
.

I Subièt ‘d Patru, statuette d’argilla alte 30 centimetri che emettono un fischio

GIUSEPPE PROSIO

MONCALVO (AT)

Da simboli della tradizione po-
polare e in seguito «povere» 
sculture da collezione con di-
gnità museale, fra poche setti-
mane diventeranno oggetti al 
servizio dell’oncologia pedia-
trica. Scatterà il 30 marzo alla 
Casa Ugi di Torino, legata all’o-
spedale Regina Margherita, il 
primo appuntamento dei pic-
coli pazienti con i Subièt ‘d Pa-
tru, singolari fischietti nati tre 
secoli fa nella frazione Patro di 
Moncalvo dall’ingegno di ano-
nimi contadini e poi della fami-
glia Guazzo. 

A  introdurre  gli  zufoli  fi-
schianti  saranno  i  volontari  
dell’Associazione di promozio-
ne sociale «Il Cielo di Matteo» 
(guidati dal presidente Franco 

Trento) sede nella fattoria di-
dattica di Patro e operante in 
scuole, oratori, centri di pro-
mozione sociale. Faranno sco-
prire ai bambini i segreti del 
mondo animale e della natu-
ra. Insieme con la spiegazione 
pratica  della  composizione  
della crosta terrestre (un barat-
tolo di acqua, miele, sabbia, ar-
gilla e terriccio) per la prima 
volta verranno mostrati in se-
de  ospedaliera  i  fischietti  e  
spiegate, con ovvie semplifica-
zioni, le complesse tecniche di 
fabbricazione di queste minu-
scole opere d’arte. «I fischietti 
che porterò sono stati creati da 
Primo Favarin, allievo dell’ulti-
mo dei Guazzo e tra i massimi 
interpreti italiani di questa spe-
cialità», precisa Trento.

I fischietti di Patro, sia per 
mano di tre generazioni Guaz-
zo sia di Favarin, sono piccole 
sculture di varie dimensioni, 
in genere non oltre i 30 cm d’al-
tezza, raffiguranti scene di vi-
ta contadina e il mondo anima-
le.  Due piccoli  fori  e nessun 

beccuccio. Si ricavano da una 
argilla bianca che si recupera a 
tre metri di profondità in un fi-
lare di Grignolino del vigneto 
«Il Poggio» di Patro. Una vena 
di terra preziosa. «Mi consente 
di manipolare con facilità l’ar-
gilla e di ottenere dalla cassa 
armonica un fischio gradevo-
le, dal timbro diverso di volta 
in volta - spiega Primo Fava-
rin, classe 1939 - Esclusa la cot-
tura in fornace, le fasi di lavora-
zione sono sei. Di allievi ne ho 
avuti molti, di tutte le età. Ora 
se potrò voglio andare a cono-
scere i bambini di Torino».

I fischietti di Patro sono cu-
stoditi in molte collezioni priva-
te italiane, nel Museo civico di 
Moncalvo introducono alle te-
le di  Chagall,  Modigliani, De 
Chirico e Orsola Caccia. A Ro-
ma sono al Museo etnografico 
delle arti e delle tradizioni po-
polari, ma già dal 1891 li volle 
la «Mostra etnografica» di Fi-
renze. Tra le sue maggiori esti-
matrici, Luciana Savignano. —
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LEONARDO DI PACO 

TORINO

È stata soprannominata «la 
Netflix dei libri di testo». Si 
chiama «Usophy» ed è una 
start up realizzata da due 
studenti del Politecnico di 
Torino, Cristian Pintea e Lo-
ris Gay, che attraverso una 
piattaforma  dedicata  per-
mette agli universitari l’ac-
cesso  illimitato  e  on  de-
mand a un catalogo di libri 
di testo formato e-book sui 
principali dispositivi.

La mission di «Usophy» - 
supportata e finanziata da 
Liftt,  «l’ascensore»  hi-tech 
nato  dall’alleanza  pubbli-
co-privato  tra  Politecnico  
di Torino e Compagnia di 
San Paolo - è quella di offri-
re agli studenti un notevole 

vantaggio  economico,  ma  
anche un modo più sempli-
ce e accessibile di studiare, 
grazie all’utilizzo di  study 
tools che agevolano la ricer-
ca delle informazioni, la lo-
ro categorizzazione e me-
morizzazione. 

Per accedere alla piatta-
forma  è  necessario  sotto-
scrivere  un  abbonamento  
su base mensile che dà ac-
cesso illimitato a tutti i libri 
trasmessi da «Usophy» sui 
propri dispositivi. La lettu-
ra di un testo si esegue gra-
zie a un reader integrato nel-
la  piattaforma,  che  mette  
anche a disposizione stru-
menti utili per lo studio, co-
me la sottolineatura, l’indi-
cizzazione dei file o l’apposi-
zione di segnalibri.

«Attraverso  la  nostra  
start up “Usophy” - spiega-
no Loris Gay e Cristian Pin-
tea - le case editrici vengo-
no dotate di una web app, 
Athena,  che  permette  di  
monitorare  il  comporta-

mento degli studenti rispet-
to ai propri titoli pubblica-
ti,  ad  esempio  valutando  
l’overview  di  vendita  per  
ateneo o corso di studio o 
anche vedere le parti mag-
giormente  sottolineate.  
Questo aiuta a migliorare 
la loro proposta ed a pro-
gettare libri di testo confa-
centi alle necessità delle at-
tuali e future generazioni 
di studenti». 

«Il percorso che ha porta-
to al finanziamento di “Uso-
phy” -  commenta Stefano 
Buono, presidente di Liftt - 
risponde  alla  vocazione  
dell’ente che intende accele-
rare  la  valorizzazione  di  
nuove idee, nella ricerca e 
nell’attrazione  di  capitali  
verso percorsi di conoscen-
za “promettenti” per colma-
re quei gap che altrimenti 
impedirebbero  la  trasfor-
mazione di un’idea vincen-
te in un reale progetto di bu-
siness». —
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I fischietti d’argilla in corsia
“Aiuteranno i bimbi oncologici”
I«Subièt ‘d Patru», zufoli
artigianali simboli della 
tradizione dal 30 marzo
verranno utilizzati dai 
medici della Casa Ugi

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Antonietta Gaudenti

ne danno il triste annuncio: la figlia 

Marisa e la nipote Cristina. S. Rosario 

lunedì 9 alle ore 18 e funerale marte-

dì 10 alle ore 10,30 nella Parrocchia 

Santa Rosa da Lima.

Torino, 8 marzo 2020

O.F. Fides - Torino

 

Direzione collaboratori personale 

Senior Residence partecipano al do-

lore della famiglia

 

E’ improvvisamente mancata

Rosalba Salvatores

ved. De Matteis Tortora

Lo annuncia la figlia Valentina con 

Paolo, Martina e Vittoria. Per infor-

mazioni e orari telefonare oggi 10 

- 12.

Torino, 6 marzo 2020

Giubileo 011.8181

L’Arte del Commiato

I ricordi più belli di una lunga vita si 
affacciano numerosi in questo mo-
mento di tristezza per l’improvvisa 
scomparsa di

Rosalba
Le sorelle Marina, Gloria con le fami-
glie.

Napoli-Milano, 8 marzo 2020

 

il giorno 6 marzo 2020, circondata 
dall’affetto dei suoi cari, ci lascia

Teresina Scagliotti

ved. Miotti
Sempre serberanno familiari e cono-
scenti il ricordo del suo cuore gentile 
e del suo animo forte, allegro e vitale. 
Ciao cucciola tua figlia Isabella. Ro-
sario domenica 8 ore 19 e Funerali 
lunedì 9 ore 11 parrocchia San Gia-
como di Torino.

Torino, 6 marzo 2020

O.F. Fenoglio

011 2731405

 

Caterina, Maria, Paolo, Nicola parte-
cipano commossi

Si è spento serenamente

Francesco Carniel

zio Nino
Ne danno il triste annuncio la moglie 
ed i nipoti. Ringraziamo l’Associazione 
FARO, Carmelo e Daniel per le amore-
voli cure prestate. Le esequie verranno 
celebrate il giorno 9 marzo ore 11 pres-
so la Chiesa Ascensione del Signore.

Torino, 8 marzo 2020
 

Bice Cialente

ved. De Matteis
Grazie Mamma per averci insegnato 
che amare è un privilegio, che essere 
amati è un dono e che essere incodi-
zionatamente amabili è la via... I Tuoi 
figli ad esequie avvenute.

Torino, 4 marzo 2020
 

A esequie avvenute si annuncia la 
scomparsa di

Mario Guolo
di anni 92

Lo annunciano con dolore la moglie, 
il figlio, la nuora insieme a parenti e 
amici.

Genola, 8 marzo 2020

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Malvina Ferrero

ved. Ricca
lo annunciano la figlia Adriana con 
Paolo, il nipote Fabio con Barbara, 
parenti e amici tutti. Parrocchia Poz-
zo Strada: Santo Rosario oggi ore 18; 
funerali lunedì 9 marzo alle ore 14.

Torino, 8 marzo 2020
 

E’ serenamente mancata la

Dottoressa

Giulia Forza

ved. Paglia
di anni 99

Farmacista di via Pio VII. Lo annun-
ciano i figli Alberto e Carlo con le ri-
spettive famiglie.

Torino, 6 marzo 2020
 

E’ mancato

Elio Vaudagna
Lo annunciano: moglie, figlio, nuora 
e nipoti. Funerali lunedì 9 ore 10.30 
Parrocchia SS. Trinità.

Nichelino, 5 marzo 2020

E’ mancata

Dottoressa

Stefania Sticca
anni 98

Lo annunciano i nipoti Pigi con Bar-
bara e Fabrizio con Vittoria e fami-
glia. Parrocchia Madonna di Pompei 
martedì 10 ore 9,30.

Torino, 6 marzo 2020

Giubileo 011.8181

L’Arte del Commiato

 

“Il ricordo della sua anima gentile e 
generosa resterà sempre con noi” 
Umberto, Simonetta e tutti i colleghi 
di lavoro di

Luca
si uniscono al vostro grande dolore, 
in particolare a Simone Sara e Mia. Vi 
siamo vicini con tutto il cuore. Since-
re e sentite condoglianze. 3 VU srl

RINGRAZIAMENTI

La testimonianza di affetto e di 

sincera partecipazione ricevuta da 

quanti ci sono stati vicini in questo 

triste momento per la perdita del 

caro

Guido Cerri

ci è stata di grande conforto. Da tutti i 

familiari un commosso grazie. Santa 

Messa di Trigesima giovedì 2 aprile 

ore 18 Parrocchia Gesù Nazzareno.

ANNIVERSARI

2012  2020

Con tenerezza e nostalgia. Anna

Emilio Forno

Torino, 8 marzo 2020

 

2018             08 Marzo 2020

Non so dove e quando ma un gior-

no ci ritroveremo. Anna, Federica, 

Umberto.

Giorgio Roccattiwww.manzoniadvertising.it

TORINO

La start up che agevola lo studio 
“È la Netflix dei libri di testo” 

Con «Usophy» anche la ricerca delle informazioni diventa più semplice
123RF

Da un’idea di due studenti 
del Politecnico di Torino 
«Usophy» permette 
l’accesso illimitato a un 
catalogo formato e-book
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