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ELENA DEL SANTO

Sentirsi principessa. Almeno
per una sera. Saranno dodici
quest’anno le fanciulle protago-
niste del «Ballo delle debuttan-
ti» che si terrà sabato 9 maggio
nelle sale storiche del Circolo
Ufficiali di corso Vinzaglio 6.
In abito lungo, bianco e sontuo-
so, accompagnate da altrettan-
ti cavalieri, giovani Ufficiali del-
la Scuola di Applicazione e Isti-
tuto di Studi Militari dell’Eser-
cito, danzeranno sulle note del-
le musiche di Verdi e dei più ce-
lebri valzer di Strauss.

La cerimonia, riportata alla
ribalta dal Generale Franco

Cravarezza, Comandante Regio-
ne Militare Nord, avrà - com’è
ormai tradizione - anche un ri-
svolto sociale. Il Ballo, infatti, di-
venta occasione per testimonia-
re solidarietà a sostegno della vi-
ta. Messaggio che le debuttanti
avranno modo di concretizzare
sin da subito, attraverso l’adesio-

ne di adozioni a distanza e l’invi-
to a visitare periodicamente per-
sone in difficoltà, ospiti in strut-
ture d’accoglienza. Inoltre, gra-
zie alla rinnovata generosità di
Fondiaria-Sai, nel corso della se-
rata verrà donato al Reparto di
Terapia Intensiva Neonatale del-
l’ospedale Sant'Anna di Torino,

diretto da Claudio Fabris, un in-
novativo respiratore polmonare
per gemelli.

Madrina della romantica soi-
rée di gala sarà Maria Luisa Cos-
so, donna di grande carattere e
impegno che è riuscita a dare
continuità alle aziende di fami-
glia, lanciandole anche sul mer-
cato internazionale. Tra gli ospi-
ti: l’esperta di bon ton Barbara
Ronchi della Rocca, l’attore e re-
gista Mario Brusa (impegnato
nella lettura di brani celebri),
Anita Cedroni, autrice delle co-
reografie e Dome Cravarezza,
che ha curato la regia dell’even-
to. L’ingresso in sala offrirà un
quadro intitolato a Romeo e Giu-
lietta, il tutto in uno scenario che
evoca l’idea della nuvola e del so-
gno: cascate di tulle bianco, tap-
peti di ortensie e gessofile. L’ese-
cuzione dell’Inno nazionale apri-
rà ufficialmente la cerimonia.

Domenica 10 maggio dalle 14
alle 22 nella zona mercatale di
piazza Madama Cristina arri-
va «Senza Moneta», manife-
stazione organizzata dall’asso-
ciazione culturale Mana
Manà in collaborazione con la
Circoscrizione 8, enti culturali
e cooperative di volontariato.

L’iniziativa, come si dedu-
ce dal nome, non richiederà
un portafogli imbottito per fa-
re il pieno di prodotti: l’obietti-
vo infatti sarà quello di favori-
re lo scambio di oggetti usati
di uso quotidiano, incentivan-
do il riutilizzo di beni che altri-
menti finirebbero nell’immon-
dizia. Spazio quindi a un mer-
catino dello scambio, affianco
al quale sorgeranno numero-
se attività: riparazione di bici-
clette, riciclo di vecchi pc, un
laboratorio per l’autoprodu-
zione di detersivi, un’area

bookcrossing, incontri e dibatti-
ti, aperitivi a km 0 e dj set crea-
tive commons.

Lo scambio non riguarderà
solo i beni materiali. Uno dei
presupposti di «Senza Moneta»
sarà quello di promuovere il
confronto sull’immaterialità,
diffondendo la conoscenza di
concetti e strumenti ideologici,
utili alla libera circolazione del-
la conoscenza: si parlerà di pro-
dotti open source, frutto dell’in-
telligenza collettiva in rete, e di
licenze creative commons, che
garantiscono la salvaguardia
dei diritti d’autore e, insieme, la
libera fruizione dei prodotti arti-
stici e intellettuali. Nella stessa
giornata festa in piazza dell’Ora-
torio S. Luigi con animazione e
tornei sportivi. Per allestire un
banchetto scrivere all’e-mail:
senzamoneta@mama.it, infor-
mazioni 011/74.99.979.  [M. MA.]

P SABATO 9 MAGGIO AL CIRCOLO UFFICIALI
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INCONTRI SERVIZI
MANIFESTAZIONI
E RASSEGNE

P DOMENICA 10 IN PIAZZA MADAMA CRISTINA

Il ballo delle “deb” è benefico
Durante la serata verrà
donato al Reparto di Terapia
Intensiva Neonatale S. Anna
un respiratore per gemelli

PER INVIARE NOTIZIE E COMUNICARE CON
TORINOSETTE
fax: 011/6639036
e-mail: torinosette@lastampa.it

Quante belle
occasioni
senza moneta

Lo scambio riguarderà beni materiali, ma non solo

Dodici ragazze saranno le protagoniste della serata

.
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