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Sulle sponde del Sangone si assegnano aree  

150 «Orti Generali» 
per contadini urbani

Il 1 marzo al Superga torna la compagnia berlinese Familie Floz                         

Le maschere del Dr Nest                       
Sul palco le fragilità dell’anima e della vita      

Cosplay dal 2 al 5 marzo     

Dragon Ball e Lupin 
sono a Mondojuve

NICHELINO - Il progetto 
Orti Generali diventa realtà: 
da inizio marzo a Mirafiori, 
quartiere torinese al di là del 
Sangone, sarà possibile col-
tivare i propri orti, frequen-
tare corsi teorici e pratici, 
partecipare a numerose atti-
vità comunitarie ed entrare 
nel vivo dell’orticoltura ur-
bana.
Orti Generali nasce con l’o-
biettivo di costruire un mo-
dello di impresa sociale per 
la trasformazione e la ge-
stione di aree agricole resi-
duali cittadine. 
Il progetto è l’esito di un 
percorso di 4 anni di proget-
tazione partecipata che ha 
coinvolto scuole, associa-
zioni, ortolani e abitanti di 
Mirafiori.
Grazie alle sue componenti 
di innovazione sociale e tec-
nologica Orti Generali ha 
vinto il bando indetto dal 
Miur Smart cities and Com-
munities and Social Innova-
tion e dal 2016 al 2019 ha 
avviato una fase di ricerca 
tecnologica, supervisionata 
dall’Università Ca’ Foscari 
di Venezia.
Dal 1° marzo il progetto du-
rato 9 mesi di lavoro sul 
campo, realizzato grazie a 
25 volontari attivi nella ri-
qualificazione del parco sul 
torrente Sangone. 2250 me-
tri di ganivelles e 2500 pali 
di castagno compongono le 
recinzioni di 1200 mq di or-
ti per un totale di 150, la 
metà dei quali è già stata as-
segnata a cittadini che presto 

potranno coltivare il proprio 
cibo e creare comunità in 
maniera attiva. Basato sui 
temi di sostenibilità ambien-
tale e sociale, innovazione 
tecnologica sperimentale e 
supporto alla coltivazione, il 
progetto Orti Generali per-
metterà di praticare attività 
didattiche, terapeutiche, di 
reinserimento lavorativo e 
ricreative, per tutta la fami-
glia e tutte le età. 
Il sito www.ortigenerali.it è 
opensource ed è possibile 
trovare informazioni sui 
trattamenti biologici alle 
coltivazioni.
Inoltre il progetto desidera 
creare la possibilità per 
chiunque di avvicinarsi in 
modo facile all’agricoltura 
in città: durante il lavoro nei 
150 orti nel quartiere Mira-
fiori, un agronomo sarà pre-
sente una volta a settimana 
per consigli e rimedi biolo-
gici da dare agli «ortolani 
urbani» che lavoreranno nel 
loro orto. Inoltre per ridurre 
lo spreco di acqua, sarà pre-

sente una centralina per ri-
levare meteo, umidità, tem-
peratura locali e azionare 
l’impianto di irrigazione 
centralizzato per tutti gli or-
ti.
Le assegnazioni degli orti 
saranno venerdì 1 marzo 
dalle 14 alle 18, sabato 2 e 
domenica 3 marzo dalle 9 
alle 18.
Le iscrizioni ai corsi di Orti 
Generali sono aperte, anche 
per chi non è assegnatario di 
un orto, per la diffusione 
della cultura orticola urba-
na. 
Docenti esperti nelle varie 
materie terranno corsi teori-
ci e pratici di vari temi, 
dall’introduzione della po-
tatura di alberi da frutto 
all’agricoltura sinergica, 
dalla permacultura base 
all’apicoltura, dall’agricol-
tura biologica base e avan-
zato a laboratori per le fami-
glie di avvicinamento a gio-
chi antichi e lavori dell’orto, 
dal parapendio allo yoga nel 
parco.

NICHELINO - Mondojuve 
propone in occasione del 
Carnevale un’imperdibile  
esperienza a tema cosplay  
con tanti eventi gratuiti e 
aperti a tutta la famiglia.
Dal 2 al 5 marzo lo shopping 
center ospiterà infatti i per-
sonaggi più amati e i supe-
reroi più famosi che saranno 
protagonisti di numerose 
iniziative ogni giorno, tra 
cui i laboratori creativi e il 
“Truccabimbi” (tutti i pome-
riggi dalle ore 15 alle 19) e 
saranno a disposizione per 
scattare selfie con i bambini 
e i loro genitori. 
Si inizierà sabato 2 marzo 
con il Dragon Ball Day, la 
giornata dedicata al mondo 
dei cosplayer di Goku e dei 
suoi amici; domenica 3 mar-
zo sarà invece il turno dei 
cosplayer di Lupin e la sua 
squadra, con la possibilità 
per tutti i bambini di deco-
rare insieme l’automobile 
che uno dei ladri più famosi 
dei cartoni animati usa abi-
tualmente per le sue fughe; 
lunedì 4 marzo spazio ai co-
splayer delle Principesse, 
per imparare a creare una 
bellissima corona perfetta 
per un pomeriggio a palaz-
zo; infine, Martedì Grasso (5 
marzo) l’appuntamento im-
perdibile è con i cosplayer 
dei Supereroi, a cominciare 
da un laboratorio che inse-
gnerà ai più piccoli a creare 
divertenti pupazzi di carta 
dei propri personaggi prefe-
riti per finire con una Gran-
de Parata di Supereroi in 
carne e ossa.
Fino al 13 marzo, ogni mer-
coledì i clienti di Mondoju-
ve potranno partecipare al 
concorso “Mercoledì Con-

viene”. Sarà sufficiente fare 
acquisti presso l’Ipermerca-
to Bennet e presentandosi in 
giornata alla postazione gio-
co, con ogni  40 euro di spe-
sa si avrà subito diritto a 
ricevere un buono acquisto 
del valore di 5 euro da spen-
dere nei negozi dello Shop-
ping Center. Inoltre, tra tut-
ti i partecipanti sarà estratto 
a sorte un buono spesa per 
un anno presso l’Ipermerca-
to Bennet. 
In occasione della Festa del-
la Donna (7 e 8 marzo) e 
della Festa del Papà (18 e 19 
marzo), tutti i clienti di 
Mondojuve avranno anche 
la possibilità di acquistare la 
Gift Card Mondojuve con 
uno sconto speciale del 
20%, una perfetta idea rega-
lo che permette di effettuare 
acquisti presso tutti i negozi 
dello Shopping Center e che 
ha una validità di 12 mesi. 
La promozione è valida solo 
per tessere con importo pari 
a 50 euro 
Per maggiori informazioni è 
possibile consultare il sito 
ufficiale www.mondojuve.it 
o la pagina Facebook Mon-
dojuve Shopping Center.

NICHELINO - Un gradito 
ritorno sul palcoscenico del 
Teatro Superga venerdì 1 
marzo (ore 21) con una nuo-
va produzione della compa-
gnia pluripremiata berlinese 
Familie Flöz, dopo le messe 
in scena di “Teatro Delusio” 
nel 2017 e “Hotel Paradiso” 
nel 2018. In “Dr Nest” al 
centro ancora la maschera e 
i numerosi personaggi che 
genera, in una nuova dram-
maturgia corale fatta di gesti 
e di corpi. La notte sta scen-
dendo su «Villa Blanca» 
mentre il dottor Nest sale sul 
treno notturno, tentando di 
voltare le spalle a ricordi 
amari. In un remoto sanato-
rio, un punto di incontro per 
folli destini, confida con si-
curezza nel suo mestiere. Lì, 
spinto dalla curiosità, dalla 
sete di conoscenza e di em-
patia, incontra i fenomeni 
dei suoi pazienti, che sono 
tanto peculiari quanto scon-
certanti: ricordi estinti, cor-
pi con vite proprie, demoni 
e allucinazioni. Presto, il Dr. 
Nest si trova addirittura a 
rischio di perdere la presa 
sul suo senso del controllo. 
Ciò che inizialmente è alie-
nante appare rapidamente 
come un ridicolo riflesso dei 
propri dubbi e insicurezze. 
La linea sottile tra normale 
e anormale, tra deliberato e 
forzato, tra sano e malato, 
sfuma davanti ai suoi occhi. 
Con la loro nuova comme-
dia, Familie Flöz attraverso 
le maschere rivolgono lo 
sguardo sulla misteriosa car-

tografia del cervello e nelle 
profondità dell’anima. Ispi-
rato ai casi di studio para-
dossali del vasto campo del-
la neurologia, il gioco apre 
le porte a un sanatorio fitti-
zio e rivela allo spettatore il 
mondo bizzarro dei suoi re-
sidenti - incluso il personale. 
Movimento, spazio, parole, 
luce e suono creano una sto-
ria sulla fragilità della vita 
umana, tragica quanto comi-
ca. Per capire la bellezza 
dello spettacolo e venire a 
vederlo, l’invito è quello di 
lasciarsi trasportare dal vi-
deo di presentazione.

Biglietti: platea 30 euro (ri-
dotto 27); galleria 24 euro 
(ridotto 21,50).
Informazioni e prevendite 
biglietti: Teatro Superga, via 

Superga 44, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 19
Prenotazioni: biglietteria@
teatrosuperga.it oppure tel. 
011.6279789.

Il repertorio buffo di Rossini nel 
Salone d’Onore della Palazzina

Domenica 3 marzo concerto lirico e aperitivo dalle 18.30

NICHELINO - Il Salone d’Onore della 
Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita, 
domenica 3 marzo, alle ore 19, nell’ambi-
to della terza edizione di Lirica a Corte, 
“Rossini a Corte” con gli interpreti Paola 
Leoci, soprano, Francesca Di Sauro, mez-
zosoprano, Francesco Auriemma, barito-
no. Al pianoforte Giorgio Martano.
Le celebrazioni del maestro pesarese non 
si fermano con il 150º anniversario della 
morte, ma proseguono con un concerto che 
ripercorre le più celebri arie del repertorio 
buffo. 
Questo il programma: “Una voce poco fa” 
(Il Barbiere di Siviglia) Francesca Di Sau-
ro; “Come un’ape ne’giorni d’aprile” (La 
Cenerentola) Francesco Auriemma; “Ah, 
donate il caro sposo” (Il Signor Bruschino 
Paola Leoci; “Nacqui all’affanno” (La Ce-

nerentola) Francesca Di Sauro; “Largo al 
factotum” (Il Barbiere di Siviglia) France-
sco Auriemma; “Vorrei spiegarvi il giubi-
lo” (La Cambiale di Matrimonio) Paola 
Leoci; “Cruda sorte, amor tiranno” (L’Ita-
liana in Algeri) Francesca Di Sauro; “Voi 
la sposa pretendete” (L’occasione fa il la-
dro) Paola Leoci; “Dunque io son, tu non 
mi inganni?” (Il Barbiere di Siviglia) Fran-
cesca Di Sauro, Francesco Auriemma; “E’ 
un bel nodo” (Il Signor Bruschino) Paola 
Leoci, Francesco Auriemma.
Biglietto “Rossini a Corte”: posto asse-
gnato 30 euro comprensivo di aperitivo a 
cura di Cookin’ Factory di Claudia Fra-
schini dalle ore 18.15 (www.cookinfacto-
ry.com). Informazioni e prevendite: Teatro 
Superga, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 
alle ore 19.

I nichelinesi al Carnevale degli Strambìcoli     

L’associazione Balloblu 
e la magia di Cenerentola

NICHELINO - La magia del 
Natale è appena finita ed ec-
co arrivare il Carnevale che 
ci trasporta all’interno di un 
mondo fatato, dove si diven-
ta protagonisti di un sogno. 
L’associazione Balloblu ha 
voluto trasformare tutti i so-
ci partecipanti alle sfilate 
degli Strambicoli in Princi-
pesse e Principi, perché i 
balli son desideri, come re-
cita il motto sulla carrozza e 
ci rendono tutti felici dan-
zando. Il presidente Giusep-
pe Sofia ha partecipato con 

il gruppo alle sfilate di Vi-
novo e None, presentando la
carrozza di Cenerentola a 
forma di zucca e sotto al pal-
co, alla presenza dei sindaci 
di Volvera, Vinovo, None e 
Airasca i soci si sono esibi-
ti in un ballo regale sulle 
note di una famosa opera 
classica, che ha portato il 
grup po a vincere il terzo 
premio a Vinovo. Domenica 
3 marzo ci sarà l’ultima esi-
bizione carnevalesca degli 
Strambìcoli a Volvera.
Ma non finisce qui. 

Il Comune di Moncalieri ha 
invitato il carnevale degli 
Stram bìcoli e quindi anche 
l’associazione Balloblu di 
Nichelino che parteciperà 
con l’allegria che da sempre 
la distingue al Carnevale 
della
città che riprende il percorso 
storico e si svolgerà il 24 
marzo.
Partecipate numerosi per as-
sistere a una festa che ci ren-
de tutti bambini, dove Cene-
rentola troverà la scarpetta e 
il suo principe.

TecNoLogica trionfa a Rivoli     

Spirito Guerriero 
vince il Carnevale

La San Matteo cerca famiglie 
per ospitare i bimbi bielorussi

L’appello dell’associazione. I piccoli arriveranno a fine giugno

NICHELINO - Cercasi famiglie per ospi-
tare bimbi bielorussi. L’associazione San 
Matteo onlus di Nichelino, da anni impe-
gnata nell’accoglienza dei bambini prove-
nienti dalle zone contaminate dal disastro 
nucleare di Cernobyl, sta iniziando ad or-
ganizzare il tredicesimo viaggio che porte-
rà una ventina di bimbi a Nichelino alla 
fine di giugno per circa un mese. L’impor-
tanza di trovare una famiglia che li accolga 
all’arrivo è fondamentale per i piccoli bie-
lorussi, che così sentiranno meno nostalgia 

di casa. Durante il mese di permanenza, i 
bimbi frequenteranno i centri estivi, an-
dranno al mare, faranno gite ma soprattut-
to si sottoporranno a specifici esami medi-
ci. A parte una piccola quota di accoglien-
za, le famiglie non dovranno accollarsi 
alcuna spesa poiché il costo del viaggio 
così come quello dell’estate ragazzi è a ca-
rico dell’associazione San Matteo. Chi 
avesse intenzione di provare una così bella 
esperienza può contattare l’associazione: 
info@sanmatteoonlus.org

NICHELINO - Racconigi 
con il suo carro “Spirito 
Guer riero” è il vincitore del 
premio miglior coreografia 
della sfilata del Carnevale 
nichelinese. 
Secondo posto per Luserna 
San Giovanni con il carro 
“Fall Staff tutto nel mondo 
è burla”, terzo Cambiano 
con il carro “Ricette da In-
cubo”.
La giuria che ha definito la 
classifica era composta da 6 
persone rappresentanti asso-
ciazioni, enti comunali e 

parrocchia: assessorato al 
turismo e agricoltura, asso-
ciazione sportiva Akuadro, 
Ascom Moncalieri, Gruppo 
storico Conte Occelli, Par-
rocchia SS. Trinità, Pro Lo-
co Nichelino.
Per motivi di opportunità 
non ha partecipato al con-
corso il carro nichelinese 
“Tec...No...Logica”, che ha 
però vinto il primo premio 
come miglior coreografia e 
migliore struttura meccanica 
al carnevale di Rivoli di do-
menica 24 febbraio.

Salone del libro usato 
NICHELINO - L’associazione Amici del Cammello ripropone, 
dal 2 al 5 marzo, il “Salone del libro usato” a 1 euro. Giunto 
alla terza edizione, il Salone è rivolto a tutti coloro che ama-
no leggere e vedono nella lettura un modo per distrarsi e 
rilassarsi, ma anche per accrescere il proprio “bagaglio” cul-
turale. 
Al piano inferiore della libreria Il Cammello di via Stupinigi 
è stato allestito uno spazio espositivo con 3000 libri usati 
al prezzo speciale di un euro. 
Ma non basta. Ci saranno negli scaffali circa 10000 libri usa-
ti con prezzi scontati dal 60% al 90% (rispetto al prezzo 
iniziale di copertina). Alla Libreria Il Cammello si possono 
acquistare libri usati ad un prezzo veramente concorren-
ziale e ci teniamo anche a sottolineare con orgoglio che è 
l’unico posto in Italia in cui è possibile costituire una libre-
ria di base con meno di 100 euro.

Alla libreria Il Cammello dal 2 al 5 marzo 


