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Importante la presenza del Gruppo Storico Pietro
Micca che aprirà il corteo per le strade di Torino
insieme al Gonfalone della Città e si esibirà in salve
di fucileria durante la tradizionale cerimonia del
farò. Alle 20, a Palazzo civico (piazza Palazzo di cit- 2 Venerdì 23 tradizionale sfilata per le vie della
tà), verrà consegnata alla sindaca Chiara Appen- città cui partecipa anche il Gruppo Storico Pietro
dino la tesi di laurea vincitrice «Premio tesi di lau- Micca e accensione del farò alle 22 in piazza Castello.
rea su Torino», infine alle 20,30 in piazza Castello I fuochi di sabato 24 dal Po inizieranno alle 22,30
Orlando Ferraris
e Umberto Clivio
presenteranno
l’animazione
folkloristica dei
gruppi Tre Martelli, Tirieketitake e CoroMoro,
con intermezzo
comico dei Mammuth.
Il giorno successivo, sabato
24, è prevista una
messa solenne al
duomo cura della
Famija Turineisa
(alle 10,30), una
manifestazione
cicloturistica a
parco Ruffini in
REPORTERS
memoria di don
Aldo Rabino e di Andrea Flamini (partenza ore ranno protagonisti il gruppo Sas Bonorvesas e
8,30), una rassegna di opere pittoriche e fotografi- i cantanti logudoresi che si esibiranno in uno
che ai Giardini Sambuy (ore 8-20).
spettacolo, allestito dall’associazione TradiCome da tradizione, dalle 14,30 alle 19, si svolge- zioni Popolari di Bonorva, dedicato alla culturà la Regata di canottaggio, dal Castello del Valen- ra e alle tradizioni sarde.
tino, a cura del Circolo Amici
Infine, al
In piazza Castello Nicola Lagioia del Fiume, che si occuperanno Il 23 sfilata storica seguita dal farò Borgo Meanche di organizzare il Palio in
dievale del
ricorda Erika Pioletti; piazza canoa, dalle 19 alle 21,30, e la
il 24 in programma tanti eventi Valentino
Vittorio «blindata», ponti chiusi Fiaccolata sul Po alle ore 22.
con musica e balli e alla sera i fuochi (viale VirgiDurante la giornata, ci salio 107), da
ranno altri eventi, tra cui il
venerdì 23
un team della rappresentativa nazionale di Majo- mercatino dell’associazione Effetto Vintage fino a domenica 25 (ore 8,30-20) Confartigianato
rettes accompagnato dal Corpo Musicale Torine- che animerà piazza Carlo Alberto (ore 10-21), promuove un mercatino dell’eccellenza artigiana
se in ricordo di Andrea Flamini, storico interprete una sfilata di auto storiche con Gianduja, Gia- che vedrà presenti una ventina di aziende dei setdi Gianduja; fino alle 22 poi lungo le vie del centro si cometta e le Giacomette con partenza alle 16 tori legno-arredo, moda, artigianato artistico e alisvolgerà la sfilata in costumi d’epoca, poi alle 19,30 da piazza Castello, e poi musica, balli e anima- mentare (pasticceria, birra, vino). Info: www.coin piazza Carignano l’associazione Maigret & Ma- zioni in piazza Carignano (ore 20) e in piazza mune.torino.it.
gritte presenterà lo spettacolo «Comsì comsà». Castello (dalle 15,30 alle 24). Qui, alle 15,30 sac BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per vedere i fuochi il 24
Accessi e divieti in piazza Vittorio

MARCO BOBBIO

filate, esibizioni, animazioni, spettacoli e poi ovviamente l’accensione del farò e i fuochi d’artificio lungo il Po. La città scossa dagli incidenti in occasione della finale di
Champion’s League non rinuncia
ai festeggiamenti per il Santo Patrono e così venerdì 23 e sabato 24
sono numerose le attività programmate per celebrare San Giovanni.
I due eventi principali, come detto saranno l’accensione del farò (il falò serale) e lo
spettacolo pirotecnico. Il primo si svolgerà
venerdì 23, alle 22, in piazza Castello: nell’occasione, Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro, leggerà un brano per ricordare Erika Pioletti, la sfortunata ragazza rimasta vittima degli incidenti in piazza San
Carlo. Il secondo invece avrà inizio sabato
24 alle 22,30 e durerà circa 30 minuti: i botti
avranno un impatto sonoro più contenuto rispetto a quelli dell’anno scorso. Per consentire alla cittadinanza di assistere in sicurezza alla serata, sono state messe a punto regole stringenti per l’accesso in piazza Vittorio
Veneto (vedere box a fianco).
Attorno ai due momenti principali dei festeggiamenti sono però previste numerose altre iniziative. Venerdì 23 si parte alle 10,30, in viale Ceppi al
parco del Valentino con la possibilità di effettuare
giri turistici gratuiti sul trenino (anche dalle 15 alle
19); alle 18,30 poi tra piazza Statuto, via Garibaldi e
piazza Castello è previsto «Aspettando il corteo
storico di San Giovanni» un’esibizione itinerante di

DA MERCOLEDÌ 28 A DOMENICA 30 GIUGNO

“Io sono benvenuto”
Sabato 24 al Museo Egizio serata gratuita
dedicata ai rifugiati con spettacoli e musica
Una serata di apertura straordinaria e gratuita per lanciare
un messaggio di accoglienza e integrazione. Il Museo Egizio
(via Accademia delle Scienze 6) aderisce alla Giornata Mon
diale del Rifugiato con l’iniziativa «Io sono benvenuto», in
programma sabato 24 giugno dalle 19 alle 23,30, con nu
merosi spettacoli incentrati sul rapporto tra culture e sul su
peramento delle barriere.
Si parte alle 19,30 con «Run 4 our lives  Fuggire per le nostre
vite», performance teatrale a cura di Teatro del Legame nata
da un progetto accoglienza, ospitalità e integrazione dei citta
dini stranieri richiedenti protezione internazionale (sala confe
renze), e con l’orchestra Melos Filarmonica che proporrà un re
pertorio di brani di compositori settecenteschi e ottocenteschi
che hanno tratto ispirazione dall’antico Egitto eseguiti da due
flauti e un’arpa (sala 2, replica alle 21).
Alle 20, il laboratorio di disegno «Volti e persone» suggerirà
metodi per osservare le persone senza pregiudizi (sala 5, repli
che alle 20,30, 21, 21,30), l’orchestra Melos proporrà un con
certo per Trio d’archi (galleria dei re, replica alle 21 e 22), men
tre con «Il mio museo Egizio», la comunità nordafricana rac
conterà le collezioni esposte (sala 7, repliche alle 21,30 e 22).
Alle 21,30 si esibirà il Coro Moro, una formazione compo
sta da richiedenti asilo che canta in dialetto piemontese
(sala 2, replica alle 22,30) e si potrà assistere alla proie
zione di cortometraggi di giovani registi egiziani (sala
conferenze) infine alle 22 è previsto un concerto del rap
per Muso, originario della Guinea Conakry ma residente
in Italia dall’età di 11 anni.
Inoltre, a tutti i visitatori verrà offerto, dalla cooperativa Libe
ramensa, un bicchiere di tè alla menta e verrà chiesto di scri
vere o disegnare un messaggio di benvenuto e di posizionarlo
sulla welcome wall. Ingresso libero. Info: 011/5617776,
www.museoegizio.it.
[MA.BO.]

Accesso controllato alla piazza. Piazza Vittorio potrà
ospitare al massimo 48mila persone e sarà divisa in quat
tro settori (via Giolitti, via dei Mille, via Mazzini, via Ca
vour) tutti provvisti di ampie via di fuga, per consentire il
passaggio di ambulanze, di mezzi di sicurezza e il deflus
so delle persone.
Dalle 18 ci si potrà presentare ad uno dei 7 varchi presi
diati dalle forze di sicurezza (via Po/via delle Rosine; all’in
crocio di via Matteo Pescatore con le vie Bava, Vanchiglia
e Giulia di Barolo; all’incrocio di via Maria Vittoria con le
vie Bonafous, Plana e della Rocca) e, dopo il controllo, po
trà prendere posto in piazza e attendere lo spettacolo.
Divieti. È vietato portare all’interno dell’area presidiata
bottiglie di vetro, lattine o altro materiale ingombrante o
potenzialmente pericoloso come, ad esempio, ombrelli e
bastoni (esclusi i presidi sanitari), bombolette spray, bici
clette. Si consiglia di non portare zaini o borse di grandi
dimensioni, ma di utilizzare preferibilmente contenitori
trasparenti per accelerare i tempi di controllo.
Aree vietate al pubblico. Le banchine dei Murazzi, gli
spazi di Lungo Po Cadorna e Lungo Po Diaz (fino a via Ma
ria Vittoria), i ponti Umberto I e Vittorio Emanuele I, piazza
Gran Madre e corso Moncalieri dal numero civico 18 a
piazza Gran Madre.
Divieti di circolazione. Dalle 15 sarà vietato il transito
nelle aree presidiate e destinate al pubblico (piazza Vitto
rio Veneto e vie adiacenti). Dalle 18, stop alle auto anche
in corso Moncalieri (da corso Fiume a piazza Gran Madre),
piazza Gran Madre e corso Casale (da piazza Gran Madre
a corso Gabetti), in corso San Maurizio (tra via Rossini e
via Napione) e in corso Vittorio Emanuele II (nel tratto tra
corso Massimo D’Azeglio e il ponte Umberto I).
Uno spazio riservato ai disabili. Una porzione della
piazza è riservata alle persone con disabilità, che vi po
tranno accedere attraverso il varco di via Bava/via Matteo
Pescatore.
Ponti chiusi. Il ponte Vittorio Emanuele I sarà vietato alle
auto dalle ore 9 (per i pedoni da mezzogiorno), mentre il
ponte Umberto I sarà chiuso per veicoli e persone dalle
ore 18.
Divieti di sosta e parcheggio sotterraneo chiuso. So
sta vietata dalle ore 8 del 24 giugno nelle vie di accesso a
piazza Vittorio Veneto, in prossimità della piazza (il divie
to sarà segnalato con apposita cartellonistica stradale) e
dalle ore 6 accesso vietato al parcheggio sotterraneo (sa
rà consentita l’uscita dei veicoli fino alle ore 14).
Tutte le info su www.comune.torino.it.

EMANUELE ARTOM E IL QUARTIERE
TRE GIORNI PER RISCOPRIRLI

V

ia Artom, a Mirafiori Sud, è stata per
anni sinonimo di delinquenza e degrado. Avventurarsi laggiù, tra quei palazzoni squadrati, era un’esperienza
da cuori forti. Col tempo le cose sono
cambiate: le torri di cemento sono state abbattute, il quartiere riqualificato e via Artom
oggi è una tranquilla via di periferia, con un
bel parco davanti a sé. Da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno la Casa nel Parco di via Panetti 1 ospiterà «Avevamo 20 anni. Artisti per
Artom», una tre giorni di musica, incontri,
letture ed eventi dedicati alla riscoperta del
quartiere e alla figura di Emanuele Artom, il
partigiano ebreo al quale la via è intitolata.
Cresciuto in una colta famiglia della borghesia torinese, Emanuele Artom combatté nelle
formazioni di Giustizia e Libertà in Val Pelli- conteranno il loro personale «incontro» con
ce; catturato, morì il 7 aprile del 1944 nel car- Emanuele Artom, che li ha portati alla realizcere Le Nuove, dopo orrende torture. Diversi zazione rispettivamente di un film, «Emaautori ne hanno tratteggiato la figura: due di nuele Artom, il ragazzo di via Sacchi» – che
loro, Francesco Momsarà proiettato al termiberti e Alessandro MuMusica, incontri, proiezioni ne del dibattito, alle 22 –
sto, saranno i protagoe un libro, «Via Artom»,
e letture alla Casa del Parco pubblicato nel 2016 da
nisti della prima serata
della rassegna, in proE il 30 gran concerto finale Rai-Eri e vincitore del
gramma mercoledì 28
prestigioso concorso
a partire dalle 21. Intro«La Giara». Nel corso
dotti da Gigi Giancursi, direttore artistico della serata, interverrà telefonicamente Aldella manifestazione, e moderati da Enrico berto Cavaglion, docente dell’Università di
Manera dell’Istoreto, Momberti e Musto rac- Firenze e studioso di ebraismo italiano. Il

2 Da sinistra,

Alessandro Musto,
autore del libro «Via
Artom» e e
Francesco
Momberti che ha
realizzato il film
«Emanuele Artom,
il ragazzo di via
Sacchi»

giorno successivo, giovedì 29 giugno alle 21,
sarà la volta di Simone Lenzi, che al Mausoleo
della Bela Rosin (Strada Castello di Mirafiori
148/7) presenterà il suo libro «Per il verso giusto. Piccola anatomia della canzone» (Ed
Marsilio). Alle 22,30 al Centro per il Protagonismo Giovanile Torino (strada delle Cacce
36) si terrà il concerto «Oltre il fuoco comincia l’amore», che anticiperà la giornata conclusiva della manifestazione, in programma
venerdì 30 giugno, che vedrà protagonisti,
tra gli altri, Nada, Mauro Ermanno Giovanardi e i Virginiana Miller.
[G.AD.]
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