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UN PROGETTO CULTURALE SULLE MIGRAZIONI E SUGLI SPAZI DEL SOCIALE

“Matilde”, il paese dei treni
studia con Torino e la Finlandia

Il momento in sala consilare, con Bruna Consolini

Uno dei recenti incontri all’interno del progetto Matilde

BUSSOLENO Il Comune ha
aderito a “Matilde”, un pro-
getto triennale nell’am bi to
dell’asse Horizon 2020, con
la partecipazione di 25 par-
tner di 10 paesi diversi, e il
coordinamento del Karelian
Institute dell’Un i v er s it à
della Finlandia Orientale.
Alla ricerca partecipano il
Dipartimento Culture, Poli-
tiche e Società dell’Univer-
sità di Torino e la Città Me-
tropolitana, con l’ob i et t iv o
di valutare l’impatto econo-
mico e sociale della migra-
zione sullo sviluppo locale e
sulla coesione territoriale
nelle zone rurali e montane
europee. Ma perché Busso-
leno è rientrato in questo
progetto? Lo abbiamo chie-
sto alla sindaca Bruna Con-
solini: “Siamo stati scelti co-
me partner locale, fra i comu-
ni della Città Metropolitana
per la nostra lunga e consoli-
data tradizione di accoglien-
za, che ha permesso lo svilup-
po e il radicamento sul terri-
torio di un’importante comu-
nità di migranti di prima e se-
conda generazione”. Andan-
do nel concreto, cosa si farà?
“Il tema scelto per la ricerca-
azione a Bussoleno è quello
degli spazi pubblici della so-
cializzazione e dell’in contro,
un tema che è divenuto ancor
più rilevante in questa fase di
covid-19”. Il progetto è già
partito in estate. Com’è an-

data? “La prima giornata di
lavoro si è svolta il 21 giugno
nella scuola per adulti CPIA e
ha coinvolto, oltre ad alcuni
membri del Dipartimento
Culture, Politica e Società del-
l’Università di Torino e a rap-
presentanti dell’Un ive rsi tà
della Finlandia Orientale, la
professoressa Luciana Carni-
no insieme a un gruppo di
studenti, migranti di prima
generazione, residenti sia a
Bussoleno sia in altri comuni
della Valle. Una seconda gior-
nata si è svolta il 6 luglio in
sala consiliare, e ha coinvolto

numerosi migranti di seconda
generazione, in rappresen-
tanza delle più importanti et-
nie presenti sul territorio. Al-
l’evento hanno partecipato,
assieme a membri dell’U ni-
versità torinese e finlandese,
Elena Apollonio della Città
Metropolitana, Marta Bottaz-
zi, educatrice della Cooperati-
va sociale Frassati e anima-
trice di comunità per conto del
Con.I.S.A, e per il Comune e-
ravamo presenti la vicesinda-
ca Cinzia Richetto ed io. La
giornata di lavoro si è arric-
chita di un collegamento via

web con alcuni studenti del-
l’Università di Pavia, del corso
di laurea a ciclo unico in inge-
gneria edile e architettura,
che hanno presentato alcune
riflessioni e proposte operati-
ve sugli spazi pubblici di Bus-
soleno, riflessioni frutto di un
laboratorio di sociologia del
territorio coordinato da An-
drea Membretti dell’a t e ne o
pavese e condiviso con un
gruppo di studenti del Liceo
“Rosa” seguiti dalla professo-
ressa Monica De Silvestro. La
terza giornata di studi si è
svolta venerdì 10 settembre ed

ha rappresentato una sorta di
conclusione di questa prima
riflessione sugli spazi pubblici
della socializzazione. Vi han-
no preso parte alcuni volon-
tari della Croce Rossa Italiana
e del gruppo di ospiti che par-
tecipa ad un corso di agricol-
tura sociale per orientarsi al
mondo lavorativo montano,
con un gruppo di immigrati
bussolenesi che vivono e lavo-
rano in piccole imprese locali,
per finire con il parroco don
Luigi Chiampo, l’Università di
Torino, e con me. Si è voluto
mettere a fuoco il discorso
della residenzialità, degli
spazi di incontro per i bambi-
ni e per gli adulti, e delle mo-
dalità di partecipazione alla
vita comunitaria”. Ne è ve-
nuto fuori qualche consiglio
utile per il futuro? “Gli in-
contri hanno permesso di rac-
cogliere e condividere l’espe-
rienza che ogni migrante fa
dello spazio pubblico per la
socializzazione, al fine di co-
stituire mappe collettive della
fruizione che tengano conto
della memoria del passato e
dei bisogni di fruizione del
presente, ma che ipotizzino
anche trasformazioni dello

spazio pubblico nel futuro. A
questi racconti, fa da cornice
lo studio portato avanti degli
studenti dell’università che ha
prodotto la relazione “C u-
ra.Te. Bussoleno: da cura con-
divisa del territorio a senso di
c om u n it à ”, e che costituisce
un interessante punto di rife-
rimento e di riflessione”. Co-
me proseguirà il progetto?
“Ora prende avvio la terza fa-
se della ricerca-azione su
Bussoleno, prevista per otto-
bre, con un carattere spicca-
tamente operativo; questa sa-
rà costituita da un laboratorio
di costruzione sostenibile
Camposaz, che farà un inter-
vento nello spazio pubblico
del paese, usando materiale di
recupero dagli incendi bo-
schivi, coinvolgendo alcuni
membri della comunità con la
ormai classica prospettiva
della progettazione parteci-
pata, per favorire lo sviluppo
di un’architettura istintiva,
basata sull’impr ovv isa zio ne
corale condivisa”. Un paese
che riflette su immigrazio-
ne, spazi per socializzare, e
futuro condiviso. Niente
male.

Giorgio Brezzo

CON “BORGATE DAL VIVO” PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO IN UN INCONTRO IN PIAZZA DEL MULINO SABATO 11 SETTEMBRE

Tra dark e Alieno di Vetro,
Paolo Ciro racconta gli anni 80

A fianco, Paolo Ciro (a destra) con alcuni amici. Sopra, gli Alieno di Vetro dal vivo in piazza

B US S OL E N O Ancora un
appuntamento del festival
culturale “Borgate dal Vivo”,
sabato 11, alle 18, in piazzetta
del Mulino. Ancora una volta
il protagonista è stato un li-
bro, “Pictures of me- L’ado-
lescenza di un dark di pro-
vincia”, autore il giornalista
redattore del sito musicale
Ondarock Paolo Ciro, classe
’70, torinese ma di origini
bussolenesi. Dopo i saluti
della sindaca Bruna Consoli-
ni, che ha sottolineato la po-
liedricità degli appuntamen-
ti ospitati in quest’ul t im o
periodo dal paese dei treni, di
fronte ad oltre una trentina
di partecipanti, si è pertanto
parlato di musica rock anni
ottanta, soprattutto della
new wave, attraverso un rac-
conto di formazione, che ha
visto al centro di tutto l’evo-
luzione di un giovane ascol-
tatore di musiche differenti
dal solito mainstream, che
mentre si lanciava alla sco-
perta dei tanti tesori nascosti
nei vinili di provenienza so-
prattutto britannica, nel
contempo andava anche in-
contro al mondo, staccando-
si progressivamente dal
paese dov’era cominciato
tutto. Paolo Ciro, stimolato
dalle domande di chi scrive,
ha rievocato uno spaccato
della sua esperienza di a-
scoltatore, che alcuni decen-
ni fa era stata condivisa da un
piccolo gruppo di giovani che
era andato formandosi at-
torno a quei locali dove si
suonava una certa musica, si

leggevano certe riviste, ci si
vestiva in un certo modo.
Nello specifico, si è parlato
proprio dello stile di vita
dark, uno stile esistenziali-
sta, un po’ tenebroso ma
molto romantico, e della
musica che fungeva da co-
lonna sonora a questo modo
di rapportarsi con la realtà
circostante. Così, si sono rie-
vocati gruppi come i Cure,
Siouxsie and the Banshees,
Echo and the Bunnymen, ma
anche gli italianissimi Litfi-
ba prima maniera, Diafram-
ma, CCCP Fedeli alla linea.
Non poteva mancare un ac-
cenno al Black Out, locale di
tendenza di Sant’A nt on in o,
molto frequentato all’epoca,
ed alla recente intervista, ef-
fettuata da Paolo Ciro a Si-
mon Reynolds, probabil-
mente il più grande critico
rock oggi esistente al mondo.
Quali i dischi migliori di
quella decade secondo Ciro?

“La trilogia dei Cure compo-
sta da “Seventeen Seconds”,
“Faith” e “Po rnography”,
“The Queen is dead” d egli
Smiths, e tra gli italiani, il
primo dei CCCP, “1964-1985
Affinità-divergenze fra il
compagno Togliatti a noi-
Del conseguimento della
m a g g i o r e  e t à ” .  D o p o  l a
chiacchierata, spazio alla
musica, con un set acustico
degli Alieno di Vetro, con Rix
Crotti, Beppe Mocci ed il gio-
vane Giacomo “J ack ” Sc ar-
cella. Si è chiuso così, con le
atmosfere sognanti e piutto-
sto elettroniche degli alieni
vitrei, che in qualche modo
riecheggiano quei favolosi
suoni anni ottanta di cui tan-
to si era parlato poco prima.
Chi fosse interessato al libro
di Paolo Ciro, un memoir
breve ma intenso, può farne
richiesta alla libreria La Città
del Sole di via Fontan 4.

Giorgio Brezzo


