gipo Farassino, Eu-
genio Cappuccio, Davide Livermo-
re. Nei mesi di maggio e giugno 
2010, Regio e Stabile lavoreran-
no alla produzione di un esperi-
mento di teatro musicale, una 
versione integrale in epoca con-
temporanea del dramma di Byron 
Manfred, con musiche di Schu-
mann. Lo spettacolo sarà inserito 
in entrambi i cartelloni e verrà 
rappresentato sia al Carignano 
(dall’11 al 16 giugno 2010 - pri-
ma nazionale) sia al Regio (19 – 
24 giugno 2010). Questi tre spet-
tacoli, insieme a Fiabe italiane/
Italian Folktales, segnano alcune 
delle tappe di avvicinamento ver-
so il 150° dell’Unità d’Italia.  

Gianni Ferrero                                               
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“Lavoreremo con la circoscrizio-
ne per la trasformazione di corso 
Marconi – ha affermato 
l’assessora Maria Grazia Seste-
ro – non abbiamo problemi a 
studiare un’ipotesi che riteniamo 
sostenibile”. 
Così è stato licenziato stamani in 
seconda commissione il progetto 
di corso Marconi in versione ram-
bla presentato dall’associazione 
Donne per la difesa della società 
civile che vorrebbe il corso tra-

sformato in un lungo viale pe-
donale attrezzato, con panchi-
ne, aree verdi, aiuole, fontane, 
mantenendo il transito auto-
mobilistico lungo i controviali. 
L’idea è piaciuta a tutti i consi-
glieri presenti che a loro volta 
hanno sottolineato il puntuale 
lavoro svolto dall’associazione, 
la possibilità di restituire corso 
Marconi alla sua dignità e alla 
sua eleganza, la possibilità di 
permettere ai cittadini di vivere 
il territorio, il recupero del senso 
del bello, eccependo solo il pro-
blema dei parcheggi e la velocità 
pericolosa di transito dei contro-
viali. 
Il progetto si scontra sia con la 
possibilità di fare cassa per la 
realizzazione sia con la titanica 
lotta con gli automobilisti per i 
parcheggi. 
In soccorso è venuta l’assessora 
Sestero sostenendo che c’è in 
programma il raddoppio del par-
cheggio del V° Padiglione e citan-
do il piano urbano della mobilità 
sostenibile in atto ha ricordato 
che negli ultimi dieci anni sono 
stati riqualificati 500mila metri 
quadrati di territorio urbano. Se 
ciò non bastasse, ha ricordato 
alcuni studi della facoltà di Archi-
tettura che avevano, alcuni anni 

fa, già individuato corsi cittadini 
da trasformare in luoghi pedona-
lizzati. L’ultimo esempio riuscito è 
via Lagrange: Adesso toccherà al 
ripristino del tratto di via Nizza-
corso Marconi con una pista ci-
clabile e un viale alberato. 
L’associazione di San Salvario ha 
sottolineato l’importanza di avere 
un luogo di aggregazione di 15mi-
la metri quadrati - un terzo del 
giardino roccioso del Valentino - e 
ha ricordato che già il 9 marzo ha 
promosso una mozione per la 
pedonalizzazione di corso Marco-
ni che ritornerebbe ad essere, 
come nel 1790, un viale alberato. 
Inoltre, ha sostenuto la necessità 
di un progetto partecipato dove 
vengano coinvolti i cittadini. 

Antonella Gilpi 

Il primo “sì” per corso Marconi 

Nasi rossi sabato al Comando  
 

Sabato dalle 9.30 alle ore 11.30 nell’atrio del Comando della 
Polizia municipale, in via Bologna 74, ci saranno alcuni volontari 
di Vip Italia Onlus, federazione nazionale che comprende 34 
associazioni e circa 2400 volontari che settimanalmente si re-
cano in 94 ospedali italiani a prestare servizio gratuito come 
clown. Il volontariato clown è particolare (si opera in strutture 
ospedaliere) e richiede molta attenzione e una preparazione 
specifica e costante con l’obiettivo di portare sorrisi e un po’ di 
allegria in ospedali, case di riposo e centri per disabili. Durante 
le visite dei clown i bambini ricoverati ridono e medici e infer-
miere sorridono: un clima più sereno e per i piccoli pazienti un 
aiuto verso la guarigione.  
Il volontario-clown è riconoscibile dalla sua "divisa" ma soprat-
tutto dal naso rosso, e così si presenterà presso gli uffici della 
Polizia municipale per farsi conoscere e se possibile per trovare 
nuove collaborazioni. 
Domenica 17, dalle 9.30 alle 19 in piazza Castello (8 Gallery o 
ospedale Molinette se piove), si terrà la giornata dedicata al 
“naso rosso” dei clown. (ev) 


