
Porti chiusi, il seminario
La chiusura dei porti italiani alle navi dei 
naufraghi, la criminalizzazione dell’attivi-
tà umanitaria delle Ong e l’impatto eco-
nomico dell’immigrazione. Sono molte le 
questioni su cui interrogarsi. Per affronta-
re questi temi, da giovedì 17 gennaio, alle 
ore 18, al Circolo dei lettori di Torino, via 
Bogino 9, esperti analizzeranno tutti gli 
aspetti di questo delicato tema.  (m.c.)
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SAN FRANCESCO — Dopo In bici con 
Renzi e Chiara Appendino proibisce 
cose, il re della satira e del fotomon-
taggio locale Andrea Federico Cec-
chin è di nuovo protagonista di una 
storia social che questa volta coinvol-
ge direttamente il vicepremier pen-
tastellato Luigi Di Maio. 

La pagina Facebook “Luigi Di Ma-
io facesse cose”, che contava svaria-
ti migliaia di fan, è stata chiusa mo-
mentaneamente dal sito di Mark Zu-
ckerberg e ad interessarsi al caso è 
stato proprio Di Maio, che ha scritto 
via Whatsapp al nostro per esprime-
re il suo endorsement. 

«Ciao Andrea sono Luigi Di Maio – 
ha scritto – Volevo dirti che seguo la 
tua pagina e mi dispiace che sia sta-
ta oscurata. La seguivo, anche se non 
da fan, quando volevo farmi un po’ di 
risate. Domani chiamo Facebook e 
chiederò di riattivarla». 

Una sorpresa per il creativo che, 
sostenuto anche dal diretto interes-

sato, ha cominciato immediatamente 
a segnalare la bontà della sua pagina.

Nel frattempo altri hanno aperto 
una pagina con lo stesso nome e le 
stesse grafiche pensando non solo di 
ingannare i fan ma anche di riuscire 
a “rubare” il genio di Cecchin. Ogni 
cosa rimandava all’originale. Tutta-
via, la pagina è stata subito oggetto 
di commenti di disapprovazione da 
parte dei fan del creativo sanfrance-

schese, che hanno immediatamente 
capito la “truffa” social e inondato di 
disappunto i finti creatori.

Il tam tam che si è scatenato su Fa-
cebook è probabilmente servito per-
ché dopo qualche giorno di stop, la 
pagina originale è stata riaperta e il 
vicepremier l’ha annunciato pubbli-
camente condividendo il post in cui 
Cecchin parlava del ripristino. 

«Fossi tornato. Grazie a Facebook 

e a Luigi Di Maio», ha scritto. «Fossi 
contento, ha risposto Di Maio, rical-
cando l’ironia sui tempi verbali che 
lo vede protagonista della pagina sa-
tirica. Non è dato di fatto capire se 
siano state le segnalazioni del crea-
tore o l’intervento sorprendente del 
Cinque Stelle a convincere Facebook 
che non si trattava di una pagina of-
fensiva. È sempre più stringente in-
fatti la politica del social americano, 
che mira a combattere haters e fake 
news. Questa volta ha preso un gran-
chio anche uno dei motori di ricerca 
più famosi al mondo. 

L’accaduto apre una finestra d’ec-
cezione sul mondo digitale, che vede 
i politici e i protagonisti dello star sy-
stem sempre più vicini alle persone 
comuni e sempre attenti, se pur non 
palesandolo, alle impressioni che gli 
utenti hanno del loro operato. «Fosse 
ora, direbbe Cecchin.

 — AngelA PAstore

Cecchin “che non gli
chiudessero” la
pagina su “giggino”
Prima la chiusura della pagina all’autore, poi il 
“ratto” del profilo. La solidarietà di Di Maio
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gIoVedì 17 gennAIo
100% Italia. Cent’anni di capolavori

Grande mostra dedicata agli ultimi 100 anni di ar-
te italiana, evidenziandone il ruolo di primo piano 
avuto a livello mondiale nel corso del ‘900. Dalle 
10 alle 18. Museo Ettore Fico, via Francesco Ci-
gna 114, Torino.

gIoVedì 17 gennAIo
sempre domenica

Spettacolo sul tempo e sul lavoro. L’ energia e i so-
gni che il lavoro quotidianamente sottrae. Sul pal-
co sei attori per una trama di storie aprendo squar-
ci di esistenze incrociate: dalle 21. Teatro della 
Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO). 

Venerdì 18 gennAIo
Uochi toki

Gli Uochi Toki, originale duo italiano che canta testi 
rap a tema cyber, dalle 22, proporrà uno spettacolo 
con un terzo di suoni, un terzo di parole e un terzo 
di disegno. Blah Blah, via Po 21, Torino.

sABAto 19 gennAIo
twist and shout! A 50’s and 60’s night

Serata anni ‘50 e ‘60 , da Elvis Presley a, Chuck Berry 
ed i Beatles: dalle 22. Hiroshima Mon Amour, via 
Bossoli 83, Torino.

domenICA 20 gennAIo
marilyn monroe

L’omaggio a Marilyn Monroe. Dalle 9 alle 20 saran-
no esposti rari memorabilia appartenuti all’attrice 
americana, icona di stile senza tempo. Museo Na-
zionale del Cinema, via Montebello 20, Torino.
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€ 60 a persona

3 marzo

10 marzo

Iscrizioni e prenotazioni entro il 20 febbraio
La quota comprende: Bus Gran Turismo, 
accompagnatore agenzia,
ingresso alla sfilata posti in piedi,
assicurazione sanitaria

€ 36 a persona
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Informazioni e prenotazioni  +39 011.9273060
San Maurizio Canavese  - Via Vittorio Emanuele II, 9 
sanmauriziocanavese@vivereeviaggiare.it   
www.vivereeviaggiare.it/sanmauriziocanavese DAL 1921 IL VOSTRO GIORNALE

Per i lettori de il Risveglio bus navetta da: NOLE - CIRIÈ - SAN MAURIZIO - CASELLE

Federico Cecchin con le 
sue campagne social 
divenute virali


