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Un libro sulla sicurezza sul lavoro

I l libro che proponiamo 
ai lettori “La sicurezza 
sul lavoro nella società 

4.0 ” (pagg. 263, 21 euro) 
Casa Editrice Kimerik  è  un 
corposo compendio in mate-
ria di legislazione sulla pre-
venzione dei rischi sul luogo 
di lavoro. L’autrice Fiorenza 
Misale approfondisce l’argo-
mento dalle sue origini con 
Bernardino Ramazzini che nel 
1633 prende in considerazione le malattie collegate al lavoro 
sia fisico che intellettuale riguardanti 52 categorie lavorative e 
professionali del tempo, passando alla Legge N. 626 del 1994 
ed al Nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Si parla 
dunque di cultura alla sicurezza, in quanto l’argomento non 
riguarda solo il datore di lavoro, ma il lavoratore stesso poi-
ché direttamente interessato a fare in modo che il dotarsi di 
attrezzature ed aggiornare i macchinari, non sia ritenuto un 
fattore su cui si può risparmiare. Propone altresì metodologie 
di formazione per i lavoratori, più accattivanti della obsoleta 
lezione frontale, come il teatro e documenti audiovisivi, sicu-
ramente più coinvolgenti. Trattati anche lo smart working, il 
mobbing ed il burnout. Davvero un testo accurato e di facile 
consultazione, con un paragrafo sulla sitografia per approfon-
dire ulteriormente. Richiedibile sul sito www.kimerik.it

Nadia Sussetto

Una portineria sociale a Porta Palazzo

“Lo Spaccio di Cultura” nel chiosco
In piazza della Repubblica il cuore pulsante del “patto di comunità”

P orta Palazzo è uno de-
gli angoli di Torino più 
conosciuti, anche fuori 
dalla città, più ama-

ti ma anche più discussi, la sede 
del mercato alimentare più grande 
d’Europa, frequentato da torinesi 
di tutte le nazionalità per il buon 
rapporto tra qualità e prezzo, ma 
anche il simbolo di difficili convi-
venze e degrado urbano.

Durante il confinamento è sta-
to in buona parte chiuso, tranne 
che per le aree sotto le tettoie, e 
in tanti hanno sentito la sua man-
canza, tanto che si è ricominciato 
ad affollarlo appena si è potuto. 
In parallelo, vicino a Porta Palaz-
zo, ha riaperto lo storico Balon, il 
mercato delle pulci, tra antiquaria-
to, modernariato e artigianato, tra i 
maggiori del mondo. 

In questo cuore pulsante sim-
bolo di tutte le contraddizioni di 
Torino ma anche del mondo oc-

cidentale, c’è un’importante no-
vità: da tempo era rimasto vuoto 
l’ex chiosco dell’edicola in piazza 
della Repubblica 1/f, angolo via 
Milano, a causa della crisi che ha 
portato molti giornalai, anche sto-

rici, a chiudere i battenti, a Torino 
e non solo.

Il chiosco è stato restaurato ed 
è diventato la Portineria Lo Spac-
cio di Cultura, uno spazio in cui 
vengono offerti servizi per aiutare 

chi è in difficoltà, tra lavoro e fa-
miglia, oltre che essere un luogo 
dove dare un lavoro a persone a 
rischio emarginazione che spesso 
si trovano immerse, con scarsità di 
risorse e mezzi, in un contesto ur-
bano che lascia poco spazio all’in-
contro e alla socialità, una situa-
zione peggiorata negli ultimi mesi. 

La Portineria vuole essere in-
nanzitutto un luogo di cultura dove 
molti gruppi e associazioni di cit-
tadinanza attiva si stanno organiz-
zando per fare laboratori, concerti 
e per dare informazioni sulle atti-
vità culturali e turistiche della cit-
tà.  In primavera e estate, poi, un 
punto di riferimento per studenti 
e adolescenti, che potranno incon-
trarsi, studiare e passare del tempo 
insieme, avendo a disposizione al-
cuni tavolini e il Wi-Fi gratuito.

Si può collaborare al progetto 
firmando un Patto di comunità, 
un documento nel quale si ribadi-

sce l'idea di una società che vuole 
tornare a occuparsi delle persone e 
attraverso il quale i firmatari si im-
pegnano, ciascuno con le proprie 
competenze, a fare crescere atti di 
reciproco aiuto. 

Aperta in questa prima fase del 
lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18

Un progetto significativo che 
fa parte delle pratiche dell’Unio-
ne europea per combattere disagio 
sociale e solitudine, più forte in 
questo momento storico che mai, 
e che potrebbe diventare modello 
per recuperare spazi analoghi in 
altre zone di Torino, tipo piazza 
Carlo Felice, dove da questo mese 
è ripreso la prima domenica “Il 
Libro ritrovato”, ma dove ci sono 
ben tre chioschi abbandonati da far 
rivivere.

Contatti:  info@spacciocultu-
ra.it o 3478788271. In rete: www.
spacciocultura.it 

Elena Romanello

Chiude venerdì ad Angrogna la rassegna en français

Sulle tracce di “Dalida et Nino Ferrer”
Un viaggio attraverso generi e sonorità

U ltimo appun-
tamento con 
la rassegna 
“Samedi et 

Dimanche avec le Français, 
la Musique et le Chant ve-
nerdì alle 21, ad Angrogna 
– San Lorenzo, in piazza 
Roma. Il concerto, dal ti-
tolo “Franco-italo-inter-
nationaux: Dalida et Nino 
Ferrer”, vedrà la narrazione 
di Silvia Nugara, le voci di 
Monia Boaglio e Paolo Mo-
sele, Gilberto Bonetto al 
pianoforte, Edoardo Lupa-
rello alla batteria e France-
sco Bertone al contrabbas-
so. Nella Francia degli anni 
Sessanta sono numerosi i 

cantanti con una storia di 
migrazione dall’Italia alle 
spalle. Due di loro, entram-
bi artisti poliedrici e inter-
nazionali, saranno ricordati 
nella serata. In trent’anni di 
carriera, Dalida non ha avuto 
timore di rinnovarsi passan-

do dal folk alla disco music; 
figlia di italiani in Egitto, 
quando Jolanda Gigliotti 
lascia Choubra alla volta di 
Parigi per diventare Dalida, 
inizia una carriera intensa 
che la porterà dal cinema al 
music hall. Con la consacra-

zione internazionale arriverà 
anche la crisi: il suicidio di 
Tenco, la voglia di farla fi-
nita ma anche la rinascita, la 
ricerca spirituale e l’arte del 
melodramma che l’accom-
pagnerà a un epilogo tragico 
e prematuro. Nato a Geno-
va, poi trasferitosi in Nuova 
Caledonia e infine a Parigi, 
Nino Ferrer si chiamava in 
realtà Agostino Ferrari ed 
è stato un artista dai mille 
volti, non solo perché oltre a 
comporre e cantare ha anche 
recitato e dipinto, ma perché 
era capace di frequentare 
con disinvoltura soul, blues, 
jazz e rock’n roll. Lo si ri-
corda come autore di canzo-

nette ma non va dimenticato 
che dietro alla leggerezza di 
pezzi come “Al telefono” o 
“La pelle nera” c’è l’ironia 
di un uomo colto, un dandy 
raffinato, che amava il com-
positore Rachmaninov e si 
era laureato in etnologia alla 
Sorbona, uno che definiva il 
proprio stile “lirico-deriso-
rio”. Autore dai mille volti, 
Ferrer era capace di scrive-
re pezzi scanzonati come 
“Baccalà” quanto ballate 
disperate come “Un anno 
d’amore” portata al succes-
so in italiano da Mina e in 
francese proprio da Dalida. 
Alle 20.30 l’associazione 
La Meiro presenterà il pro-

prio progetto “Voulez-Vous 
Danser avec Nous ce soir?”, 
realizzato in attuazione della 
legge 482/99 “Norme in ma-
teria di tutela delle minoran-
ze linguistiche storiche”. In 
caso di maltempo il concerto 
si terrà nel Tempio valdese, 
con posti limitati nel rispet-
to delle normative anti Co-
vid-19. Ricordiamo che la 
rassegna è stata organizzata 
dall’associazione MusicaIn-
sieme con la collaborazione 
dell’Unione Montana del 
Pinerolese e che l’ingresso 
allo spettacolo è gratuito.

Valeria Ferraresi

Due spettacoli al Teatro Blu di Buriasco

La magia dei clow e di Fred

D oppio appuntamento al Teatro Blu. Venerdì, 
alle 20.30 “The summer is magic”, spettaco-
lo coinvolgente del clown Giacomino Pino-
lo, che rivela le sue emozioni attraverso una 

storia immaginaria e poetica nel quale il pubblico viene 
condotto in un mondo surreale e incantevole creato di ma-
gie e bolle di sapone. Sabato, dalle 21.30, spettacolo tributo 
a Fred Buscaglione con “Al fondo di un bicchiere”, di An-
tonella Caprio, con Carmelo Cancemi e con Daniela Filini 
e Enrico Messina. Un viaggio intimo e appassionato, fra 

musica e narrazione, che racconta la vita del grande artista 
torinese. Un viaggio nella vita, privata e artistica, del mu-
sicista e interprete, attraverso una narrazione che gioca su 
due personaggi, quello reale di Ferdinando e quello inven-
tato di Fred e dove il pubblico conoscerà le diverse sfuma-
ture psicologiche della complessa personalità dell’artista.


