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MUSICA - Classica. Aurore
in Crocetta. Concerto del
pianista Sergio Merletti. Edu-
catorio della Provvidenza,
corso Govone 16/a. Ore
20,45. Ingresso libero.
Latino-americana. Selezioni
a cura del dj Hanoi. Intriga-
tropical, via Monteponi 68.
Ore 22.

CINEMA - Rassegna. “Se-
gni di vita: Werner Herzog.
Ore 16,30: “L’ignoto spazio
profondo”. Ore 18,30: “Film
Lesson numero uno”. Ore
20,30: “La fata Morgana”.
Ore 22: “La Soufriere”. A se-
guire “Apocalisse nel deser-
to”. Massimo, sala Tre, via
Verdi 18. Ingresso: 5 euro.
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Già ventidue i punti vendita in città aperti 24 ore tutti i giorni

I piatti caldi? Al distributore automatico

di Stefania Aloia

Mentre la città decide il suo nuovo profilo,
fatto di grattacieli e quant’altro, e al con-
tempo osserva il declino di uno dei più no-
ti marchi della carrozzeria italiana, la Ber-
tone, lo spirito di progettazione s’imposses-
sa di tutta Torino, che per l’intero 2008 ri-
vestirà il ruolo di capitale mondiale del de-
sign. Sarà un anno ricco di avvenimenti
(circa 180), anche segnato da un lutto: pro-
prio il 31 dicembre è morto forse il più ce-
lebre designer vivente, Ettore Sottsass, che
si era laureato in architettura a Torino e
aveva creato, tra l’altro, le più eleganti
macchine per scrivere della Olivetti (la sua
Valentine è esposta al Moma di New
York). Come capitale mondiale del design,
Torino è chiamata a rappresentare tutto il
made in Italy: una bella responsabilità.
Varia l’offerta culturale in programma

già in questi giorni. Sta girando nelle scuo-
le cittadine, e proseguirà fino a giugno, la

mostra “Innovazione e design”, studiata
apposta per catturare l’attenzione dei ra-
gazzi. Ha aperto venerdì, invece, “The Hu-
man-Made design”, che espone in uno
showroom di via Principe Amedeo 38/d

progetti, realizzazioni e rappresentazioni
di opere di design. A partire dal 30 genna-
io, al Circolo dei Lettori, dieci scrittori rac-
conteranno altrettante storie nate da ogget-
ti di design, dalla Vespa al Gelosino. E so-
no iniziate (proseguono fino al 31 dicem-
bre) le visite di Torino che seguono itinera-
ri alla scoperta delle architetture contempo-
ranee.
Nel corso dell’anno si rincorreranno i

grandi eventi: dalla consegna, alla Reggia
di Venaria, del Compasso d’Oro, l’ambito
premio per il miglior disegno industriale,
alla mostra sulla storia della Olivetti, alla
Promotrice delle Belle Arti, o al progetto
“Anatomie della realtà” a Palazzo Mada-
ma, dedicato al designer Roberto Sambo-
net. Non mancano segni concreti dell’im-
portanza che Torino riserva al design: da
pochi giorni la Camera di Commercio ha
aperto lo sportello del designer, che offre a
giovani professionisti del settore consulen-
ze gratuite di esperti sulle opportunità di
tutela della proprietà industriale.

di Sarah Scaparone

Torino è la città italiana con il
maggior numero di negozi auto-
matizzati. Lo rivela una delle
aziende leader nella produzione
di distributori automatici che in
un anno ha triplicato i suoi punti
vendita. «Abbiamo aperto il pri-
mo negozio in città - ricorda
Gianmario Lanfranco, responsa-
bile vendite per il Nord Italia del-
la Nuova Vde - nel febbraio
2006 per le Olimpiadi. Oggi ne
contiamo ventidue avviati ed al-
tri sei in fase di definizione».
E’ un fenomeno in crescita, quel-
lo della vending industry, affer-
matosi in Inghilterra ed Usa alla
fine dell’Ottocento e diffusosi nel
secolo scorso in tutto il mondo
con prodotti che spaziano dai
giornali alle sigarette, dalle bibite
ai francobolli, dalle videocassette
alle suonerie per cellulari. Costi

minimi di gestione a fronte di
una struttura aperta 24 ore su 24
sono le carte vincenti di realtà so-
litamente situate nelle zone di
maggior passaggio pedonale, pre-
miate da una clientela che le sce-
glie per i prezzi concorrenziali
dei prodotti esposti.
E se nel regno della vendita non
assistita la maggior parte dei ne-
gozi aperti nel 2007 aTorino pro-

pone snack di ogni tipo - soprat-
tutto bevande calde e fredde, pa-
nini e gelati - non è difficile im-
battersi in altre realtà: ecco la ga-
stronomia automatica di viaRoc-
cavione che somministra primi e
secondi piatti caldi e spremute
fresche. E le vetrine fanno capoli-
no alCrai di corsoRacconigi, do-
v’è garantito giorno e notte l’ac-
quisto di generi di prima necessi-
tà. Soltanto alimentari.

Ucciso dal trattore
Un pensionato torinese,
in visita da alcuni parenti
a Potenza, è morto schiac-
ciato da un trattore. L’uo-
mo, Carlo Monteleone, 67
anni, era alla guida della
macchina agricola nelle
campagne di Forenza. At-
traversando un fosso il
trattore si è ribaltato,
schiacciando l’agricoltore:
l’uomo è morto sul colpo.

Presa per borseggio
Una romena di 45 anni,
Dorina Stoica, è stata arre-
stata dalla polizia per aver
borseggiato una donna al
mercato di Porta Palazzo.
L’immigrata era spalleg-
giata da una complice,
che è riuscita a fuggire tra
le bancarelle affollate.

Rischio valanghe
Resta elevato il rischio di
valanghe sulle montagne
del Torinese: Il manto ne-
voso è particolarmente in-
stabile a causa dell’aumen-
to delle temperature dei
giorni scorsi. Secondo il
bollettino del servizio Me-
teomont, in Piemonte il
pericolo è a livello 4 su
una scala di 5 punti.

Nannini col botto
È partita con un boom di
richieste anche a Torino
la prevendita dei biglietti
per il tour di Gianna Nan-
nini, che sarà al Mazda
Palace di corso Ferrara
giovedì 3 aprile.

PPUNTAMENTI

Per il 2008 è il centromondiale del design: sono 180 gli eventi programmati in città

Torino ancora capitale: del made in Italy

Un mobile creato da Ettore Sottsass

Un distributore di piatti pronti

Lemilk slotmachine si afferma-
no nel Torinese. 40 i distributori
in funzione: all’interno di azien-
de agricole e nelle piazze è possi-
bile acquistare ogni giorno a par-
tite dalle 10 - domenica compre-
sa - il latte alla spina appena
munto a prezzi inferiori di oltre
il 40 per cento a quelli di merca-
to. Il successo dell’iniziativa del-

laColdiretti è confermato daEa-
taly a duemesi dall’installazione
del primo erogatore di latte cru-
do al Lingotto. «Il distributore
automatico - spiega Marco Lie-
ra, direttore di Eataly - piace al-
la clientela, emettiamo 400 scon-
trini al giorno». La mappa com-
pleta degli erogatori è diisponibi-
le suwww.coldiretti.it. (S.Sca.)

Il latte appena munto adesso si serve alla spina A


