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Natale è Reale: 15 dicembre
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Natale è Reale, non rinuncia a trasmettere lo spirito della festa. Con “Tanti auguri
per la tua classe da Babbo Natale”, in programma il 15 dicembre alle ore 15 dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, Babbo
Natale e i suoi elfi della “Compagnia Teatrali” saranno in diretta con le classi delle scuole dell’infanzia e primarie, tramite
Agorà del Sapere. www.natalereale.it.

ARTE. L’installazione sullo scrittore nipponico a Parco Dora dell’artista ciriacese fa discutere

Barile-Mishima, è polemica
IoLavoro, la fiera per trovare
un’occupazione è on line
IoLavoro, la grande fiera dedicata a chi cerca
un’occupazione, diventa virtuale. La normativa
per contrastare la pandemia impedisce lo svolgimento in presenza dell’evento. Ma basta andare su internet, sulla piattaforma on line www.iolavoro.org per scoprire tante opportunità di impiego e formazione. L’appuntamento è per il 2 e
3 dicembre, dalle 10 alle 18: on line le persone in
cerca di impiego visioneranno le offerte di lavoro
delle aziende, candidandosi ai diversi profili e sostenendo colloqui. Le aziende inseriscono le pozioni aperte e entrano in contatto con i candidati.
Ma a IoLavoro Digital Edition offre anche l’opportunità di migliorare la propria formazione e
di scoprire le ultime tendenze del mondo del lavoro, partecipando ai incontri, workshop e webinar tematici con esperti del settore Sempre on line si consultano i servizi regionali per la creazione
d’impresa, l’orientamento e la certificazione delle
competenze. Si può anche partecipare a Orientamento ai mestieri World Skills, per conoscere da
vicino, con finalità di orientamento, undici mestieri: acconciatore, cameriere, cuoco, estetista,
falegname, grafico, hotel receptionist, meccanico
d’auto, muratore, pasticciere,sarto.
IoLavoro è organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e promosso da Regione Piemonte, assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario.

Lo striscione apposto da Casa Pound sulla installazione del noto
artista Angelo Barile, che risiede da anni a Ciriè

CIRIÈ — «Mishima è un personaggio geniale e controverso ma scomodo per molti. L’opera è dedicata a lui per il cinquantesimo anniversario della sua morte. Sarebbe stato più comodo separare l’uomo dallo scrittore geniale, io non l’ho fatto, per questo ho ricevuto critiche.
Il rituale del seppuku (il tradizionale suicidio dei samurai con cui lo
stesso Mishima si è tolto la vita, ndr) è parte del suo spirito, la somma del suo pensiero. La definisco la sua performance finale, ai nostri
occhi da occidentali può sembrare cruda, non la possiamo capire a
fondo, ma in Giappone, questo è stato profondamente legato alla tradizione ed all’onore». Così l’artista ciriacese Angelo Barile commenta le critiche ricevute per la sua nuova installazione al Parco Dora di
Torino, allestita nell’ambito del progetto “Vita Nova” del Salone del
Libro di Torino e promossa dall’associazione Fiori di Ciliegio, con la
collaborazione del Circolo dei lettori e degli assessorati alla Cultura
e alla Cooperazione della Regione Piemonte. L’opera è un murales di
circa 18 metri che rappresenta l’antica bandiera militare giapponese del Sol Levante trafitta da una enorme spada da samurai. L’installazione, preparata per il 25 novembre, è risultata fin da subito controversa, proprio come il pensiero stesso di Kimitake Hiraoka, aka
Yukio Mishima (Tokyo, 1925-1970), ritenuto uno dei maggiori autori
giapponesi del Novecento ma lontano anni luce dalla nostra cultura:
l’autore era un acceso nazionalista, paragonato da molti al nostro Gabriele D’Annunzio. Rifiutava in particolare il declino morale della società giapponese, che a metà secolo iniziava ad abbandonare il proprio mondo tradizionale e ad occidentalizzarsi.
Le prime contestazioni sono arrivate da Marco Novello, presidente della Circoscrizione 5 di Torino, per il quale mettere in rilievo
questo messaggio non è il modo più adeguato di rendere omaggio al
grande scrittore. Anche per Simone Ciabattoni, di Torino in Comune
La Sinistra, l’opera veicola messaggi «faziosi e sbagliati distanti dalla politica pubblica torinese che mira invece a migliorare la socialità del territorio». Per Roberto Mastroianni, responsabile scientifico
della Street Art torinese e direttore del museo della Resistenza, il
suicidio sminuisce la figura di Mishima e non è rappresentativo della sua opera, mentre secondo Maria Grazia Sestero, presidente di
Anpi Torino, la scelta di evidenziare il lato oscuro del poeta può dare
adito a strumentalizzazioni neo-fasciste. E infatti il supporto di Casa
Pound è arrivato subito, attraverso uno striscione posizionato sotto
l’opera con la celebre frase di Mishima: «È bene avere così cara la
(Angela Pastore)
vita da lasciare morire lo spirito?». 

Nel mirino delle critiche
le icone imperialiste
care all’intellettuale
giapponese

L’ARTISTA
Mishima autore geniale
e controverso: “Nel dargli
omaggio non ho voluto
separare l’uomo
dallo scrittore”

I SIMBOLI
Bandiera imperiale

del Sol Levante e culto del
suicidio non sono passati
inosservati ai militanti
di estrema destra
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