
CRONACA CITTADINA 15CORRIERE DI CHIERI
Venerdì 3 luglio 2020

  ’è il condominio 5.0 do-
ve la convivenza forza-
ta indotta dal Coronavi-

rus causa problemi in molte
famiglie. 

C’è una Venezia gotica e
distopica, dove è la paura del
morbo a farla da padrona.
C’è la lettera di un uomo a u-
na donna che ha amato. 

Sono alcuni dei 21 raccon-
ti dell’antologia “Nulla più
come prima”, che immagina
un nuovo mondo dopo il Co-
vid-19. Curata dalla semiolo-
ga Caterina Schiavon, è pub-
blicata dalla Neos edizioni di
Torino. Sarà distribuita da
oggi, venerdì, con il Corrie-
re a 9,99 euro più il prezzo
del giornale.

Un’antologia con sette au-
tori del Chierese: Marco A-
medeo, Luca Borioni, Gio-
vanni Casalegno, Valeria De
Cubellis, Riccardo Marchi-
na, Cesare Melchiori e Giu-
seppe Milano. Il libro è dedi-
cato a chi è stato portato via
dal virus.

Il racconto “La finestra sul
cortile” è firmato da Laura
Remondin. Nel condominio
prevalgono i dissidi, ma alla
fine alla voce narrante vie-

C

ne in mente una ricollocazio-
ne delle convivenze quotidia-
ne, al di là di ogni stereoti-
po. 

“Ci vollero mesi per far ca-
pire che il nemico invisibile
si poteva sconfiggere con la
sua stessa arma. Nasconden-
dosi e non facendosi trova-
re”. E’ la riflessione del pro-
fessore dell’Andriano di Ca-
stelnuovo, Giuseppe Milano,
in “E’ andata come è anda-
ta”. La vicenda è ambienta-
ta nel 2070.

Il ginecologo chierese Ce-
sare Melchiori è autore di
“Ho fatto un sogno”: «Siamo
all’inizio della pandemia, di

cui manca la reale percezio-
ne - spiega - Un ginecologo si
trova insieme agli altri ad af-
frontare l’emergenza e si ve-
dono gli Italiani inviati al
fronte e la loro eroica uma-
nità». Il racconto evidenzia
che le difficoltà del passato,
al confronto, erano un dolce
sogno.

Il moncucchese Giovanni
Casalegno, anche lui inse-
gnante all’Andriano, è auto-
re di “Lo schiaffo”. «Sono pa-
gine molto dure: mettono in
risalto che il virus non ha in-
taccato la stupidità», spiega.

La rivese Valeria De Cu-
bellis è autrice de “Il mio
punto di vista”. E’ la lettera
di un uomo alla donna che
ha amato. Nel periodo di iso-
lamento il protagonista ha
conquistato la consapevolez-
za dei limiti del rapporto e la
necessità di rivedere le sue
priorità, privilegiando scel-
te che gli permettano di fare
della vita un periodo goduto.

Il pinese Luca Borioni en-
tra nell’utopia di un mondo
ideale. «Il leader Mattia Sa-
racco, che aveva realizzato
l’utopia di una nuova società
basata sull’amore etico dopo

le rovine della terza epidemia
mondiale, è morto da pochi
giorni - spiega il cronista
sportivo del Corriere della
sera - C’è da sostenere il Pro-
tocollo grazie al quale l’uma-
nità ha superato l’epopea del
capitalismo».

Per Riccardo Marchina la
religione del futuro è rivolta
a madre natura, bistrattata
prima del virus. «C’è un pa-

radosso che fa da leva nel rac-
conto. Fino a prima della
pandemia si inquinava per
andare a pregare, andando a
messa in auto e girando per
cercare parcheggio».

Marco Amedeo si sofferma
su un giovane paziente Co-
vid che scrive una lettera nei
suoi ultimi momenti di luci-
dità alla figlia Margherita,
non ancora nata.

In edicola con il Corriere l’antologia Neos: 7 autori del Chierese

Nulla più come prima
nelle storie dell’era Covid

La copertina del volume e, nel ritratto, Valeria De Cubellis

APPUNTAMENTI

� Si riparte da dj set e festa di
diploma. Poi partite, film, con-
certi e spettacoli di cabaret: la
rassegna Sans-In continua al
centro sportivo San Silvestro.

Oggi, venerdì, dj set di Pao-
lo Marzola e Anjean, pseudoni-
mo della coppia composta da
Andrea Favero e Gianmaria
Giorgio (ingresso con consu-
mazione obbligatoria a partire
dalle 19). A seguire, festa per i
“neomaturi” del Monti.

Sabato calcio e birra, con a-
pertura anticipata alle 17: pri-
ma il “derby della Mole” fra Ju-
ventus e Torino, poi la Festa
della Birra (ingresso con con-
sumazione obbligatoria).

Doppio appuntamento an-
che domenica: dalle 17 alle 18
ci saranno letture per bimbi da
0 a 5 anni, tenute dagli educa-
tori dell’asilo Casa nel bosco;
dalle 18,30 alle 19,30 la voce di
Claudio Dughera e le musiche
di Vanni Pertusio si fonderan-
no per offrire uno spettacolo
teatrale ai bambini da 5 a 11 an-
ni. E la sera torna il calcio con
la proiezione di Napoli-Roma
(consumazione obbligatoria).

Martedì sarà la volta di Mi-
lan-Juventus, sempre con con-
sumazione obbligatoria. Inve-
ce mercoledì è previsto l’ingres-
so, gratuito, per la jam session
di un gruppo di musicisti del
Torinese, “selezionati” da Just
Hit.

Chiude la settimana la proie-
zione “Midnight in Paris”, film
inserito nella rassegna Tabas-
so Open Cinema (organizzata
dalla Consulta giovanile e tra-
sferita quest’anno a San Silve-
stro): appuntamento gratuito
alle 21,30. 

La prenotazione è sempre
obbligatoria per “accaparrar-
si” uno dei 200 posti disponibi-
li nell’area da 2.300 metri qua-
dri allestiti fra il bar e la pale-
stra del centro sportivo (preno-
tazioni al numero 333-473.17.50). 

L’elenco completo degli e-
venti è disponibile sul sito in-
ternet www.sans-in.it

Musica, liceali 
e grande derby
a San Silvestro

DA SABATO

� Tutti nel prato dietro la bi-
blioteca. Domani, sabato, co-
minciano le “Storie in giardi-
no”. CoopCulture, la coopera-
tiva che gestisce la biblioteca,
rilancia così le iniziative rivol-
te ai più piccoli dopo la sospen-
sione dovuta all’emergenza sa-
nitaria. E fa di necessità virtù,
visto che i locali dell’ex Tabas-
so sono aperti solo per ritiro e
restituzione dei libri.

Gli appuntamenti si svolge-
ranno tutti nel giardino della
biblioteca (ingresso da via Fra-
telli Giordano, in caso di piog-
gia gli eventi saranno annulla-
ti). 

Si comincia alle 10,30 di do-
mani, sabato, con letture rivol-
te a bimbi dai 3 agli 8 anni con
cavalieri, principesse, ranoc-
chi, navi e mari in tempesta.

A seguire, appuntamenti al
lunedì (ore 17), martedì (ore
10,30) e sabato (10,30) fino al 18
luglio.

Possono partecipare al mas-
simo 10 bambini accompagna-
ti da un adulto. La partecipa-
zione è gratuita, ma è obbliga-
toria la prenotazione allo
011/942.84.00 o a biblioteca@co-
mune.chieri.to.it

La biblioteca dei piccoli
porta fiabe in giardino
tra cavalieri e ranocchi

� Una fogliolina può sapere
di carota o cipolla? Sì, se è u-
na delle “MicroDelizie” pro-
dotte in una ex officina riadat-
tata, di fronte all’asilo di Por-
ta Garibaldi: all’interno, fra
scaffali e pochi centimetri di
terra, crescono degli ortaggi
in miniatura. 

«Una ciotola della nostra in-
salata in miniatura è più nu-
triente di una terrina strapie-
na - assicurano i promotori del
progetto, fra i primi tre in Ita-
lia a puntare su queste produ-
zioni - Il nostro è il cibo del fu-
turo».

Dietro il marchio “MicroDe-
lizie” c’è “La Collinella”, coo-
perativa agricola nata nel 2019
e formata da quattro soci: l’i-
dea iniziale era puntare sull’a-
gricoltura acquaponica, con
frutta e verdura da far cresce-
re nell’acqua. Un bel salto per
chi, prima di fare il contadino,
lavorava solo come dj in loca-
li e discoteche: è il caso di due
dei protagonisti, Enrico Piva
e Andrea Favero.

«Ci siamo dovuti mettere a
studiare e passare mesi a far
prove sulla produzione - sorri-
dono i due - Intanto ci siamo
appassionati all’orto e alla na-
tura».

Col tempo la loro attività si
è allargata in un terreno di
6.000 metri quadri tra area di
proprietà, una parte in como-
dato d’uso e un terzo appezza-
mento in affitto dal Comune
(in seguito a un bando pubbli-
co). 

Poi si sono aggiunti i locali
di strada della Serra 2, in pas-
sato officina e poi magazzino.
Ora sono stati convertiti per o-
spitare un laboratorio e una
serie di scaffali pieni di verdu-
re in miniatura: «Siamo sem-
pre stati attratti dagli esperi-
menti “futuristici” - ripercor-
re Piva - Ma l’idea di Microde-
lizie è nata per caso: avevamo
vaschette di polistirolo che non
sapevamo come usare. Ci ab-
biamo messo dentro 1 centime-
tro e mezzo di terra, poi abbia-
mo seminato insalata e rucola.
Sono nati piccoli germogli che
abbiamo portato allo chef  Mi-
ro Mattalia: gli sono piaciuti

un sacco, ci ha detto che erano
prodotti unici e molto gustosi.
Noi non ce ne eravamo neanche
accorti: volevamo solo evitare
di sprecare dei contenitori».

Così i ragazzi de La Collinel-
la hanno approfondito lo spun-
to e hanno iniziato a sperimen-
tare sul serio: «Tecnicamente i
nostri micro ortaggi sono lo sta-
dio successivo ai germogli e

quello appena precedente le
normali verdure. Nello specifi-
co, corrispondono alla fase di
crescita in cui le prime due fo-
glioline vengono al mondo».

Così è iniziata la produzione
nel laboratorio di strada della
Serra: «Ci procuriamo dei se-
mi normali ma biologici, non
trattati e selezionati apposta
per noi - intervengono Andrea
Favero e Matteo Castella - Li
seminiamo e facciamo fare un
primo ciclo di crescita al buio:
in questo modo la pianta cresce

in altezza alla ricerca della lu-
ce, che “forniamo” solo duran-
te il secondo ciclo per dare il via
alla fotosintesi clorofilliana.
Così nascono le foglioline, che
contengono già tutto il gusto del
prodotto finale».

Sembra un ciclo forzato, in-
naturale: «No, è solo diverso da
quello classico. E qualunque
coltivazione utilizza delle tec-
niche per controllare la produ-
zione: la potatura degli alberi
da frutta, per esempio. La no-
stra unica forzatura è il labora-
torio, che ci permette di avere
gli stessi prodotti tutto l’anno.
Altrimenti li avremmo solo per
2 o 3 mesi».

Oggi la cooperativa chiere-
se può arrivare a produrre
5.000 “bicchieri” di verdure al-
la volta. E l’elenco delle Micro-
Delizie va dal basilico al rava-
nello, passando per carota, ca-
volo, cipolla e mais. A queste
produzioni si aggiungono le
verdure “comuni” coltivate in
strada Valle Pasano, ma anche
infusi, tisane, fiori commesti-
bili, piante aromatiche, sale a-
romatizzato. L’ultimo arriva-
to è lo “Zafferano rosso di
Chieri”, lanciato su spinta di
Luca Azzinnaro, giovane chie-

rese appassionato di questo
prodotto: «Adesso stiamo spe-
rimentando altre idee, come le
polveri di piselli e finocchio. Ma
non sappiamo che mercato pos-
sano avere: oggi non esiste».

Le innovazioni stanno an-
che nella grafica e nella comu-
nicazione: grazie all’agenzia
torinese Ikigai, La Collinella
ha studiato un nome accatti-

vante per ogni pianta, da “O’
girasole mio” a “Accipicchia
che lenticchia”. E sui social
network, come nei depliant, le
produzioni sono presentate
con la scritta “tagliata a metà”
(come il logo di MicroDelizie):
è un modo per sottolineare che
il prodotto non è cresciuto del
tutto.

Aggiungono Castella, Piva e
Favero: «Il nostro è il cibo del
futuro perché occupiamo poco
spazio, risparmiamo il 95%
dell’acqua e utilizziamo solo

materiali compostabili. Le no-
stre verdure sono dieci volte più
nutrienti di quelle normali e
hanno un tempo di crescita ra-
pido, dai 6 ai 21 giorni. E le pro-
duciamo solo su ordinazione,
evitando sprechi e fornendo
sempre prodotti freschi».

Nel 2019 l’attività di Micro-
Delizie è sbocciata, soprattut-
to grazie ai tanti ristoranti
gourmet che hanno scelto i
prodotti della cooperativa
chierese per guarnire i piatti
o farne la base delle loro ricet-
te: «Sappiamo che il nostro è un
prodotto elitario. Nel senso che
non finisce alla grande distri-
buzione ma alla ristorazione,
fra cui alcuni dei migliori chef
di Torino».

Poi è arrivato il coronavi-
rus: «Siamo rimasti bloccati
per tre mesi come i nostri clien-
ti e stiamo ripartendo solo ora.
Cercheremo di rilanciarci con
una promozione verso i priva-
ti. Speriamo che sia anche un
modo per vincere la resistenza
culturale: oggi tutti vogliono
mangiare grosse quantità di ci-
bo, noi offriamo foglie piccole
ma molto gustose e con grandi
potenzialità nutritive».

Le reazioni all’assaggio, fi-
nora, sono state molto varie:
«Di solito non diciamo che
pianta facciamo provare - con-
tinuano i soci de La Collinella
- La gente andrebbe in confu-
sione perché riconoscerebbe il
gusto ma non l’aspetto. Poi,
quando mangiano una foglia
al gusto di cipolla o carota, re-
stano a bocca aperta. Tutti
chiedono cosa diamo alle pian-
te e non ci credono quando di-
ciamo che usiamo solo acqua e
terra. Ci prendono per matti,
qualcuno pensa che ci mettia-
mo la droga».

In prospettiva, come può
crescere il progetto di Micro-
Delizie? «Siamo partiti dal bas-
so, con un laboratorio di dimen-
sioni ridotte per non rischiare
troppo. Ma sarebbe bello allar-
garsi, magari facendo di Chie-
ri un polo dell’agricoltura in-
novativa: gli ex capannoni mi-
litari di via Campo Archero po-
trebbero essere la sede ideale
per puntare su questo settore».

Matteo Castella, Andrea Favero ed Enrico Piva con alcuni dei loro prodotti

Se il dj si scopre contadino
Ortaggi in miniatura per una start-up tutta chierese

MICRODELIZIE

Il sapore più intenso
in due foglioline

LA COLLINELLA

La sperimentazione
piace agli chef


