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festival “CONCENTRICA A SCUOLA”

Porte aperte al teatro 
Gli studenti-ciceroni
accolgono il pubblico

PAOLO FERRARI

Andare a un concer-
to  senza  telefono  
cellulare a portata 
di mano è una scel-

ta che rasenta l’eresia. Signi-
fica non poter fotografare e 
filmare lo spettacolo, rinun-
ciare a condividere le emo-
zioni in diretta social, perder-
si l’attimo fuggente per un 
agognato selfie con l’artista. 

Hiroshima Mon Amour pe-
rò vuole provarci, e questa se-
ra ha costruito un misterioso 
cartellone di musicisti, attori 
e performer che proporran-
no cinque show divisi tra le 
due sale del club.

L’unica  certezza  è  che  
all’ingresso ci si separa dal te-
lefonino. Lui resta fuori, sigil-
lato in un sacchetto deposita-
to in cassa per poi essere riti-
rato all’uscita previa presen-
tazione  dell’immancabile  
contrassegno. Roba da visita 
parenti in carcere. 

Una privazione che, scom-
mettono in via Bossoli 83, sa-
rà ampiamente ripagata sot-
to il profilo emotivo: in assen-
za di comunicazione virtua-
le vincerà quella emotiva, sa-
rà possibile immergersi nel-
le  canzoni,  immedesimarsi  
nei movimenti dei ballerini, 
scambiare sguardi complici 
con gli altri spettatori senza 
la schiavitù di foto, riprese e 
condivisione immediata. 

Segue l’impegno narrati-
vo: in assenza di  supporti,  
l’accaduto andrà raccontato 
come quando il babbo torna-
va dallo stadio e riassumeva 
il match alla famiglia.

Programma a sorpresa
«Non annunciamo gli artisti 
che tra le 21 e l’1,30 terran-
no due concerti, altrettanti 
interventi teatrali e un dj set 
– spiega il direttore, Fabrizio 
Gargarone – per un patto di 
segretezza. Ognuno farà co-
se che in una serata ufficiale 
non  proporrebbe  mai  per  
non finire sbugiardato sui so-
cial  proprio  dai  telefonini.  
Sono performance uniche e 

ardimentose, folli, per l’ap-
punto senza rete». 

Lo  spirito  dell’appunta-
mento, che sarà bimestrale, 
va però oltre l’aspetto ludi-
co: «Vogliamo incentivare il 
senso di comunità reale anzi-
ché virtuale, è un trend che 
ha serie possibilità di prende-
re piede. Ci sono artisti come 
Jack White che da qualche 
tempo mettono il sequestro 
dei cellulari all’ingresso nel 
contratto, sta al club ospitan-
te attrezzarsi in tal senso. E il 
traino di una star dal calibro 
Madonna, anche lei schiera-
ta sul fronte no phone con 
tanto  di  custodie  sigillate  
all’ingresso, fa ben sperare».

Il  format  è  inedito,  dice  
Gargarone: «Artisti e colle-
ghi di altre città mi stanno 
chiamando  per  saperne  di  
più. Per l’evento di gennaio 
abbiamo  solo  l’imbarazzo  

della scelta. Noi ci crediamo, 
abbiamo fiducia nel pubbli-
co e i segnali che sono arriva-
ti in questi giorni fanno ben 
sperare circa l’affluenza». 

Niente  foto  né  riprese,  
quindi  niente  materiale  in  
circolazione  nei  prossimi  
giorni in rete. Ambito che vie-
ne viceversa utile per monito-
rare lo stato d’animo del baci-
no di utenza del club: «Il pas-
saparola sta funzionando - 
dice Gargarone - le statisti-
che ci dicono che l’idea piace 
soprattutto alle ragazze tra i 
25 e i 34 anni e si sta creando 
un certo culto intorno all’e-
vento. Non solo qui, Milano 
ci sta corteggiando per repli-
care  l’esperienza  all’ombra  
della Madonnina».

L’appuntamento è oggi al-
le 21 in via Bossoli 83; ingres-
so15 euro. —
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L’EVENTO

Le giornate all’insegna dell’arte, le sere spettacoli in corso Duca, alle Ogr e al Museo del Cinema

Mostre, installazioni e il coro
Il Poli si apre alla città
e trasforma il tech in cultura 

1. Il percorso tra arte, storia e tecnologia al Politecnico. 2. Il detta-
glio di nua delle installazioni. 3. La statua di Quintino Sella, che 
nel cortile di corso Duca degli Abruzzi.4. Il festival della tecnolo-
gia inizia oggi e termina domenica

FRANCESCA ROSSO

Il teatro entra in classe per un 
progetto ampio e coinvolgen-
te. Da oggi al 16 novembre il 
festival «Concentrica a scuo-
la» coinvolge due spazi specia-
li: il Convitto Nazionale Um-
berto I e l’Itis Avogadro, due 
scuole storiche aperte eccezio-
nalmente la sera al pubblico 
con gli spettacoli dei pluripre-
miati Berardi Casolari, Clau-
dio Morici, C&C Company, An-
drea Cosentino, Controcanto 
Collettivo,  quotidiana.com,  
linguaggicreativi. 

Ma i protagonisti sono pro-
prio loro: i ragazzi e le ragaz-
ze delle scuole che accoglie-
ranno il pubblico prima degli 
spettacoli e comunicando sui 
social con video realizzati ap-
posta.

«Non lavoriamo sui debutti 
– racconta Massimo Betti Mer-
lin,  direttore  artistico  della  
compagnia di teatro della Ca-
duta e di Concentrica insieme 
a Lorena Senestro – ma su un 
sistema di rete che coinvolge 
partner  piemontesi  e  liguri  
grazie a compagnia di Sanpao-
lo che sostiene il progetto. Noi 
concentriamo le forze per pro-
muovere compagnie per più 
date e più anni».

Si comincia stasera alle 21 
al Convitto Umberto I, in via 
Bligny 1, con la prima regio-
nale di «Amleto Take Away» 
della compagnia Berardi Ca-

solari,  che ha valso a Gian-
franco Berardi, attore non ve-
dente, il Premio Ubu 2018 co-
me miglior attore. Il testo sha-
kespeariano diventa un affre-
sco tragicomico che gioca su 
paradossi,  ossimori  e  dubbi  
del nostro tempo. 

«Gli studenti, più di venti 
per istituto, – prosegue Betti 
Merlin – accompagnano dal-
le 19,30 gli spettatori in giro 
per la scuola raccontando sto-
rie, segreti e curiosità. All’A-
vogadro ci  sono macchinari  
storici interessanti e le guide 
sono le ragazze dell’Avo Ro-
sa, la minoranza femminile. 
All'Umberto I c’è il famoso sca-
lone di  Juvarra.  Un gruppo 
ha seguito il laboratorio di for-
mazione sui  video  per  pro-
muovere la rassegna sui so-
cial. Grazie a Francesco Gior-
da e Simone Rosset, i risultati 
sono eccezionali».

Molti gli appuntamenti da 
non perdere. Fra tutti giovedì 
14 novembre, all’Istituto Avo-
gadro, in corso San Maurizio 
8  «Settanta  volte  sette»,  di  
Controcanto Collettivo,  gio-
vane compagnia romana. Vin-
citore  di  Teatri  del  Sacro  
2019, lo spettacolo esplora il 
tema del perdono attraverso 
le voci di due famiglie i cui de-
stini  s’incrociano  una  sera  
per una vicenda, banale e tra-
gica, di cronaca nera. —
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351
Il numero degli ospiti
Tra gli altri, Elkann, 

Baricco, Farinetti
e il Nobel Stiglitz

160
Gli eventi dei quattro 

giorni che il Politecnico 
dedica a un Festival

sulla cultura tech

Cinque show per la serata-evento “No Phone” all’Hiroshima Mon Amour
L’organizzatore: “Vogliamo incentivare il senso di comunità reale anziché virtuale”

Lo smartphone rimane fuori
E l’arte si riprende la scena

FABRIZIO GARGARONE
DIRETTORE 
HIROSHIMA MON AMOUR

Ogg i alle 21 la prova ALL’educatorio della provvidenza

La sigla dell’Eurovisione di Charpentier
apre la stagione della Stefano Tempia

LEONARDO DI PACO

Da  una  parte  c’è  il  
Dna  del  Politecni-
co:  la  tecnologia.  
Dall’altra la nuova 

vocazione inseguita dall’ate-
neo, l’umanesimo. Per cele-
brare  questa  condizione,  
nell’ambito degli eventi del 
Festival organizzato dal Poli 
in occasione dei 160 anni dal-
la sua fondazione, saranno 
moltissimi gli appuntamenti 
artistici  e  culturali  ospitati  
presso le diverse sedi della 
kermesse da oggi fino a do-
menica.

L’obiettivo di questa com-
mistione non convenzionale 
tra cultura e tecnologia, ha 
spiegato il rettore Guido Sa-
racco, «è umanizzare i tecno-

logi e, allo stesso tempo, tec-
nologizzare gli umanisti: fa-
cendoli  dialogare  in  modo  
che a beneficiarne sia tutta la 
società». 

Le mostre e le installazioni
Basta varcare di pochi passi 
la sede di corso Duca degli 
Abruzzi e già si respira aria di 
arte.  A  dare  il  benvenuto  
nell’ateneo, infatti, è l’instal-
lazione “Abi-Tanti. La molti-
tudine migrante”, progetto a 
cura del dipartimento Educa-
zione del Castello di Rivoli 
che simboleggia i concetti d’i-
dentità, differenza e incon-
tro con l’altro. “Mangiami”, 
invece, opera di di Pep Mar-
chegiani, illustra un esempio 
di economia circolare richia-
mando il mondo animale rap-
presentato  da  una  farfalla  
che sfrutta una bottiglia di 

plastica per la propria meta-
morfosi. Tantissime anche le 
mostre. Da “Artmaker Galle-
ry” a cura di Share Project e 
Camera di Commercio, che 
espone le diverse esperienze 
di connessione tra arte, scien-
za e tecnologia, a “Conosce-
re il proprio passato per co-
struire un futuro sostenibi-
le”,  vetrina  sulla  storia  di  
Iren ai giardini del Fante. In 
corso Trento  21,  inoltre,  è  
possibile  visitare  la  mostra  
“Olivetti, una storia di inno-
vazione” dedicata al rappor-
to fra la tecnologia e le perso-
ne.  Sempre  presso  la  sede  
centrale del Politecnico è sta-
ta allestita anche “Tecnolo-
gia, lavoro, società”, percor-
so espositivo curato dall’ate-
neo che mette a fuoco il ruolo 
della tecnologia nella cultu-
ra  contemporanea.  Senza  

spostarsi di un metro si può 
ammirare pure “Welcome to 
the Machine”, progetto di Pa-
ratissima che indaga il rap-
porto tra uomo, tecnologia e 
società attraverso il linguag-
gio dell’arte. 

Spettacoli, eventi e concerti
Stasera, alle 21, dopo l’even-
to inaugurale del Festival, il 
primo appuntamento in ca-
lendario è in Aula Magna per 
il  concerto  “Linguaggi”  del  
coro  dell’ateneo  “Polietni-
co”. Sempre nella stessa se-
de, domani sera, alle 19:30, 
si terrà il concerto “Immagi-
nare il suono con le tecnolo-
gie”  realizzato da Smet,  la  
scuola di musica elettronica 
del conservatorio di Torino. 
Sabato sera l’appuntamento 
è invece alle Ogr, dove a parti-
re dalle 20:30 è in program-
ma “Energia fuori dal tem-
po”, percorso a cura del grup-
po cameristico Alchimia che 
spazierà dalla musica classi-
ca al rock. Poche centinaia di 
metri più in là, al Poli alle 21, 
andrà invece in scena lo spet-
tacolo “La zebra e lo scienzia-
to” di Cristina Colonnetti e 
Giacomo De Rose. Dalle 21 e 
fino alle 6 di domenica matti-
na, infine, al Museo del Cine-
ma si potrà vivere una “Notte 
da Brividi al Museo” con pro-
iezioni di film horror e fanta-
scientifici tra David Cronen-
berg e Michael Crichton. —
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Madonna (qui al Palalpitur nel 2015) è stata fra le prime artiste a vietare i cellulari ai suoi concerti

IL CASO

Gli artisti faranno 
cose che in una 
serata ufficiale non 
farebbero mai per 
non finire sui social
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Joseph Stiglitz 

l’inaug urazione

Oggi la laurea
al premio Nobel
Joseph Stiglitz

Torino ospita da oggi a dome-
nica la prima edizione del Fe-
stival  della  Tecnologia,  pro-
mosso  dal  Politecnico  «per  
esplorare la relazione tra tec-
nologia e società con un ap-
proccio umanistico e  demo-
cratico». Per quattro giorni l'a-
teneo aprirà le porte dei labo-
ratori, Dipartimenti, Centri di 
ricerca e collezioni storiche, 
con oltre 50 partner. La rasse-
gna si apre con il conferimen-
to della Laurea ad honorem al 
Premio Nobel Joseph Stiglitz. 
Domani gli studenti dialoghe-
ranno con John Elkann men-
tre il grande chef Ferran Adrià 
parlerà del rapporto tra cibo e 
tecnologia. L.D.P.

FRANCA CASSINE

Se il titolo non è così celebre, 
bastano un paio di note ed è im-
possibile non riconoscerlo. In-
fatti, il «Te Deum H 146» di 
Marc-Antoine  Charpentier  è  
famoso perché il suo Preludio 
è la sigla dell’Eurovisione del-
la Rai. L’inno, nato per ringra-
ziare Dio e composto dall’auto-
re francese nella seconda me-
tà  del  Seicento,  è  al  centro  
dell’evento con cui oggi alle 21 
all’Educatorio della Provviden-
za si apre la nuova stagione del-

la Stefano Tempia.
«Si tratta di una prova aper-

ta al pubblico – dice il direttore 
artistico Guido Maria Guida –. 
Una sorta di assaggio del con-
certo ufficiale che sarà lunedì 
al Conservatorio, un modo per 
scoprire come viene costruito 
uno spettacolo musicale». Pro-
tagonista il Coro dell’Accade-
mia Tempia diretto da Clau-
dio Fenoglio con Francesco Ca-
valiere alla tastiera e per l’occa-
sione ci sarà un’introduzione 
all’ascolto di Giovanni Tasso.

Lunedì al Giuseppe Verdi di 
piazza Bodoni per l’inaugura-
zione ci sarà anche l’Orchestra 
barocca I Musici di Santa Pela-
gia diretta da Ruben Jais con 
alcuni  prestigiosi  solisti.  «Il  
concerto si inserisce nella pro-
gettualità condivisa di “Intrec-
ci Barocchi” – prosegue -. Oltre 
al pezzo di Charpentier verrà 
eseguito il raro “Les Élémens” 
di Jean-Féry Rebel,  suite or-
chestrale ispirata alla creazio-
ne del mondo che si apre con 
un accordo dissonante di dodi-

ci suoni sovrapposti, singolare 
anticipazione  settecentesca  
del moderno cluster».

Il cartellone proseguirà poi 
fino a giugno in 18 appunta-
menti con programmi che ab-
bracciano repertori inediti dal-
la classica al rock. La novità è, 
però, la riapertura, dopo sette 
anni  di  interruzione,  della  
scuola  di  canto  corale.  «Per  
noi è motivo di felicità e orgo-
glio – dice Guida -. Grazie al so-
stegno  della  Compagnia  di  
San Paolo siamo riusciti a riat-
tivare i corsi, del resto l’inse-
gnamento del canto corale è 
profondamente legato alle ra-
dici storiche dell’associazione. 
A coordinarli è stata la vicepre-
sidente Maria Luisa Pacciani 
che ha istituito un piano didat-
tico coerente e articolato». —
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«Settanta volte sette» sarà il 14 all’Istituto Avogadro
SIMONE GALLI
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