
INTERVISTA ALLA BIOLOGA MOLECOLARE SERENA ANELI 
Gianluca Minuto  

«Il mio lavoro è ricostruire storie, le storie delle persone che hanno vissuto su questo 
pianeta ma che non sono più qui da molto, a volte da moltissimo tempo. E per farlo 
utilizzo un solo strumento: il DNA» 
Nella facoltà di biotecnologie di Torino si trova un laboratorio di bioinformatica dove 
Serena Aneli, biologa molecolare e studentessa del dottorato di Genetica Umana 
all’Università di Torino, ricostruisce la storia dell’umanità analizzando i resti dei 
nostri antenati. 
Il nostro corpo è composto da miliardi di cellule, ognuna delle quali contiene circa 
due metri di DNA. Se prendessimo tutti i filamenti di DNA e li attaccassimo l’uno 
all’altro riusciremmo a coprire una distanza centinaia di volte superiore a quella che 
separa la terra dal sole. E questo vale per ogni singolo essere umano.  
Questa enorme mole di informazioni genetiche viene analizzata attraverso la 
bioinformatica, la scienza che si occupa di sviluppare metodi e software per tentare di 
dare ordine al caos degli organismi viventi. Attraverso un computer è possibile 
ricostruire alcune storie del nostro passato semplicemente «ascoltando ciò che i nostri 
antenati continuano a sussurrarci». 
Che cosa l’ha portata a intraprendere questa scelta professionale? 
«Fin da piccola, andando al cimitero con mia nonna, mi fermavo sulle tombe degli 
sconosciuti, soprattutto quelle più vecchie, e pensavo a come doveva essere stata la 
loro vita. Forse lo facevo solamente per evitare di seguire tutta la messa, ma trovavo 
affascinante pensare a che lavoro facessero o dove avessero vissuto. Mi capita a volte 
di fare lo stesso con il DNA delle persone che analizzo. Spesso, quando si hanno dati 
di centinaia o migliaia di individui si tende a non pensarli più come persone, ma 
come numeri e, dal mio punto di vista, si compie una enorme mancanza di rispetto 
nei confronti di coloro il cui DNA è arrivato fino a noi in modo che potessimo 
studiare le loro storie». 
«Nel nostro lavoro» continua, «noi non salviamo vite, né costruiamo ponti o strade. 
Cerchiamo di rispondere a un bisogno che l’uomo manifesta da sempre: conoscere le 
proprie origini. Conoscere, raccontare e ricostruire la storia delle nostre origini 
africane, delle nostre migrazioni passate, di come siamo arrivati in poche migliaia di 
anni dall’Africa alla Luna, è importante perché sapere chi siamo e da dove veniamo 
può aiutarci ad affrontare in modo più consapevole e coerente alcuni problemi del 
presente». 
Negli ultimi anni si sta evidenziando una deriva del pensiero xenofobo e l’identità dei 
popoli diventa sempre più presupposto per l’intolleranza etnica. Ma come viene 
percepita l’identità da chi si occupa di genetica? 
«Quello che si sa, a oggi, è che la popolazione umana si è sempre spostata, 
mescolandosi con le popolazioni che incontrava, dimenticando così alcune identità e 
formandone di nuove. Man mano che si procede a ritroso nel passato, le strutture 
culturali, sociali, religiose che oggi ci sembrano così statiche e immutabili, 
cominciano a sgretolarsi, diventando macerie, e rimane una sola identità: quella 



umana. Che cosa pensereste però se vi dicessi che 50.000 anni fa i nostri antenati 
erano i migranti dalla pelle nera che, dall’Africa, arrivarono in Europa e si 
mescolarono con l’uomo di Neandertal, l’unico vero europeo?». 
L’immigrazione è al centro della campagna elettorale e dei pensieri politici a tal 
punto che si sente riecheggiare una parola appartenente alla propaganda del passato, 
la razza. Come si pone la scienza nei confronti di questo termine? «Siamo ben 
consapevoli che non si può parlare di razze diverse quando si studia la popolazione 
umana. Ma il concetto di razza condiziona il mio lavoro nel momento in cui devo 
spiegare la mia ricerca a un pubblico non specialista. Esistono delle differenze 
genetiche più o meno profonde tra le varie popolazioni, non razze. Queste sono 
differenze che vanno dalle più visibili, come il colore della pelle, l’altezza, il colore 
degli occhi, a quelle più nascoste come una maggiore o minore predisposizione a 
certe malattie. Per parlare del concetto di razza bisogna prima cominciare da quello di 
specie. Si usa la parola specie per definire un gruppo di individui che possono 
accoppiarsi tra loro e generare prole fertile. Il termine razza si riferisce invece ad una 
specie incipiente, cioè ad un gruppo di individui che per moltissimo tempo è rimasto 
separato dagli altri individui della medesima specie senza avere alcun scambio 
genetico con loro, tanto che la riproduzione tra i due gruppi ne viene ostacolata. Ed è 
quindi impossibile parlare di razze umane perché la nostra è prevalentemente una 
storia di mescolamenti». 
“Ricostruire” significa ripartire da delle macerie per costruire qualcosa di nuovo, 
oppure seguire le nostre orme identitarie nella storia per rintracciare l’origine 
dell’umanità in quanto tale. Serena Aneli segue gli indizi disseminati nei nostri 
antenati nel corso della storia per individuare l’origine comune dell’essere umano, 
portando alla luce una visione dinamica dell’evoluzione della nostra specie 
caratterizzata da continue migrazioni e mescolamenti genetici.      



INTERVISTA ALLA SQUADRA DI RUGBY DYNAMO DORA 
Francesco Tedeschi e Emanuele Monterotti 

«A capa sott', sempre». Si potrebbe riassumere così la Dynamo Dora: squadra di 
rugby popolare nata 5 anni fa dall'entusiasmo e dalla passione di un gruppo di ragazzi 
per la palla ovale. Non importa che tu stia vincendo, perdendo o abbia qualcosa di 
rotto. Alla Dynamo si continua a giocare, sempre. È questo quello che mi hanno 
insegnato. L’idea di ricostruzione il rugby ce l’ha dentro. Questo sport insegna la 
tenacia di non lasciar perdere, di combattere per ogni metro di campo con i propri 
compagni. Bisogna costruire l'azione e tutti insieme giocare. Giù la testa, corri, 
impatta e rialzati di nuovo. E così per tutta la partita. Senza pensieri, senza arrendersi: 
capa sott' e gioca. Sempre. E per la Dynamo vale in particolare perché non si tratta 
solo del rugby, ma di riappropriarsi di spazi sportivi di cui il Comune non si occupa 
più. 
  
A oggi la squadra si allena nel campo di Oxilia in Via Scotellaro, alla periferia di 
Torino. È composta da due squadre: una maschile, che milita nel campionato UISP, e 
una femminile che invece gioca nel campionato FIR. Inizialmente, però, poco 
importava maschile o femminile: non c'era neanche un campo. C'era solo la volontà 
di giocare. Tutto è nato in un parco, quello della Colletta, dove hanno iniziato ad 
allenarsi sotto l'unico lampione che c'era e che permetteva di vedere il pallone anche 
quando calava il sole, racconta Ugo, l'allenatore. 
  
Dopo il parco della Colletta la Dynamo, grazie ai contatti con un’altra realtà di sport 
popolare - la Paco Rigore - è entrata nel comitato che gestisce il campo di Oxilia nel 
quartiere di Barriera di Milano. Il comitato è composto da una galassia di piccole 
associazioni e da alcune squadre del “Balun Mundial” – la coppa delle comunità 
migranti torinesi. E non è un caso, mi dicono quelli della squadra, perché a Torino 
non ci sono altri campi che vengono dati gratuitamente in gestione 
all'associazionismo di base. 
  
Quasi tre anni fa però la Dynamo ha chiesto al Comune di poter gestire un campo 
proprio. L’idea era di poter mandare avanti il progetto in una struttura altrimenti 
abbandonata. Dopo aver realizzato un report sullo stato di sei impianti sportivi 
abbandonati, si sono confrontati con il Comune, in particolare con l'assessore allo 
sport Roberto Finardi. La risposta è stata: partecipate ai bandi. Tuttavia ai bandi, 
l'associazionismo di base, al cui interno girano se va bene non più di 5 mila euro 
all'anno, non può permettersi di partecipare per via della fideiussione, ovvero la cifra 
che l'associazione versa a garanzia del campo. «E nessuno dà alla Dynamo Dora una 
fideiussione di 20 mila euro», mi raccontano loro quando li incontro ad Oxilia. Una 
volta, prima della spending review di Monti nel 2012, avrebbe garantito il Comune. 
Ora non più. La Dynamo allora ha provato a farsi affidare un campo attraverso il 
patto dei Beni Comuni, che prevede “forme di collaborazione tra i cittadini e 
l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 



comuni urbani”. Tuttavia la risposta è stata nuovamente vaga e rimane l'impressione 
di uno scarica barile tra Comune, circoscrizione e segreteria generale. 
  
La Dynamo non è un caso isolato, in tutta Italia sono nate e stanno nascendo realtà 
simili. Perché fare sport è diventato costoso. Per partecipare a un’associazione 
sportiva si spendono almeno 300 euro l'anno, mentre a chi fa sport popolare 
tendenzialmente non si chiedono più di 100 euro. «La nostra è una piccola sacca di 
resistenza in cui si cerca, con mille difficoltà e mille contraddizioni, di creare 
comunità». 
  
«Non avendo una società che gestisce tutto, devono partecipare tutti. Bisogna 
frequentarsi per mandare avanti la squadra». Perché banalmente c'è bisogno di 
qualcuno che si occupi di sentire il Comune, di chi si occupi di rinnovare l'attuale 
concessione, di chi chiami i medici quando si gioca, di chi gestisca gli allenamenti, di 
chi organizzi quella serie di piccoli eventi come cene, feste e tornei, da cui la squadra 
economicamente dipende. La Dynamo implica la partecipazione per poter funzionare. 
«Il rugby – dice Francesco, presidente e mediano di mischia – ti allena a un senso di 
resilienza che è direttamente declinabile con una valenza politica: perché quando si 
parla di antifascismo e anti-sessismo è proprio questo. È parlare, pensare e lottare per 
una società più giusta, più orizzontale: più equa». È capa sott', sempre. 
  
Le case Fiat di Rebaudengo guardano dall'alto il campo di Oxilia, con le sue reti 
rotte, le porte arrugginite e la terra del campo che col vento si trasforma in una 
nuvola di sabbia. Tanto che quando arriva il caldo bisogna innaffiarlo prima di 
giocare, per evitare di respirare troppa polvere. Ormai è sera e dopo le domande i 
ragazzi e le ragazze della Dynamo vanno a cambiarsi, perché inizia l'allenamento. 
Fuori dallo spogliatoio mi metto a parlare con Lobo, che gioca nella squadra dai 
tempi del parco della Colletta. Prima di andare via gli chiedo se ci sono delle macerie 
in questa storia. Lui mi guarda, poi alza la testa e sorridendo amaro guarda le case 
Fiat, poi dice: le periferie sono una maceria. 



INTERVISTA A CLAUDIO NAVIGLIA, CEO DELLA START UP SOCIALE 
HUMUS 
Eleonora Numico e Alessandro Arcadi 
  
L’humus è lo strato di terreno più fertile. Si forma grazie alla decomposizione di 
elementi organici, di foglie secche e frutti marci che si depositano sul suolo e che con 
il tempo, attraverso una lunga serie di reazioni chimiche, si amalgamano e diventano 
concime. 
  
“L’innovazione è anche guardarsi indietro” sostiene Claudio Naviglia, antropologo e 
Ceo della start up cuneese Humus. La rinascita si fonda sulle macerie, sugli scarti che 
lentamente si trasformano e generano nuova vita. 
  
Humus è nata nella valle Grana con l’idea di fare un progetto di integrazione 
lavorativa per migranti, coloro che spesso vengono relegati ai margini della società. 
“Nel 2016 ci è stato annunciato, da un giorno all’altro e in maniera abbastanza 
violenta, che sarebbe stato aperto un centro di accoglienza con settanta persone che 
arrivavano dal resto del mondo in un paese di montagna che ha trecento abitanti. Ci 
hanno detto: integrateli”. Claudio, insieme ad alcuni colleghi, Elena Elia e Luca 
Barraco, ha cercato di capire quali fossero le condizioni affinché quel territorio 
potesse accogliere e valorizzare una persona. Il lavoro era, ed è, la migliore risposta. 
Si sono messi in contatto con le aziende locali e sono venuti a conoscenza delle loro 
difficoltà. "Ascoltandole — spiega Claudio — abbiamo iniziato a lavorare affinché il 
sociale andasse incontro alle loro necessità”. 
  
L’intuizione di Humus è ricostruire attraverso la creazione di sistemi, incanalando la 
ricchezza presente e trasformandola in una rete organizzata che genera un circolo 
virtuoso. La start up ha messo in connessione le aziende agricole del territorio e ha 
aperto una piattaforma di job sharing per condividere gli strumenti e la manodopera. 
Una sperimentazione di sostenibilità economica, ma anche un progetto etico, far 
uscire i lavoratori dall’illegalità del lavoro nero. 
  
“I contadini hanno sempre condiviso — dice Claudio con un sorriso mentre solleva le 
spalle — È normale che se tu hai delle persone che non stanno facendo niente e io ho 
bisogno di qualcuno che raccolga le zucchine lo mandi a lavorare da me. La nostra 
idea è stata semplicemente di trovare la modalità per formalizzare quello che c’era 
già nell’informalità”. 
  
Alla tradizione e alla saggezza contadina Humus ha unito le dinamiche e le 
competenze di una start up. L’incontro con SocialFare, Centro per l’Innovazione 
Sociale di Torino, ha fornito gli strumenti finanziari, amministrativi e di marketing 
necessari a questa sperimentazione. 
“In questo momento c’è una necessità assoluta di ricostruire: il sociale è da sempre 
figlio di un’economia truccata, basata sul finanziamento pubblico o delle fondazioni. 



Sono investimenti che non hanno logiche di lungo periodo, ma che procedono per 
progetti”. Il cambiamento, invece, è un processo lento, che richiede sistematicità e 
attesa. È simile al lavoro agricolo: si semina e poi si deve aspettare. Bisogna dare 
tempo al seme di germogliare e all’humus di formarsi. 
  
Allo stesso modo Humus vuole dare il tempo alle aziende di iniziare a collaborare, 
creando delle basi solide per progetti futuri. “È quella secondo noi la parte virtuosa: 
mettere un fondamento per fare in modo che le progettualità si sviluppino poi 
autonomamente. La nostra idea è dare una mano per creare i contratti di rete, ma non 
rimanere per sempre. Se non riesci ad andare via non stai creando cambiamento o 
ricostruzione, stai creando dipendenza”. La rete è mettere insieme i puntini e far sì 
che si crei un organismo forte e al contempo indipendente. 
“È anche un modo per sentirsi meno soli”, aggiunge Claudio. Sono tante le imprese 
che decidono di assumere dei lavoratori, sostenute della sicurezza di essere inserite in 
un circuito. 
  
L’esperimento è partito dalle valli, reti naturali che si snodano attorno a un fiume, ed 
è arrivato fino all’hinterland milanese. “L’agricoltura è ancora un settore in fermento. 
Molti giovani laureati lasciano la città per aprire aziende agricole e tornare a fare i 
contadini, mettendo la testa al servizio della terra. L’unione tra la sapienza popolare e 
la cultura universitaria crea una scintilla virtuosa che abbiamo visto in tante aziende”. 
  
Quello di Humus è il tentativo di ricostruire un terreno fertile e solido su cui porre le 
basi di un nuovo modo di organizzare il sociale, costituito da piccole realtà e molto 
radicato nel territorio, che si pone obiettivi pratici e che non chiude gli occhi di fronte 
alle necessità economiche. 
  



INTERVISTA A SILVIA MINUTOLO, ARCHITETTO ASSOCIATO DELLO 
STUDIO ARCHISBANG 
Alessandro Arcadi 

«Mio padre è un ingegnere, mia mamma è una maestra di scuola elementare. Da 
bambina ho vissuto con una certa ansia di crescere, di essere indipendente, per 
mettermi al pari e poter fare le mie cose». 
Silvia Minutolo, architetto associato dello studio torinese Archisbang, sorride mentre 
si racconta. Alle spalle ha il suo ufficio, i suoi colleghi, il suo compagno di vita, tutto 
quello che lei è oggi. Nel suo percorso ha sempre amato poter immaginare e 
proiettarsi in avanti: perché non farlo con le scuole? Quale luogo migliore da cui 
ripartire? 
«Ti sei mai sentita un ricostruttore?», le chiedo. «Non ci avevo mai pensato, ma 
quando ho letto quel termine l’ho sentito mio». Ed è la sensazione che ho anche io, 
che le appartenga, in un gesto forse inconsapevole ma che ripete da sempre. Lei 
argomenta, mi spiega che ricostruire è un continuo insistere, rimettere i pezzi a posto, 
far funzionare questa “cosa”, qui e ora. 
Oggi abbiamo un paesaggio devastato da quello che è stato il boom degli anni ‘60: 
l’edilizia ha preso il sopravvento sulla concezione architettonica giungendo a uno 
svilimento della disciplina. Anche l’architettura spontanea, dei borghi, quella cultura 
tradizionale che aveva un grandissimo legame col territorio, è andata perdendosi. Ma 
il settore può ripartire: «deve lavorare come fosse un setaccio», mi dice. «Crediamo 
che quello che deve rimanere alla fine è ostinazione nella qualità, nella ricerca di 
correttezza, è presenza costante in un lavoro accurato, quotidiano, artigianale». 
  
L’emergenza strutturale crea in qualche modo, anche in un contesto così timido e 
spento, delle occasioni per metterci le mani: Archisbang ha vinto nel 2017 il bando di 
concorso “Torino fa Scuola”, aggiudicandosi la ristrutturazione della scuola media 
Pascoli. Il progetto nasce dall’intento di rispondere con il lavoro architettonico alle 
accurate esigenze programmatiche della comunità scolastica. Attraverso un processo 
supportato e facilitato da una coerente concezione spaziale si mira a un’idea più 
dinamica di scuola e all’apertura al territorio. La progettazione architettonica funge 
così da strumento per il superamento della lezione frontale e della didattica 
curricolare. L’obiettivo è quello di rendere abitabili gli ambienti distributivi, utilizzare 
lo spazio oltre la funzione stessa, in orari e con modalità differenti da quelli previsti. 
A volte si immagina qualcosa che non può esistere, ma se si ragiona su quanto si 
sfrutta quello spazio nella quotidianità, su cosa può essere di altro, anche solo un 
terrazzo, un atrio, può restituire ai bambini un luogo loro, all’aperto, in cui giocare o 
semplicemente aspettare di entrare a scuola. 
«Oggi occorre ripensare lo spazio pubblico, lo spazio di relazione, c’è una necessità 
incredibile di cura». 
E la scuola è il punto di partenza per gettare le basi della cittadinanza di domani, per 
dare nuovo valore alla promozione sociale, all’educazione, alla ricerca. 



Oggi immaginare un progetto architettonico non come “cosmetica”, ma come reale 
incidenza sul tessuto sociale e sulla città, vuol dire coinvolgere la comunità, gli altri 
settori, e avere la possibilità di portare avanti progetti artistici, opportunità di 
comunicazione, eventi correlati. La bellezza di un contenitore finisce se non è 
alimentata, se non è diffusa. 
D’altra parte l’architettura è tipologia, è comunque una scienza e porta in sé questa 
necessità di non essere fine a se stessa, ma collegata con un uso reale, con un contesto 
specifico. 
  
«Noi puntiamo a restare sempre aperti. Molto piccoli ma molto flessibili, ci rendiamo 
disponibili a creare e collaborare. Abbiamo immaginato di essere un polmone che si 
dilata e di diventare fondamentali rispetto a un meccanismo molto più vasto che si 
mette in piedi». In una realtà italiana, fatta di piccolissimi studi che conservano tutti 
un’intrinseca gelosia della propria aura artistica, è molto difficile crescere. Lavorare 
per raggruppamenti temporanei consente però di prendere incarichi più consistenti. «I 
progetti come “Torino fa scuola” sono sostenibili solo grazie a una collaborazione 
nata con uno studio più grande. Non si può che fare rete. È l’unica chance». 
La burocrazia è ostile, il contesto economico è ostile, ma la differenza la fanno 
ancora le persone. Conta quanto ti impegni: si lotta controcorrente, ma lo si fa. 
«Archisbang è ciò che rimane del nostro provare. Noi ci crediamo da sempre. E 
crediamo che nel nostro piccolo qualcosa siamo riusciti a farla cercando 
quotidianamente di spingere l’asticella più in alto. Questo è il nostro modo, anche 
rispetto alla nostra generazione, per dire Noi ci siamo». 
  



INTERVISTA A KICCO, ARTISTA DEL MOVIMENTO CRACKING ART 
Mavi Calcinotto e Edoardo Ciarpaglini 

<< La plastica si stava imponendo: era sempre più a contatto con l’uomo e con il suo 
corpo, sostituendone i pezzi. Noi abbiamo cercato di darle la forma originale di 
natura, tentando un’impresa che solo la poesia può fare: ridare vita a ciò che è 
morto>>. 
Inizia così la ricostruzione della Cracking Art, utilizzando la plastica come materiale 
per realizzare le proprie sculture. A raccontarcelo è Kicco, uno dei fondatori del 
movimento, mentre disegna dietro alla scrivania del suo studio in corso Garibaldi a 
Milano. 
Il collettivo, come lui stesso precisa, è nato nella Biella dei primi anni Novanta con 
l’obiettivo di indagare il passaggio da una vita naturale ad una artificiale indotto dal 
progresso tecnologico. L’uso della plastica non era diffuso come adesso, ma stava 
iniziando a prevalere nella quotidianità, facendo presagire un possibile danno 
ambientale. È con questa consapevolezza che cinque ragazzi con la passione per 
l’arte, il design e la grafica si uniscono nel tentativo di trasformare quelle che 
sarebbero state le future macerie in opere d’arte. 
<<Noi abbiamo scelto di rappresentare il mondo in cui viviamo. Gli artisti del passato 
pensavano all’eternità, noi pensiamo alla temporaneità>> Cracking deriva 
dall’inglese “to crack – rompere”, è perché sentite la necessità di tagliare i legami con 
il passato che avete deciso di chiamarvi Cracking? Gli chiediamo. Con un sorriso ci 
risponde che non è l’unico motivo. Cracking è quel processo che trasforma il naturale 
in artificiale, l’organico in sintetico, è il trattamento del petrolio tramite il quale 
vengono scisse le lunghe molecole di idrocarburi con cui successivamente viene 
prodotta la plastica. Questo materiale se adeguatamente riciclato può offrire infinite 
possibilità, ci spiega Kicco indicando prima il telefonino e poi il lupo verde dietro di 
noi, uno degli animali che compongono l’esercito della Cracking Art. <<Quello che 
deve resistere è l’idea e non tanto l’opera d’arte in sé, perché essa deve rinnovarsi 
continuamente – aggiunge-, il compimento dell’opera avviene solo quando la 
distruggi, perché nel processo di rigenerazione del materiale c’è una nuova 
creazione>>. 
È questo il messaggio che vogliono trasmettere attraverso la loro espressione 
artistica: niente nasce dal nulla, ma tutto si trasforma all’infinito. Anche l’artista. 
Infatti, Cracking significa anche spezzare le catene dell’ego che da sempre lo 
vincolano alla propria individualità, dando una dimensione corale al proprio lavoro. 
Per riuscire a raggiungere più persone possibili hanno deciso di utilizzare gli animali: 
il lupo e molte altre installazioni dalla forma irreale e dai colori vividi invadono 
temporaneamente le strade delle città, confondendosi o differenziandosi dall’ 
architettura e dal paesaggio circostante, per poi essere recuperati e riciclati per 
comporre altre 
   
opere. L’intento oltre che omaggiare l’origine organica della plastica, è ricordare il 
mondo delle fiabe dove erano i protagonisti, risvegliando il fanciullo che è dentro di 



noi. Gli animali colorati rappresentano l’idea di giocare con il mondo, generando 
empatia e diminuendo l’apatia, facendo venire istintivamente voglia di abbracciarli. 
Sono in grado di trasmettere anche agli adulti l’idea di pensare a tematiche importanti 
con uno spirito sempre positivo, come fanno i bambini. 
La rana è l’animale che più rappresenta la voglia di movimento e la ricostruzione. << 
Questi anfibi hanno una particolarità – ci dice alzandosi dalla sedia- tutti assieme 
emettono un suono che non significa niente e vivono in acque stagnanti. La nostra 
idea è che abbiano imparato a dire “cracking-cracking” per manifestare la loro 
esigenza di saltare fuori dallo stagno e smuovere le acque >>. 
Come ultima domanda gli chiediamo quali sono i progetti per il futuro. <<La nostra 
idea è quella di sparire sempre di più, diventando immateriali. La missione è andare 
verso un risparmio assoluto di materia e digitalizzare le opere per renderle fruibili 
solamente attraverso vari devices>>. Ciò che più gli interessa trasmettere è che non è 
tanto il possesso di un oggetto fisico a rendere migliori, quanto la possibilità di esso 
di essere a disposizione di tutti. Un grammo di plastica è un seme che ritorna e se 
messo in circolo non in un’opera d’arte ma in un telefonino diventa virale nel mondo 
e finché gira rimane. Mentre ci salutiamo Kicco ci regala una rana come modello di 
riferimento da tenere presente tutte le volte che ci troviamo di fronte ad un grande 
cambiamento e abbiamo paura di fare un passo in avanti. 



INTERVISTA AD ANTONIO VALITUTTI, GENERAL MANAGER DI HYPE 
— La filiera dell’innovazione 
Filippo Orlando e Livia Fioravanti 

“Abbiamo voluto togliere le barriere all’accesso e semplificare il modo con cui i 
clienti si interfacciano alla banca”. Si presenta così, Antonio Vallitutti, general 
manager di Hype, soluzione di gestione del denaro interattiva che funziona come 
conto tradizionale a portata di mano. Hype è un App a cui ti registri e che ti permette 
di fare bonifici, pagare bollette, ricevere denaro e inviare soldi ai tuoi amici. Si 
inserisce nella nuova offerta delle “challenger banks” che  stanno ridisegnando il 
rapporto tra istituto bancario e le persone , ricostruendo il concetto di banca per 
adattarlo alle esigenze del cliente. “abbiamo pensato a Hype  partendo da un 
problema: l’apertura di conto bancario per ragazzi. Quando ho cominciato a lavorare 
sono andato dal datore di lavoro e mi ha detto devi avere un Iban. Non sapevo da 
dove iniziare per aprirmi un conto. Vai in filiale, firmi dei moduli che non capisci, 
aspetti la carta che ti arriva dopo una settimana. Abbiamo voluto rendere più semplice 
e funzionale il processo”. Hype è nata nel 2013 all’interno dell’incubatore di imprese 
FinTech del Gruppo Sella, Sella Lab, nel vecchio lanificio tessile di Biella, sulle 
sponde del torrente Cervo. I fabbricati originari delle cartiere e della lavorazione 
della lana si sono conservati ancora oggi e mostrano il passaggio della ricostruzione 
dall’artigianato all’industria. All’ interno risiede la divisone di Coroporate Innovation 
del Gruppo Sella in cui arrivano aziende e realtà tecnologiche provenienti da tutta 
Italia. In questo contesto è emersa l’idea di Hype ,portata avanti da Antonio Valitutti e 
la sua squadra, già dipendenti della banca. “Siamo partiti presentando l’idea e ha 
superato l’approvazione del Gruppo. Si è favorita l’imprenditorialità all’interno 
dell’azienda. Crescere in un ecosistema consolidato ci ha permesso di correggere il 
tiro più volte”. Nella crescita di una realtà nuova sono fondamentali i momenti 
difficili. Nella cultura anglosassone dicono “fallisci bene , fallisci veloce”. Nel nostro 
caso è stato così. Nei primi due anni abbiamo dato il servizio a ventimila clienti, nel 
successivo biennio a oltre 600 mila.” A Biella, nel laboratorio del gruppo Sella, si 
creano aziende tecnologiche legate alla finanza in un luogo in cui si percepisce 
ancora la presenza della fabbrica che c’era una volta quando si lavorava la lana. “Il 
Gruppo Sella ha sempre investito in Start Up. La chiave del successo è stata mettere 
insieme competenze tradizionali con nuove competenze digitali per la 
semplificazione dei processi. A dispetto di quello che si può credere è più facile fare 
innovazione in provincia rispetto che in città. Se hai l’idea giusta e le persone giuste 
che ti seguono riesci ad attirare talento che arriva da fuori”. A capo del Gruppo Sella 
c’è una famiglia che tramanda nel corso dei secoli il valore dell’innovazione. La 
famiglia Sella nasce come gruppo industriale di lanieri nel 1600. La banca è nata 
come start up all’interno del lanificio nel 1886. In mezzo allo stabilimento è rimasta 
una ruota che serviva per usare la forza motrice della corrente per il telaio meccanico. 
È rimasta lì per scandire il tempo che fluisce e ritorna in cui la banca era  nata come 
soluzione innovativa per superare il business della lana., oggi al suo interno crea 
realtà che la trasformano come Hype. Antonio Valitutti rappresenta una nuova 



generazione a cui è stato trasmesso lo spirito della famiglia Sella di ricostruirsi e 
ripensarsi nel tempo. “Il Gruppo Sella ha fatto diverse volte “self distruption”: qui 
dove siamo noi c’erano i telai. Questa è stata la sua forza. Antonio Valitutti, insieme 
agli altri manager che hanno portato qui le loro aziende, detiene delle quote di 
Fabric ,divisione del Gruppo Sella di Corporate Innovation, a cui fanno capo tutte la 
realtà di Sella Lab come Hype. “Tutti partecipano attivamente al progetto , 
condividiamo i successi e gli insuccessi questo è il modello imprenditoriale”.  Siamo 
tutte divisioni indipendenti ma confluiamo in Fabric che non rimanda esclusivamente 
al concetto esclusivo di fabbrica, ma in inglese significa “tessuto”. Sorride Antonio 
con la responsabile Relazioni Esterne, Roberta Pietra. Si è tracciata un strada diversa 
di fare impresa, lavorando sull’innovazione tecnologica ma poggiandosi sulla 
sinergia tra imprese legate da un stesso territorio in un ambiente di tradizione 
industriale. Si è cucita nel tempo una filiera dell’innovazione. “Hype dovrà crescere 
con cautela. Dobbiamo avere un approccio credibile seguendo la nostra identità. 
Dobbiamo prendere esempio da quelli che sanno gestire meglio l’interazione con i 
clienti. Il compito di nuove soluzioni di gestione del denaro, come Hype, è 
trasformare i nuovi strumenti tecnologici in servizi per i nostri clienti. Non mi sarei 
mai immaginato che si potesse pagare con un telefono. Il nostro obiettivo è di andare 
all’estero nel 2020, ma vogliamo farlo con un approccio credibile: non apriremo a 
tappeto, prima vogliamo conoscere il paese dove andiamo restando fedeli alla nostra 
identità: quella di Biella, sullo sponde di un torrente in un vecchio stabilimento 
tessile.  



INTERVISTA AL RAPPER ITALOGUINEANO MUSO MUSO 
Alessandro Bello e Sara Tonini 

“Le macerie ci permettono di capire quello che abbiamo fatto e quindi, da lì, 
ricostruire il futuro. Ci fanno rendere conto delle nostre vicissitudini, della nostra 
storia”  racconta Jacob, in arte Muso, rapper italoguineano che è dovuto spesso 
ripartire da zero nella sua vita. 

Ci sediamo nei giardinetti di Piazza Alimonda, nella sua Barriera di Milano. Sul muro 
di una scuola lì vicino, tra scritte colorate e disegni, c’è anche il suo nome. Ci spiega 
che quello è il risultato di un progetto portato avanti con gli alunni e gli insegnanti 
dell’istituto, che lavora come educatore ma anche come mediatore culturale un po’ in 
tutta Torino.  
Poi, inizia a raccontarsi. “Sono arrivato a Napoli quando avevo 11 anni, dopo la 
morte dei miei genitori. Qui sono stato ospitato da un mio cugino più grande: 
lavorava come aiuto cuoco ma, non riuscendo a mantenere me e suo figlio, faceva 
anche il corriere della droga. Quando l’hanno arrestato per il possesso di 78 
kilogrammi di eroina, io sono finito in una comunità perché quel pacco era a nome 
mio anche se non ne sapevo nulla”. 
Un inizio difficile ma che Muso ricorda anche con affetto, soprattutto per gli 
operatori ed educatori con cui è cresciuto come in una famiglia e che ancora oggi 
ringrazia per averlo “tolto dalle grinfie della strada”. 

Una volta maggiorenne, ha deciso di trasferirsi e ricominciare tutto da capo un'altra 
volta. “I primi mesi qui sono stati difficili perché è tutto completamente diverso da 
Napoli, anche culturalmente. Lavoravo tutto il giorno in fabbrica per poter aiutare 
mio cugino che nel frattempo era uscito dal carcere, la mia vita era al limite della 
depressione. Con il tempo però ho imparato ad amare Torino”. 
È nella città piemontese che Jacob comincia a farsi conoscere con il nome di 
MusoMusi, una Mente Umana Socialmente Operativa che “quando è al singolare si 
riferisce a me, quando è al plurale si riferisce a noi, che in questo momento siamo 
intrecciati”, afferma mischiando con disinvoltura il dialetto napoletano ed espressioni 
piemontesi.  
La musica del rapper, infatti, si propone come un’esperienza collettiva e 
coinvolgente. Per finanziare il suo prossimo album, ad esempio, Muso ha lanciato 
una campagna di crowdfunding su una piattaforma dedicata alle raccolte fondi per 
progetti musicali, musicraiser. “Un modo per contribuire all’uscita del cd, per farne 
parte, per realizzare l’album insieme all’aiuto di chi mi segue” ci spiega. Il rapporto 
con il suo pubblico, anche se non è sempre facile, gli dà molte soddisfazioni. “Chi mi 
ascolta non è solo di Barriera, ma anche di Aurora e altre parti di Torino come Sassi, 
dove lavoro come educatore e i ragazzini quando mi vedono cominciano a gridare 
“Barriera, Barriera!”. Barriera è arrivata ovunque”. Anche se, ci dice, la gente della 
stessa Barriera di Milano potrebbe rispondere meglio alla sua musica “Chi ascolta i 
miei testi può notare molto del mio vissuto e, soprattutto, cerco di far emergere il 



perché ho preso delle scelte o una determinata posizione. È difficile, specialmente di 
questi tempi, prendersi la responsabilità anche solo di condividere un qualcosa di 
Muso, sono scomodo in un certo senso. Rimango pur sempre un nero che canta in 
italiano, dicendo cose che nessun italiano direbbe. Eppure non faccio politica, dico 
solo quello che vedo”. 

In questo territorio Muso non solo vive da anni (“trovi il mondo qui, come in tutte le 
periferie”) ma lo descrive in tanti suoi testi e gli ha persino intitolato una canzone. “Il 
rapporto tra me e Barriera è fondamentale, mi spostassi da un’altra parte non scriverei 
determinati testi e non sarei così coinvolto. Quando abitavo in San Salvario scrivevo 
diversamente, perché la realtà lì è un'altra”. Questo è un quartiere più complesso, 
spesso sotto le luci dei riflettori solo per casi di spaccio e delinquenza ma che Jacob 
cerca di descrivere nella sua autenticità, come canta in Cittadino del mondo “sento 
lamentele di un popolo che soffre mentre alla tele un altro programma ci offre / 
immagini che non rispecchiano le periferie, io voglio raccontarvi come vivo queste 
vie”.  
Per costruire una realtà diversa in queste zone, per Muso è necessario prima di tutto 
un lavoro di educazione,  non solo con i bambini, ma anche con i più anziani.  
“Cultura, condivisione, senso di appartenenza: se ami il luogo dove vivi ti senti a 
casa, te ne prendi cura”.  

La musica, in tutto questo, gioca un ruolo fondamentale: non è solamente un tramite 
ma ha il potere di “cambiare l’opinione delle persone, come l’arte in generale. Solo 
attraverso la conoscenza si possono abbattere i muri, sia fisici che mentali”. E per 
provare quanto crede, Muso ha deciso di utilizzare l’italiano in tutti i suoi testi, con 
l’obiettivo di “dimostrare ancora di più la mia integrazione, quanto la cultura italiana 
è intrinseca in me”.  
Ma Barriera, Torino, sono solo i punti di partenza per iniziative che vogliono 
guardare anche all’estero; Muso sta lavorando anche a un progetto per aiutare gli 
artisti emergenti in Guinea. “Voglio creare una sinergia con il mio paese, “aiutarli a 
casa loro”: lì abbiamo tutto ciò che ci serve per poterci sviluppare e poter vivere 
serenamente. Voglio che i musicisti laggiù abbiano l’opportunità di esprimersi”.  

L’intera storia di Muso parla di ricostruzione, di ripartire da zero, e lo fa sempre con 
uno sguardo verso la collettività e verso un futuro comune. “Questo è il momento 
difficile in cui bisogna odiarsi, bisogna odiare il punto nero e promuovere quello che 
non ha senso ma io sono qui e aspetto tempi migliori”.  



INTERVISTA A ROBERTO ARNAUDO, COORDINATORE DELLA RETE 
DELLE CASE DEL QUARTIERE DI TORINO 
Davide Martello e Paola Colombo 

“Nelle Case del Quartiere l’accesso è pubblico, ci deve poter venire anche la signora 
anziana che vota per Salvini. Poi che la signora qui faccia amicizia con un 
percussionista senegalese è un valore aggiunto che si rende possibile però solo perché 
lei qua c’è”, spiega Roberto Arnaudo, coordinatore della Rete delle Case del 
Quartiere di Torino. 
Sono otto e sorgono tutte in zone diverse della città. Si va dai Bagni Pubblici di via 
Agliè in Barriera di Milano alla Casa di San Salvario di cui Arnaudo è membro, a 
quella delle Vallette. Nate come realtà separate, pensate per rispondere alle esigenze 
specifiche del luogo in cui sono sorte, dal 2012 si sono unite in una Rete per 
coordinare le loro attività e uscire dai confini della propria azione locale. Pur 
mantenendo le diversità delle attività che svolgono, seguono ora un modello che ha 
tre principi fondamentali. “Il primo è l’accessibilità: fisica, economica, di 
partecipazione. Il secondo è quello di rivolgersi a un pubblico vasto e trasversale, 
quindi compresi anziani, bambini, stranieri. L'ultimo è che l’ente gestore della 
struttura non ne cura le attività in prima persona ma si mette a disposizione di altri 
che vogliono sviluppare un progetto di natura sociale o culturale”. 
Si parla spesso della morte dei corpi intermedi, della mancanza di spazi in cui 
costruire relazioni anche tra persone molto differenti tra loro, di un tessuto sociale 
sfibrato da ricostruire. Se negli anni ‘50 la migrazione dal sud al nord Italia poteva 
contare su forme di mediazione legate espressamente all'appartenenza politica e 
lavorativa, “oggi mancano le forme di aggregazione del passato. Non c’è più la 
fabbrica, non c’è più il sindacato, non c’è più il partito”. Per rispondere a questa sfida 
le Case hanno saputo riqualificare nel corso del tempo i propri spazi in base alle 
nuove esigenze. Così alcune da bagni pubblici si sono trasformate in centri 
polifunzionali in cui si organizzano corsi di italiano per stranieri, sportelli informativi 
per anziani e richiedenti asilo, punti di ascolto per adolescenti e donne. Altre hanno 
convertito parte dei loro locali in una piccola foresteria, altre ancora si sono 
concentrate su attività educative per minori. 
“Spesso le forme di partecipazione a livello di quartiere oggi sono delle forme 
alternative di partecipazione politica. Tramite l’attività associativa si portano avanti 
progetti e battaglie in campo ambientale, sociale, di integrazione in maniera forte e 
radicata. Il nostro scopo è anche quello di ibridare i contesti, di tessere reti tra 
persone che svolgono attività, iniziative, progetti e situazioni che possano migliorare 
almeno un poco la vita nella nostra città”. 
E se la crisi ha portato via via ad uno sfaldamento dei legami sociali e a forme di 
segregazione tra persone diverse, le Case del Quartiere cercano di dare la possibilità a 
tutte di incontrarsi in un luogo in cui il senso di appartenenza viene costruito nel 
tempo e grazie alla frequentazione delle Case stesse. “Non marcarle politicamente è 
un tentativo di uscire dall'autoreferenzialità. Il fatto che ci siano anziani che vengono 
a ballare qua il liscio, secondo me dà loro delle prospettive diverse rispetto a quando 



vanno nella parrocchia o al centro anziani. Certo, per loro forse quello può essere un 
contesto migliore, per certi versi riconoscibile però è anche un po' ghettizzante. Qui 
invece gli anziani incontrano altre persone, si creano dei legami diversi. Con le 
comunità di migranti cerchiamo di fare lo stesso”. 
Le Case sono immerse nella vita dei quartieri dove sorgono, la influenzano e ne sono 
influenzate. Sono quindi un punto di vista privilegiato per capirne le dinamiche. 
Arnaudo spiega come tra le pareti della Casa di San Salvario siano passati i 
cambiamenti del quartiere. “San Salvario ha vissuto negli ultimi venti anni una 
rigenerazione immateriale e anarchica. Immateriale perché il quartiere non è stato 
fisicamente oggetto di una trasformazione come in altre parti della città, qui a parte 
l’orrendo intervento a Piazza Madama è sempre tutto uguale. Anarchica perché frutto 
di azioni, magari in collaborazione con l’amministrazione, ma al di fuori di una 
pianificazione generale, come iniziativa di molti, e la Casa è stata tra questi molti. È 
grazie a questa rigenerazione che il quartiere è passato da Bronx a cool con aspetti 
positivi e negativi”. 
In questo contesto le trasformazioni dei quartieri e della città hanno portato anche a 
cambiamenti politici, oltre che sociali e culturali. “È importante per noi  promuovere 
un modello per rispondere alla necessità di spazi che non siano quelli dell'abitazione, 
del lavoro o del consumo ma che sono i luoghi della città, come poteva essere la 
piazza un tempo. Quello che cerchiamo di fare è di far incontrare cittadini che 
abbiano voglia di impegnarsi a migliorare la vita della propria comunità. L'idea è 
quella di prendere le iniziative in maniera diretta, di non delegare di proporre e 
impegnarsi per ricostruire le condizioni della vita civile nella nostra città”. 
  
  
  
  
 


