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È il risultato del 2017 che
conferma un grande
risultato del museo

È la percentuale del
pubblico dell’Egizio che
viene da fuori Piemonte

I visitatori da fuori Italia
sono soprattutto francesi,
inglesi e tedeschi

turisti

visitatori

stranieri

LA GUIDA DI LINGUA ARABA

A fine corso
col direttore
Foto di grup
po, l’estate
scorsa, delle
guide di
origine egizia
na, marocchi
na e algerina
con Christian
Greco
al termine
del corso
di formazione

“L’Egizio si impegna
ma la nostra gente
risponde ancora poco”
Latifa: ai bambini nati qui parliamo in italiano

che ora dovrebbe diventare un
libro. Si intitola “La vita quotidiana nell’antico Egitto”, speriamo di vederlo al bookshop».

Intervista
MARIA TERESA MARTINENGO

I

eri, come da quando è
scoppiata la polemica, Latifa, Amina, Chadia e le altre guide arabofone dell’Egizio, si sono scambiate messaggi sul gruppo whatsapp
fin dal mattino. Chi ha potuto
è andato alla manifestazione.
Per loro questa vicenda è incredibile. «Lo scorso anno il
Museo aveva fatto la stessa
campagna, ma non era successo niente. Adesso, con le
elezioni, hanno addirittura
tentato di farne una guerra
di religione... Ma l’invito è rivolto a tutti gli arabi, musulmani, copti, a chi non è religioso, tutti», dice Latifa Tazzit. Latifa, 46 anni, laurea in
Scienze economiche, due figlie, in Marocco insegnava
matematica, qui è diventata
mediatrice culturale. È cittadina italiana dal 2013, una
delle 11 donne nordafricane
che nel 2017, con il progetto
di Mondi in Città Onlus,
l’Egizio ha formato come guide, «ambasciatrici culturali»
nelle loro comunità.
Come è iniziata l’avventura al
Museo Egizio?

«Io e altre mediatrici accom-

Qual è la parte del Museo che
predilige?

«La mia preferita è la galleria
dei sarcofagi, mi piace raccontare le usanze, parlare degli amuleti che mettevano durante il bendaggio delle mummie. E poi mi piacciono le
mummie: la Camera delle tre
sorelle e la “Camera degli orrori”, con mummie a cui i ladri avevano tolto le bende per
derubarle. Il Museo le ha coperte con lenzuola...».

Volontarie
entusiaste
Le donne che
hanno segui
to la forma
zione per
diventare
guide il saba
to fanno le
volontarie

Latifa, voi siete pronte, il sabato
al Museo aspettate i visitatori
da guidare. Ma la contestata
campagna dedicata alla comu
nità araba ha avuto successo?

ANSA

pagnavamo già al Museo le
donne che seguono i corsi del
progetto “Torino la mia città”,
con cui studiano l’italiano, imparano a conoscere la città, i
suoi servizi, le sue opere d’arte. Amina El Montassib, la mediatrice più “anziana” ha fatto
la proposta di formare guide
arabofone. Grazie a un bando è
stato organizzato il corso: abbiamo visitato e studiato bene
ogni parte del Museo. Anche
adesso, come socie dell’Associazione amici collaboratori
del Museo Egizio, possiamo
entrare in qualsiasi momento
per continuare a studiare, approfondire. Ogni sabato faccia-

mo le guide volontarie, in arabo e anche in italiano».
Anche in italiano?

«Sì, quando non ci sono visitatori arabi, guidiamo visite in
italiano. Ma l’italiano serve soprattutto quando arrivano famiglie arabe con i bambini nati
qui, di madrelingua italiana».

La tesina finale del
nostro corso diventerà
un libro bilingue.
Speriamo di vederlo
presto al bookshop

Questa opportunità che cosa
ha significato per voi?

«Le donne che hanno partecipato alla formazione sono state scelte tra quelle che avevano seguito in passato i corsi
del Meic e di Mondi in città, le
più motivate. Partecipare al
progetto ci ha insegnato una
cosa importante: che i musei

Latifa Tazzit
Guida arabofona
e mediatrice culturale

raccontano una civiltà, una
storia... Due donne egiziane
che questa civiltà l’avevano
già studiata in Egitto hanno
aiutato noi marocchine a capire. Poi, conoscere il Museo così a fondo, ci ha dato sicurezza,
ha fatto crescere la nostra autostima. Poco alla volta siamo
diventate autonome».
Poi avete debuttato...

«È stata importante per noi la
giornata del 25 giugno, quando
il Museo ha fatto un’apertura
straordinaria per la Giornata
del Rifugiato. Ma oltre alle visite, c’è un’altra cosa di cui siamo orgogliose: a fine corso abbiamo preparato una tesina

«Purtroppo l’accoglienza non
è stata così significativa. Noi
ce lo diciamo: siamo dispiaciute e persino un po’ vergognose
per i grandi sforzi che il Museo
fa nei confronti della comunità
araba. Che però non risponde
come dovrebbe. Lo scopo è di
avvicinare le persone alla storia della loro cultura».
C’è qualcosa da correggere?

«È difficile. Nelle nostre comunità non c’è l’abitudine di andare a visitare i musei. Noi ci
siamo il sabato e il sabato le famiglie vanno a fare la spesa,
quelle egiziane portano i bambini alla scuola di arabo Il Nilo.
Comunque gli altri giorni i
bambini vanno a scuola... Bisogna che ci impegniamo di più
per riuscire a portarle».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Un lettore scrive:
a proposito del
sistema antismog di Torino
e Milano. A Torino il valore
ufficiale di Pm10 è dato dal
valore massimo di una delle
tre centraline, sovente Piazza Rebaudengo. Il valore ufficiale di Pm10 di Milano è la
media delle tre centraline. A
Milano, 2 centraline su 3 sono in Ztl, dove sempre il
traffico è limitato, inoltre a
Milano non c’è nessuna centralina su strade con grande
densità di traffico con tre
corsie per senso di marcia,
aperte a tutti anche nei giorni di blocco come Piazza Rebaudengo. L’accordo del bacino padano non garantisce
standardizzazione di misurazioni. Sicuramente se si
usasse a Torino il protocollo
di misurazioni di Milano, Torino avrebbe un numero significativamente minore di
sforamenti. Bisognerebbe
avere come priorità facilita-

Specchio dei tempi

n «Scrivo

ª

«Controllo inquinamento, parallelo fra Torino e Milano» - «Lo spazzino di quartiere esiste già» - «Tolleranza per gli artisti di strada» - «Pista ciclabile da non fare»
ª
re con urgenza la viabilità nella zona di Piazza Rebaudengo
e Corso Venezia ed applicare
regole uguali per le misurazioni in tutto il bacino padano.
Fino ad allora il giudizio sull’inquinamento di Torino potrebbe essere non vero, eccessivo, con carico di pesi immeritati ai cittadini e potrebbe
disincentivare l’afflusso a Torino di altre persone per impiantare attività produttive,
per turismo o per viverci».
CARLO GILLONE

Un lettore scrive:
del progetto re-

n «Leggo
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lativo allo spazzino di quartiere e volevo segnalare che
nella nostra zona di Spina
Tre vicino al Pam questa figura esiste da parecchio
tempo. Si tratta della persona che si occupa della pulizia
della strada, del giardino e di
quant’altro e che lascia sempre tutto pulitissimo. Quindi
anche senza nomine ufficiali
esistono già persone che sono un punto di riferimento.
Peccato che tra poco vada in
pensione. Volevamo ringraziarlo e speriamo venga sostituito degnamente».
V.P.

Un lettore scrive:
un cittadino torinese. Sabato pomeriggio ero
in Piazza Castello fermo (con
tantissime altre persone) ad
ascoltare un artista di strada.
«Mentre l’artista cantava,
due vigilesse lo hanno interrotto chiedendogli le generalità (senza rispetto né per lui
né delle persone che lo
ascoltavano). Mi sono avvicinato all’artista che nel frattempo stava smontando, e
gli ho chiesto il perché lo facesse, visto che ci stava deliziando con la sua musica. Mi
ha risposto di essere stato

n «Sono

Da: arcvit

multato dalle vigilesse, perché a Torino non ci si può
esibire con un amplificatore
perché disturba la quiete dei
residenti.
«La domanda nasce spontanea: i residenti del centro
oltre ad essere proprietari del
proprio immobile, sono proprietari anche delle piazze?
«Questa è la Torino che vogliono i torinesi?».
SEGUE LA FIRMA

Un lettore scrive:
alla ottusità
di certe decisioni possiamo
solo stupirci.

n «Davanti

«Come è possibile realizzare una pista ciclabile lungo tutta la banchina centrale
di via Plava che farebbe
scomparire centinaia di parcheggi a uso dei residenti
della zona e dei lavoratori?
Nulla vale a supporto della
decisione presa dalla pubblica amministrazione, la scarsa, pressoché nulla, affluenza a un referendum indetto
dalla Circoscrizione 2.
«Si sa bene quale disaffezione ci sia da parte dei cittadini verso la politica. Ciò
nonostante quest’ultima
deve operare sempre nell’interesse della maggioranza e non per l’interesse dei
pochi (ciclisti)».
FLAVIANO COLLIN
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