
Danila lotta contro Mr Park

B elfast, anni Novanta: 
attentati e paura.

La città è la protagonista del 
romanzo “Eureka Street” di 
Robert Mcliam Wilson.
Chukie e Jake sono due giovani 
trentenni che vivono questa 
realtà cittadina insieme con altri 
ragazzi sopra le righe, divertenti 
e disperati, con alle spalle storie 
di alcol, famiglie distrutte, amori 
finiti e povertà. 
Nonostante la situazione sociale 
e politica cercano di non farsi 
sopraffare, sognando un futuro 
incerto.
Jake è cattolico, Chukie è 
protestante, ma la loro amicizia è 
talmente profonda da superare 
qualsiasi barriera religiosa e 
politica. 
Chuckie è un sempliciotto, 
cresciuto con una madre single. 
Nonostante una intelligenza 
poco spiccata, riesce a fare affari 
nel lavoro, creare un impero 
economico e avere una relazione 
amorosa con una donna 
americana arrivata a Belfast.
Jake è l’opposto dell’amico: un 
uomo complesso che si 
barcamena tra un lavoro e l’altro, 
con una storia terminata e una 

solitudine che lo corrode e che 
vorrebbe colmare con l’amore.
“Eureka street” è un romanzo di 
formazione, di amicizia e di guerra, 
con dialoghi vivaci e divertenti, 
privo di retorica, nonostante 
l’argomento trattato. 
Una storia di guerra e terrorismo 
recente, molto simile alle vicende 
del mondo contemporaneo.
L’autore, nato a Belfast, ha una vita 
degna di un romanzo: cacciato di 
casa a quindici anni, barbone, 
alcolista, fumatore e grande tifoso 
di calcio.
Da leggere con un sottofondo 
musicale dei Cranberries o degli U2 
che riprendono le atmosfere di 
quel popolo dall’animo 
controverso.
“Per quanto incantata e sfavillante, 
Belfast parla chiaro. È una città in 
cui la gente è pronta a uccidere e a 
morire per pochi brandelli di stoffa 
colorata. Questo si aspettano i due 
popoli che l’abitano, divisi da 
quattro, o otto, secoli di differenze 
religiose e civili.
Un’assurdità, un rompicapo che 
avvelena il sangue, una spirale 
senza fine che impedisce ogni 
cambiamento”.

Con Turati l’arte è un thriller

Gonzalo si muove tra il 
mondo dei morti e quello 
dei vivi. Non perché abbia 
capacita sovrannaturali ma 
perché la morte è parte 
della sua esistenza. Lavora 
in una società di cremazioni 
e passa il suo tempo libero 
in ospedale ad accudire la 
figlia, malata e in coma. I 
due cercano la salvezza 
nella musica, e nelle mani 
della signorina Marisol. 
“L’incanto del pesce luna” 
di Ade Zeno è un viaggio 
cinico e malinconico che 
affronta coraggiosamente 
il tema del rapporto con la 
morte. — c.cup.

Il balzo in avanti del calcio 
femminile italiano, il salto in 
alto della cultura sportiva 
nostrana rappresentato da 
Francia 2019. Il giornalista 
di Sky Sport Alessandro 
Alciato racconta in “Non 
pettinavamo mica le 
bambole. Le meravigliose 
storie delle ragazze della 
Nazionale” l’evoluzione del 
movimento femminile che, 
fino alle gioie del Mondiale, 
era considerato quasi alla 
stregua del folklore. Le 
ventitré protagoniste in 
maglia azzurra e una in 
panchina, per altrettante 
storie di calcio. — d.m.

«La Danila di prima non 
c’era più, non potevo più 
contare su di lei, dovevo 
ricominciare». Dalla 
consapevolezza inizia la 
rinascita da una malattia, 
Mr Park, il parkinson 
giovanile, grazie alla 
resilienza e alla ferrea 
volontà. Scegliendo di 
raccontarla, per chi ogni 
giorno lotta. “Ora conosco 
il tuo nome”, edito da 
Kimerik, è il primo romanzo 
autobiografico di Danila 
Piovano. «Non lo sapevo 
ancora ma tutto il mio 
mondo stava per 
cambiare». — c.pal.

Il boom dei mercati 
dell’arte e della finanza: 
una solida realtà o una 
bolla? Forbidden - l’offerta 
prioibita è il titolo 
dell’ultimo 
romanzo-thriller edito da 
Italia Arte e firmato da 
Paolo Turati, torinese, 
economista, collezionista 
d’arte. Protagonista è 
Sepp Frea, piccolo ma 
stimato Art Market Dealer 
& Advisor italiano che si 
muove fra Milano e Londra. 
Uno spaccato del mondo 
“high society” dell’arte, 
fascinoso e invidiabile. Ma 
sin dove si è disposti ad 
arrivare? — s.str. 

L’orgoglio del calcio femminile
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Torino Libri

AVVISO A PAGAMENTO

Torino, 17 gennaio 2020

L’Alleanza per la tutela della non autosuffi cienza invita a partecipare 
all’incontro pubblico programmato per Lunedì 20 gennaio 2020 ore 
14,30 - Palazzo Lascaris Via Vittorio Alfi eri,15 - Torino.

Il Comitato promotore che ha dato avvio all’Alleanza per la tutela della non 
autosuffi cienza, intende fare il punto su quanto è stato fi nora realizzato 
rispetto al tema della tutela della non autosuffi cienza, dopo il lancio del 
Manifesto che avvenne nel settembre del 2018, nonché, confrontarsi 
con l’Amministrazione Regionale sulle politiche che intenderà adottare 
al fi ne di sostenere le persone malate e i loro familiari, che vivono in 
questa condizione, con riferimento ai criteri di accesso alle prestazioni 
socio-sanitarie Lea domiciliari e residenziali e all’abbattimento delle liste 
di attesa. Sarà occasione per verifi care, con la nuova Amministrazione 
Regionale, gli impegni e iniziative che intenderà intraprendere per dare 
piena attuazione alla mozione che venne approvata dal precedente 
Consiglio Regionale. Quell’atto recepiva integralmente i contenuti 
presenti nel Manifesto ed impegnava la Giunta a stanziare sul triennio, 
nel capitolo “extra lea”, le risorse tradizionalmente spese per “assegni di 
cura” per persone non autosuffi cienti, affi nché quelle risorse, unitamente 
a quelle sanitarie in materia di domiciliarità, potessero garantire 
l’attuazione delle linee di intervento defi nite nel Manifesto.

L’evento è gratuito. 
È richiesta l’iscrizione inviando una mail a segreteria@bottegadelpossibile.it

indicando nome, cognome ed ente di appartenenza.

Programma:

Ore 14,30 Saluto di Stefano Allasia (*)
  Presidente Consiglio Regionale

Ore 14,45 Esiti e sviluppi del “Manifesto”
  Salvatore Rao - Presidente de La Bottega del Possibile

Ore 15,00  L’esigenza di rendere pubblici i dati su:
  valutazioni UVG e liste d’attesa
  Maurizio Motta, docente a contratto UniTO

Ore 15,10 Sono stati invitati: Chiara Appendino
  Sindaca Città di Torino
  Federico Borgna - Sindaco Città di Cuneo
  Maurizio Rasero - Sindaco Città di Asti

Ore 15, 40 Le scelte dell’Amministrazione Regionale
  Interventi degli Assessori (*):
  - Icardi Luigi Genesio
  - Caucino Chiara
  - Tronzano Andrea

Ore 16,20 Sono stati invitati ad intervenire:
  Ordine dei Medici Torino
  Associazione Medici geriatri
  Anci regionale
  Coordinamento Enti gestori
  Organizzazioni sindacali Cgil - Cisl - Uil

Ore 16,50 Dibattito
  Conclusioni a cura del coordinatore

Ore 17,30 Termine incontro

  (*) In attesa di conferma

Coordina: On. Mimmo Lucà, Presidente Consorzio C.I. di S.
Orbassano

Sono stati invitati i consiglieri regionali, i direttori generali delle Asl, gli Enti Gestori dei servizi sociali, i Comuni aderenti, 
Associazioni e Ordini Professionali i Patronati, le Associazioni di volontariato, Le Fondazioni, le Centrali Cooperative, le 
organizzazioni di categoria, dirigenti e professionisti dell’area sanitaria e sociale.

Il Comitato promotore della Alleanza per la tutela della non autosuffi cienza è formato da: Acli Torino, Acli Piemonte, Fondazione 
Promozione Sociale Onlus, Forum 3° Settore del Piemonte, La Bottega del Possibile, Mimmo Lucà, Piero Demetri, Maurizio 
Motta, Giovanna Cumino, Andrea Ferrato, Pasquale Giuliano.
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