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MONCALIERI - Nasce 
Moncalieri Got Talent. La 
caccia al Billy Elliot mon-
calierese è iniziata. Iscrizio-
ni aperte per la ricerca 
dell’artista con la «A» ma-
iuscola le cui preselezioni 
sono già state fissate per il 
prossimo 22 gennaio al tea-
tro Matteotti. E’ la prima 
manifestazione ideata e pro-
mossa dalla Rete Moncalie-
ri Danza, l’insieme delle 
sette scuole di danza della 
città che giovedì hanno sot-
toscritto un protocollo d’in-
tesa con il Comune per dare 
continuità ad una collabora-
zione avviata tre anni fa che 
ha avuto la sua consacrazio-
ne con lo spettacolo integra-
to andato in scena a settem-
bre durante Ritmika. Stru-
mento per promuovere la 
danza, ma andare oltre il 
balletto. Ne è la conferma la 
prima edizione di Moncalie-
ri Got Talent, un concorso 
che si propone di scovare 
giovani talenti moncalierei 

x in breve
«I cioccolatini della ricerca»
MONCALIERI - Tornano in piazza «I cioccolatini della 
ricerca». L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro  
sarà presente a Moncalieri sabato 5 novembre per racco-
gliere fondi a favore della ricerca oncologica. I volontari 
dell’Airc saranno presenti con un gazebo in piazza Vittorio 
Emanuele II dalle ore 8 alle ore 19.

Esposizione canina al foro boario
MONCALIERI -Appuntamento per domenica 6 novembre 
al foro boario per gli amici a quattro zampe. In programma 
l’esposizione internazionale canina organizzata dal club 
italiano cani di razza. Ingresso gratuito a partire dalle ore 
9,30.

Escursionismo, orientarsi con il gps
MONCALIERI- La Scuola Sezionale di Escursionismo 
“Maurizio Bechis” del Club Alpino Italiano di Moncalie-
ri propone, a partire da martedì prossimo 8 novembre, un 
corso di “Orientamento e di utilizzo del GPS”. Il modulo 
intende affrontare e approfondire le tematiche inerenti  al 
sapersi orientare e all’utilizzo del GPS, della bussola e 
dell’altimetro, in modo da affrontare le escursioni in mon-
tagna in totale sicurezza. Sono previste anche delle uscite 
pratiche. Info: tel. 331/3492048; mail: cai.sez.moncalieri@
gmail.com; sito internet: www.caimoncalieri.it.

Premio Saturnio a Laura Sorba
MONCALIERI - Laura Sorba, studentessa della IV D del 
liceo Ettore Majorana di Moncalieri, ha vinto la sezione 
riservata alle scuole del XXXVII Premio Letterario “Città 
di Moncalieri” organizzato dal circolo Saturnio con il rac-
conto “La guerra di latte”. A Laura il primo premio, una 
borsa di studio dal valore di 200 euro per acquisto libri del 
prossimo anno scolastico, che le verrà consegnato nel cor-
so della cerimonia di premiazione che si terrà presso il 
Castello Reale di Moncalieri nella sala della Regina saba-
to 26 novembre.

Bando per il «lavoro accessorio»
MONCALIERI - C’è tempo sino ad oggi, mercoledì 2 
novembre, per partecipare all’iniziativa «Reciproca Soli-
darietà e Lavoro accessorio « promossa e finanziata dalla 
Compagnia di San Paolo rivolta ai disoccupato colpiti dal-
la crisi che saranno coinvolti in attività di «cura della co-
munità». Per informazioni rivolgersi a Moncalieri Lavoro, 
in via Real Collegio 44.

nelle varie discipline artisti-
che come la danza, il canto, 
la musica e le arti varie, che 
vanno dalla recitazione alle 
arti circensi. Sino al 10 gen-
naio le ragazze ed i ragazzi 
tra gli 11 ed i 19 anni po-
tranno iscriversi, gratuita-
mente al concorso, compi-
lando l’apposito modulo che 
andrà poi consegnato presso 

lo sportello Moncalierinfor-
ma di via Real Collegio 44.
Tutti gli artisti parteciperan-
no alle pre selezioni di gen-
naio dove potranno esibirsi 
per due minuti sul palco del 
Matteotti davanti ad una 
giuria di esperti, che sceglie-
rà i finalisti che si contende-
ranno il successo  in un con-
test on line e con una perfor-

mance dal vivo. Ai vincitori 
delle quattro categorie andrà 
un buono da 50 euro da 
spendere nei negozi della 
città e la possibilità di par-
tecipare ad un tutoraggio e 
a manifestazioni pubbliche. 
“Sarebbe bello - la proposta 
che arriva dalla sette scuole 
-  arrivare ad istituire delle 
borse di studio, per garan-

tire il proseguimento delle 
lezioni a quei talenti che a 
causa delle difficoltà sareb-
bero costretti ad abbando-
nare”. Una possibilità che 
guarda al futuro, su cui il 
sindaco Paolo Montagna ha 
manifestato il suo interesse 
e la presenza del comune 
una volta tirate le somme 
sulla prima edizione. “Que-
sto protocollo d’intesa - ag-
giunge il sindaco - vuole 
rendere più efficiente ed 
operativo un percorso co-
minciato tre anni fa. Con 
questo atto riconosciamo 
l’importanza delle tante re-
altà che con passione e com-
petenza si occupano di edu-
care e formare, attraverso la 
danza, i nostri ragazzi”.
Le sette scuole di danza 
coinvolte sono Arabesque 
non solo danza, Ateneo del-
lo Spettacolo, Balletto di 
Moncalieri,  Danze de la 
vie,Associazione Eclettica, 
Fall in Dance, Jds.

Luca Carisio

MONCALIERI - Cosa sono 
i Big Data, qual’è il loro svi-
luppo? Tema sicuramente di 
grande attualità e che guarda 
al futuro quello promosso 
dal Collegio Carlo Alberto 
in collaborazione con l’Uni-
versità di Torino dal titolo 
«Ricerca, innovazione e for-
mazione al tempo dei Big 
Data», che si svolgerà mar-
tedì 8 novembre  dalle ore 
9.30 alle 17.30 presso la Sa-
la Gialla del Real Collegio.
“Lo sviluppo tumultuoso 
delle tecnologie digitali e 
l’affermarsi di Internet co-
me mondo virtuale che di-
venta sempre più integrato 
nella quotidianità hanno 
esponenzialmente accre-
sciuto la disponibilità d’in-
formazione in tutti i campi 
del sapere umano - spiegano 
dal Collegio - in questo con-
testo, la scienza dei dati si 
propone come nuovo ambito 
di conoscenza intrinseca-
mente interdisciplinare, ca-
pace di trasformare in pro-
fondità le modalità e l’im-
patto della ricerca universi-
taria”.
L’Università di Torino pre-
senterà nell’occasione la 
propria capacità innovativa 

alcune delle ricerche più 
avanzate sul piano teorico, 
della ricerca applicata e del-
la formazione, spaziando 
dagli algoritmi ai big data, 
dall’Internet of Things al 
machine learning, esami-
nando le opportunità (e i ri-
schi) che nuovi approcci 
offrono alla scienza, alla 
cultura, alla società e all’e-
conomia.
La giornata seminariale sarà 
aperta alle ore 9 dai saluti 
del Rettore dell’Università 
di Torino Gianmaria Ajani e 
dal presidente della Compa-
gnia di San Paolo Francesco 
Profumo. A seguire le rela-
zioni sulla rivoluzione lega-
ta ai Big Data, che prosegui-
rà per tutta la giornata e si 
concluderà nel pomeriggio 
(ore 16.50-17.30) con una 
tavola rotonda dal titolo «Le 
istituzioni verso i big data» 
moderata dal presidente del 
Collegio Carlo Alberto Pie-
tro Terna, con la partecipa-
zione dell’assessore regio-
nale alle Attività Produttive 
e all’Innovazione Giuseppi-
na De Santis  e degli asses-
sori del comune di Torino 
Francesca Leon (Cultura) e 
Paola Pisano (Innovazione).

MONCALIERI - Settimane di successi per 
l’Itis Pininfarina, i cui studenti tornano a 
casa con due importanti riconoscimenti, 
ottenuti nell’ambito dei progetti di alternan-
za scuola-lavoro e nella quarta edizione del 
festival dell’Innovazione e della Scienza di 
Settimo.
Partiamo da quest’ultimo. Il Pininfarina ha 
portato a casa l’assegno da mille euro asse-
gnato al primo premio dalla giuria tecnico-
scientifica del Festival. Il progetto, sul tema 
della robotica, ha superato quelli presenta-
ti da una trentina di scuole partecipanti pro-
venienti da tutta Italia. Al secondo posto 
l’Isis di Castellanza in provincia di Varese 
e al terzo l’Istituto 8 Marzo di Settimo.
A vincere sono stati gli studenti dei vari 
indirizzi di studio accompagnati dai loro 
insegnanti: Giuseppe Alborelli, Andrea Go-
ia, Erasmo Mercurio e Antonio Spano. 

Un successo che arriva proprio nell’edizio-
ne in cui anche la città è stata protagonista, 
con ben tre eventi che hanno avuto come 
palcoscenico lo stesso Pininfarina, l’audi-
toriuim del Majorana ed infine la biblioteca 
civica. I ragazzi del Pininfarina hanno rea-
lizzato un braccio robotico destinato all’uo-
mo. Tre erano i criteri di scelta: l’attinenza 
al tema, l’originalità e la presentazione.
Il festival della scienza e dell’innovazione 
non è stato il solo motivo di successo per il 
Pininfarina. Lo scorso 18 ottobre presso la 
Sala della Comunicazione del Miur, il Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca Stefania Giannini ha presentato 
i dati nazionali sull’Alternanza Scuola-La-
voro e “I Campioni dell’alternanza”. Tra i 
“campioni” figura il Pininfarina per i pro-
getti di Alternanza in collaborazione con 
Medici Senza Frontiere e Microtecnica.
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Danza ha 
presentato 
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Paolo 
Montagna 
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Un seminario al Carlo Alberto

La nuova frontiera
offerta dai Big Data

Tra i campioni dell’alternanza scuola-lavoro

«I Robot», il Pininfarina 
vince il festival delle scienze

Evento promosso da Rete Danza. Iscrizioni aperte e preselezioni il 22 gennaio

Nasce «Moncalieri Got Talent»
Alla ricerca di «fenomeni» nel campo delle arti varie


