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Fino al 4 settembre Palazzo Cipolla ospita la più impo-
nente mostra museale mai dedicata finora al lavoro 
di Banksy, il più noto degli street artist. 
Guerra, Capitalismo e Libertà è il titolo che riprende
concetti cari all’arte irriverente di Banksy. La prima
mostra ufficiale si tenne a Bristol, che fra l’altro molti
ritengono essere la sua città natale. La sua prima 
apparizione pubblica risale al 2000, due anni più tardi
espone alla 33 1/3 Gallery, a Los Angeles. Banksy si
muove però sempre più fuori dalla scena inglese e le
sue incursioni sono sempre in “prima linea” sulla 
frontiera della denuncia sociale, dell’anticonvenzio-
nale. I suoi lavori sono quotati con cifre di tutto 
rispetto da moltissimi collezionisti e anche la mostra
romana si è potuta fare solo grazie alla Fondazione
Terzo Pilastro, ma soprattutto grazie ai prestiti di molti
suoi collezionisti sparsi per il mondo. 

La street art 
conquista la città eterna

Trisome games
Le olimpiade per atleti
con sindrome di Down

street art

Cresce il “no”
agli accordi 
di libero scambio

europa

È in corso in Europa una
forte mobilitazione contro 
i trattati di libero scambio che
l’Ue sta negoziando a livello
internazionale. Si tratta del-
l’accordo transatlantico sul
commercio e gli investimenti
con gli Usa (Transatlantic Trade
and Investment Partnership -
Ttip), di un accordo analogo
con il Canada (Comprehensive
Economic and Trade Agree-
ment - Ceta) e dell’accordo 
sugli scambi di servizi (Trade 
in Services Agreement - Tisa)
nell’ambito dell’Organizza-
zione mondiale del commer-
cio. Tali accordi sono negoziati
in modo poco trasparente 
e privilegiano gli interessi 
di pochi gruppi multinazionali
a scapito dei diritti sociali,
economici, ambientali e del
lavoro, sostengono i promotori
di una campagna ormai diffusa
a livello europeo. Sono già 
oltre 1.800 infatti le autorità
locali in 12 Paesi dell’Ue che
hanno dichiarato i loro territori
«zone libere» da questi ac-
cordi, sulla base della Dichia-
razione di Barcellona appro-
vata nell’aprile scorso da
rappresentanti di autorità 
locali e da 500 organizzazioni
di tutta Europa impegnate
nella campagna, mentre quasi
3,5 milioni di cittadini hanno
sottoscritto una petizione con-
tro tali accordi. In Italia hanno
finora approvato una “Mozione
Stop Ttip” 95 città e 5 regioni.
Chiare le ragioni della mobili-
tazione europea: «Con la falsa
illusione di risollevare l’econo-
mia dell’Europa, si assisterà 
ad una progressiva corsa verso
il basso in cui saranno i citta-
dini e l’ambiente a farne prin-
cipalmente le spese, in un pro-
cesso che porterà alla progressiva
mercificazione di servizi pub-
blici e di beni comuni».
Info https://stop-ttip.org

di Enrico Panero

IN BREVE

on
Nasce il primo archivio 
fotografico del volontariato

Per far nascere l’archivio fotografico online 
del volontariato sono stati coinvolti oltre 700 fotografi 
che hanno realizzato più di 10 mila scatti. I migliori
sono stati esposti in una mostra nazionale a Bibbiena
(Arezzo) nel mese di giugno. Grazie all’archivio 
il mondo del volontariato italiano svela i volti e i cuori
che sono il motore di tante azioni utili alla vita di tutti
e in particolare alle giornate di chi è nel bisogno.
“Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”
si chiama il progetto realizzato da CSVnet insieme 
alla Federazione italiana associazioni fotografiche
e al Centro Italiano della fotografia d’autore. I 700 foto-
grafi coinvolti hanno lavorato da febbraio a dicembre
2015 realizzando circa 10 mila scatti. Importante 
è stato il supporto dei Centro Servizi per il Volonta-
riato, che hanno messo in contatto i fotografi con 
le associazioni sparse su tutto il territorio nazionale.

off
Il cambiamento climatico incide 
sul patrimonio artistico

Nel recente rapporto World Heritage and Tourism in 
a Changing Climate, realizzato da Unesco, Unep (United Na-
tions Environment Program) e Ucs (Union of Concerned Scien-
tists) si legge che il cambiamento climatico sta diventando
uno dei maggiori rischi per i siti Patrimonio dell’Umanità 
in tutto il mondo. Fra questi, la laguna di Venezia, i grizzly
del parco di Yellowstone, la Statua della Libertà. L’indagine
ha analizzato 31 siti naturali e culturali del patrimonio
mondiale in 29 Paesi e in 6 continenti: dalla Groenlandia 
al Sud Africa, dal Brasile al Giappone, e naturalmente l’Eu-
ropa. Il cambiamento climatico provoca fenomeni come 
lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente aumento 
dei mari, ma anche un aumento della siccità e degli in-
cendi. A rischio anche siti naturali come la barriere coral-
lina  della isole della Nuova Caledonia, nel Pacifico occi-
dentale, che hanno già subito lo sbiancamento dei coralli 
a causa dei cambiamenti climatici di quest’anno.

Dal 15 al 22 luglio Firenze ospiterà la prima
edizione di Trisome Games, manifestazione ri-
servata ad atleti con sindrome di Down, che si
cimenteranno nel tennis, nel ping pong, nel
nuoto, nell’atletica, nel judo e nella ginnastica
ritmica. Quella di Firenze sarà la prima Olim-
piade dedicata unicamente ad atleti con sindro-
me di Down: al momento sono già iscritte 34 na-
zioni provenienti dai 5 continenti con la pre-

senza di quasi
900 fra atleti
e tecnici.
L’evento è a
cura del Co-
mitato organiz-
zatore locale pre-
sieduto da Alessio
Focardi, responsabi-
le dell’Ufficio politiche sulla disabilità della
Cgil nell’area metropolitana della provincia di
Firenze. Focardi è sulla sedia a rotelle dall’età
di 15 anni e mezzo. Ma non si è mai arreso. De-
dica la sua vita alla disabilità, alla sua difesa, alla
sua valorizzazione. 
Info www.trisomegames2016.org
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Bibliocity. Come far diventare Trani 
la città dei libri 

Un’idea da copiare: semplice e low cost. È nata in America
con le Little free Library ed è arrivata nella piccola Trani, 
in Puglia. Una storia del sud che sogna in grande. A realizzarla 
è stato Enzo Covelli della libreria Miranfù. Covelli voleva portare
i libri nelle periferie. Molte persone condividevano con lui que-
sto sogno. Cosa fare? Le biblioteche di quartiere certo, ma co-
stava troppo avere degli spazi in affitto. Allora le casette biblio-
teche, le Little free library che sono dislocate in alcuni punti
della città e nelle scuole, hanno percorso diverse strade. 
Le casette contengono un centinaio di libri tra nuovi e usati. 
Si prende un libro in prestito e possibilmente se ne dona uno
alla casetta, e naturalmente si rstituisce il prestito. Ma non 
è finita: Covelli e compagnia hanno coinvolto gli esercizi com-
merciali nelle periferie della città chiedendo ai commercianti 
di diventare delle BiblioPoint del quartiere. Grazie a facebook
sono arrivati libri da tutta la Puglia per le nuove biblioteche.
Info www.littlefreelibrary.org

mi riguarda

Il presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato la prima esposizione nel
nuovo Museo del Dialogo e della Fiducia per il Mediterraneo, a Lampedusa. Un museo
che nasce nel nome del dialogo fra i popoli. La mostra allestita dentro il Museo è ricca di simboli: sono
arrivate sull’isola opere importanti, a cominciare da L’amorino dormiente, di Caravaggio, messo a di-
sposizione dalla Galleria degli Uffizi. Il dipinto vuole essere un omaggio a tutti i bambini del Mediter-
raneo che vivono o hanno vissuto esperienze drammatiche, quelli  che non ce l’hanno fatta e che sono
sepolti nel mare, e quelli che sono riusciti ad arrivare in una nuova casa.

Sleep Bus
rifugi sicuri 
per i senzatetto

Simon Rowe è un ex senzatetto di Mel-
bourne, in Australia, che ha presente cosa
significa non riposare bene, non riuscire 
a dormire un sonno lungo. Per la paura 
di essere assalito, la paura di essere deru-
bato, malmenato. E allora ha avuto un'idea
che sta avendo successo. Ha lanciato una
campagna di crowdfunding che ha già rac-
colto oltre 46 mila dollari per proteggere 
chi dorme in strada. L'idea è semplice: 
acquistare autobus e attrezzarli all'interno
per far dormire gli homeless. Si stima, infatti,
che in Australia ci siano almeno 105 mila
persone senza fissa dimora, di cui 6 mila
dormono in modo irregolare e mille hanno
meno di 12 anni. Ogni autobus potrà acco-
gliere 22 persone, si è pensato anche allo
spazio per gli animali, bagni, caricatori usb.
Rowe punta ad acquistarne almeno 300.
Sleep Bus è il nome del progetto. Poter dor-
mire è tutto,  spiegano sul sito gli organiz-
zatori. Perché il sonno gioca un ruolo vitale
per il benessere e la salute delle persone.

pillole
homeless

[ pagine a cura di Daniela Palumbo ]

Un museo e una mostra a Lampedusa,
porta d’Europa

Impara a guardare,
leggere e interpretare
la tua città 

Il museo di Arte Urbana 
di Torino (in collaborazione 
con l'associazione Tribù del
Badnightcafé, la galleria Cam-
pidoglio e le Biblioteche Civiche
Torinesi) ha indetto il  concorso
fotografico “Leggi=immagina
una città”: ovvero la città come
microcosmo individuale e col-
lettivo, le biblioteche e i luoghi
di arte e cultura come sorgenti
di riflessione, ricerca e critica.
Fino al 30 luglio è possibile 
inviare le immagini. L'edizione
2016 del Concorso è divisa 
in due sezioni, una collettiva 
e una individuale. Gli autori
potranno partecipare indiffe-
rentemente ad una delle due 
o ad entrambe. 
Fb Leggi=immagina una città

Sosta Forzata, con 
i ragazzi in messa
alla prova

Nuova vita per Sosta Forzata,
il giornale del carcere di Pia-
cenza, rimasto chiuso per 
diversi mesi. Oggi si chiama 
Sosta Forzata – itinerari 
della giustizia e i redattori 
sono le persone in messa 
alla prova esterna dell’Uepe
(l’Ufficio per l’esecuzione pe-
nale esterna), alcune studen-
tesse volontarie e un tirocinante
dell’Uepe. Il direttore di Sosta
Forzata è Carla Chiappini. 
A scrivere sono i ragazzi dete-
nuti molto giovani, tra i 19 
e i 28 anni. Le studentesse 
e il tirocinante hanno più 
o meno la loro età, ciò consente
un dialogo e un confronto 
diretto, aperto e onesto fra
pari. Continuerà a uscire anche
una versione cartacea sempre 
in allegato al giornale dioce-
sano Il nuovo giornale. 
Previsti 3 numeri l'anno. Il gior-
nale sarà portato anche nelle
scuole per avviare un confronto
con le nuove generazioni che
spesso non conoscono nulla
della vita carceraria. Ma anche
per aprire un canale di comuni-
cazione sul tema complesso
della giustizia e della pena. 
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di Daniela Palumbo

Autismo. Da una storia vera 
un libro per sostenere la ricerca

Francesco che arrivò un giorno d’inver-
no (ed. Terra Santa, Altrevoci) è innanzi-
tutto una storia d’amore. Francesco è un
ragazzo autistico e la madre e il padre
hanno fatto tanta fatica ad accettare la
sindrome autistica. La fatica di accettare la di-
sabilità, i sensi di colpa, la fatica di avere risposte
chiare dalle istituzioni sanitarie circa le terapie e le
cure di una sindrome sulla quale non è stato detto
tutto. Ciò ha rischiato di togliere la luce a questa fa-
miglia. Fino a quando Francesco e la mamma si so-
no compresi. Per strade diverse da quelle percorse
normalmente. Si sono incontrati. A quel punto la
famiglia si è riscoperta più forte
di prima. Tre operatrici
della Fondazione Sacra
Famiglia hanno raccon-
tato la storia, vera, di
Francesco (che oggi ha
circa 20 anni) dando la
propria voce alla madre
del ragazzo.Maia Consonni,
che appare come l’autrice del li-
bro, è in realtà uno pseudonimo
che cela tre nomi: Anna Miele,
Monica Conti e Sonia Lentini,
tre professioniste che operano
nell’ambito dell’assistenza e
della cura presso la Fondazione
Sacra Famiglia. Alla struttura di
Cesano Boscone (Mi) andran-
no i proventi del libro, per la ri-
cerca e la cura dell’autismo. 

Cosa può fare un genitore per non sentirsi
escluso? La mamma di Francesco nel libro
racconta che in certi momenti  è come se
Francesco “andasse via”.

Un genitore – è la risposta corale delle tre autri-
ci – aiutato da persone esperte, può trovare un
modo differente di comunicare. Perché se si uti-
lizza un sistema di comunicazione non  condivi-
so, la persona autistica non risponderà e la co-
municazione sarà un’esperienza spiacevole e
frustrante. 

La Fondazione Sacra Famiglia che servizi
offre alle persone affette da autismo?

Dal centro diurno alle strutture residenziali. Da
poco è stato inaugurato un nuovo servizio di
counseling-autismo che si propone di collaborare

con gli operatori dei servizi
territoriali e sociali che si tro-
vano a operare con la persona
autistica e provvede alla defi-
nizione di programmi d’in-
tervento da attuare nei diver-
si momenti di vita.

Cosa ha insegnato di nuovo
a voi operatrici sanitarie la
storia di Francesco?
La sofferenza di una fami-

glia come quella di Francesco
poteva essere, come lo è spes-
so, interminabile, se non fos-
sero riusciti a ritrovare un
equilibrio nuovo, ad allearsi
dentro e fuori con chi poteva
aiutarli a percorrere una stra-
da comune. 

IN BREVE

TRE DOMANDE

Francesco che arrivò
un giorno d’inverno,
il libro di tre autrici-
operatrici alla Sacra
Famiglia di Cesano
Boscone. Finanzierà
la ricerca

Dove abiti
o dove
vivi?

La campagna #Homeles-
sZero è stata lanciata il 10 
dicembre 2015 dalla fio.PSD 
in occasione della presenta-
zione dei dati “dell’Indagine
sui Senza Dimora” e delle 
“Linee di Indirizzo per il Con-
trasto alla Grave Emargina-
zione Adulta in Italia” ed è pa-
trocinata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro Poletti, che da su-
bito ha manifestato il suo inte-
resse, e Cristina Avonto (presi-
dente fio.PSD) hanno firmato
l’11 giugno 2016 a Taormina 
il Protocollo di Intesa tra il Mi-
nistero e la fio.PSD e presentato
i contenuti della campagna.

Obiettivo: porre fine alla
estrema povertà in cui vivono
oggi oltre 50 mila persone. 
La campagna è rivolta al mondo
politico, dell’associazionismo,
del lavoro, della salute, alla so-
cietà civile e all’opinione pub-
blica per mettere in campo
azioni coordinate in cui le per-
sone senza dimora siano parte
integrante e che abbiano come
finalità il riconoscimento della
dignità umana e l’esigibilità
dei diritti inviolabili già ricono-
sciuti dalla Costituzione Ita-
liana. La partnership con Ri-
chard Gere: durante le riprese
del film Time out of mind, l'at-
tore ha potuto sperimentare 
la disperazione degli homeless
e ha deciso pertanto di sostenere
le campagne di sensibilizza-
zione sociale. A tal fine è stato
realizzato uno spot dall’attore
americano e ne saranno realiz-
zati altri da attori presenti 
al Taormina Film Festival; 
è stata organizzata una ante-
prima riservata a 300 tra utenti
e operatori dei servizi sociali 
siciliani ed è stata dedicata 
al tema Gli Invisibili la serata
inaugurale del Taormina Film
Festival, con la partecipazione
di Richard Gere e della fio.PSD.
Info www.homelesszero.org

comunicazione fio.PSD
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Al centro italiano per la Fotografia fino
al 14 agosto, Panoramaè una prima, com-
pleta e complessa, ricognizione sulla car-
riera del fotografo e filmmaker France-
sco Jodice, artista napoletano, anno 1967.
La mostra presenta la più ampia selezione di opere
di Jodice mai raccolta in una singola esposizione
ed esplora vent’anni del suo lavoro. L’esposizione
è particolare perché è lo stesso Jodice a essere un
artista eclettico e singolare che utilizza linguaggi
artistici diversi per la sua investigazione dello sce-
nario geopolitico contemporaneo, e le conseguen-
ti trasformazioni sociali e urbanistiche. Jodice
nella sua carriera ha infatti alternato fo-
tografia, video e installazioni. Panorama
racconta anche il processo che anima il lavoro e
la ricerca dell’artista. Tutto l’impianto della mo-
stra mette in evidenza gli argomenti, le motiva-
zioni e le riflessioni dietro la sua produzione,
coinvolgendo lo spettatore con un allestimento
che pone al centro le procedure da cui ogni opera
prende vita. Francesco Jodice comincia la sua ri-
cerca mettendo da parte una quantità immane di
materiale: dal caos, dall’accumulo di mappe, libri,
ritagli di giornale, immagini di backstage, provini,
interviste, filmati e molto altro, emerge alla fine
il filo sottile su cui costruisce l’opera che sintetiz-
za la ricerca. Data la vastità del materiale di Jodice

sono stati selezionati sei progetti che attraversa-
no la sua carriera, dagli esordi sino ai lavori più re-
centi, evidenziandone insieme la continuità e
l’eclettismo. Un viaggiatore instancabile lo si po-
trebbe definire vedendo la mostra che con le sue
opere ci racconta un mondo contemporaneo do-
ve Jodice cerca di anticipare e sintetizzare le mu-
tazioni di scenari. In mostra le 150 diverse metro-
poli di What We Want, vero e proprio atlante fo-
tografico sull’evoluzione del paesaggio sociale,
iniziato nel 1996 e ancora in progress. Il lavoro Ri-
tratti di classe (2005-2009), sullo stato dell’arte
della cultura e della società italiana, risolto attra-
verso il canone standard della fotografia scolasti-
ca di fine anno. Solid Sea (2002), progetto che tra-
sforma il Mar Mediterraneo in uno spazio solido
e compatto, unico confine stabile in un’epoca se-
gnata dai conflitti e dalle continue revisioni delle
identità nazionali. Solo per citarne alcuni.
Info:     www.gamtorino.it

IN BREVE
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Venezia
La Biennale estiva
propone il teatro 
di qualità

Dal 26 luglio al 14 agosto 
si svolge il Festival Internazionale
del Teatro all’interno della Bien-
nale. Il festival si caratterizza 
per l’integrazione tra spettacoli 
e laboratori. I registi, gli attori 
e i drammaturghi sono a Venezia
infatti anche come maestri di gio-
vani artisti selezionati dalla Bien-
nale College-Teatro. Inoltre, oltre
ai 10 spettacoli che andranno 
in scena, ci saranno anche 17 labo-
ratori di cui 9 aperti al pubblico. 
E infine, sono previsti 19 incontri
con tutti gli artisti protagonisti
del festival teatrale. A Venezia 
le proposte sono di alto profilo
e le produzioni arrivano da tutta
Europa. Segnaliamo gli italiani
Valeria Raimondi ed Enrico Castel-
lani di Babilonia Teatri i quali por-
tano in scena un Pinocchio molto
particolare. Anzi, i Pinocchi sono
tre e sono più che reali perché
trattasi dei non-attori dell’Asso-
ciazione Gli amici di Luca che
hanno vissuto esperienze di coma.
E ne portano i segni. I tre sono 
sul palco a condividere la propria
esperienza in uno spettacolo dove
la fiaba diventa una chiave per
scavare nella vita di ognuno.

LA STRISCIA

A Torino il Panorama artistico 
e intellettuale di Francesco Jodice
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