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“La cultura è inutile!”
“La cultura non crea profitto!”
“Con la cultura non si mangia!”
Vediamo …
Cultura vuol dire “coltivare” che a sua volta può avere 
sia il significato suo più classico, quello che si riferisce 
al lavoro agricolo, ma può averne anche un secondo, 
splendido,  che  è  praticare  con  impegno e  dedizione, 
curare, migliorare, nutrire, tener vivo.
Io non so cosa intendesse dire colui che affermava che 
con la cultura non si mangia ma, se serve per tenerci 
vivi, ce n’è già d’avanzo.
La definizione che più mi piace di cultura è che è tutto 
ciò che rimane quando si è dimenticato tutto.
Non è il noziosismo che viene presto dimenticato ma 
l’essenza  pura  del  sapere  che  ci  accompagna  per 
sempre.
Ed inoltre la cultura è il superfluo.  E’ quel desiderio di 
conoscenza che nasce da un istinto necessario, ma ne è 
figlio ribelle in quanto inutile. L’uomo non sarebbe tale 
se non avesse affinato l’interesse per il superfluo. 
Nella squadra di coloro che reputano la cultura inutile, 
c’è  sempre  chi  propone  l’esempio  dello  studio  delle 
lingue morte. A che servono?
Io  me le  immagino come delle  cyclette.  Servono ad 
allenare  la  mente,  riescono  a  portarti  lontano  anche 
senza farti muovere di un millimetro.
Eh, quanto è bello l’inutile, e quanto è utile l’inutile. 
Perché non si può mica vivere di solo utile.

ORIZZONTI CULTURALI 
Orizzonti Culturali nasce dall'idea che un'amministrazione deve 
avere un programma anche culturale, con delle linee precise da 
seguire e da sviluppare: soprattutto in questo campo capita spesso 
che ci si affidi ad iniziative sporadiche, un po' di questo, un po' di 
quello a seconda dei momenti e delle offerte. Un modo di fare 
cultura dispersivo, più un riempitivo di spazi e tempi, che una 
vera proposta di riflessione e di crescita.
Nelle linee programmatiche della nostra amministrazione si può 
notare come ci sia la volontà di valorizzare il patrimonio culturale 
della città, con soluzioni semplici e flessibili, che siano sostenibili 
economicamente e che creino opportunità di lavoro.
E’ essenziale  offrire  a  tutti  i  cittadini  la  possibilità  di  crescita 
culturale, con iniziative che li coinvolgano in modo attivo, con 
un’offerta culturale continuativa.
Considerando la cultura di un territorio, il chierese, come il suo 
primo  bene  comune,  e  partendo  dalla  sua  salvaguardia  come 
patrimonio naturale e culturale,  Chieri  C’è  individua  5 TEMI 
conduttori tra di loro strettamente collegati.

CIBO TESSILE CARTA COTTO MUSICA 

Un programma culturale esteso per tutti i 5  ANNI (quattro ormai) 
che analizzi le materie prime e la loro lavorazione, facendo il 
confronto con altre culture, sperimenti la possibilità di creare 
prodotti nuovi, anche artigianali, di eccellenza. 
Sono tutti settori che richiedono partecipazione di gruppo, il 
piacere del “fare”, condividere e confrontarsi. 
Tutti  hanno alla  base  materie  naturali,  un passato  glorioso,  un 
presente traballante e, forse, un futuro.
Una  riscoperta  dei  5  SENSI  e  non  solo  più  vista  “virtuale” 
appiattita. 
I  5  temi  proposti  contemporaneamente  sui  5  anni,  dovrebbero 
permettere  di  avere  più  tempo  e  materiale  per  conoscere  e 
approfondire una parte della nostra cultura, capire alcuni perché e 
aprirsi a nuove suggestioni. ���
I  5  soggetti  trattati  appartengono  alla  storia  di  Chieri,  e 
conoscendoli  a  fondo  e  confrontandoli  con  altre  realtà,  se  ne 
possono riattivare le potenzialità, creando prodotti di alta qualità 
artigianale,che é, dati i tempi, forse l'unica strada possibile.���
Inoltre  in  questo  programma  si  tratta  specificatamente 
dell'ambiente,  dell'equilibrio  naturale:  i  prodotti  artigianali 
nascono  da  elementi  della  natura  non  inquinata  e  non  sono 
inquinanti durante il loro processo di fabbricazione.���
Il punto in comune, il filo che unisce tutti e 5 i temi sarà tutto ciò 
che  corrisponde  alla  preservazione  dei  Beni  Comuni  (natura  e 
patrimonio  culturale,  inteso  come  l'insieme  di  conoscenze,  di 
saperi della società umana).

5 TEMI X 5 SENSI X 5 ANNI
Insomma, uno schema classico ed infallibile, il 5 5 5!!! 
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SEGUIC’è

www.chierice.it 

cenews@chierice.it

www.facebook.com/ChieriCe

Andrea: 348 4296784     Lillo: 339 8802666

Ci  incontriamo  ogni  primo  e  terzo  lunedì  del 
mese.
Chi  fosse  interessato  a  partecipare  alle  nostre 
riunioni non deve far altro che comunicarlo via 
mail o ai recapiti telefonici indicati qui a fianco.
La prossima riunione sarà lunedì 2 novembre  ore 
21 presso sala gruppi in Municipio

C’è CHI  DICE…

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra 
tutti, anziché diminuire diventa più grande

Hans Georg Gadamer

Siamo un Paese di persone colte. Sul fatto
Anonimo

La televisione favorisce la  cultura.  Ogni volta  che la 
accendo vado a leggere un libro nell’altra stanza

Groucho Marx

La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i 
teatri,  le  biblioteche,  i  cinema  sono  come  tanti 
acquedotti

Claudio Abbado

La  cultura è come la marmellata: meno se ne ha e più 
la si spalma

Francoise Sagan

COSA BOLLE IN PENTOLA

Continuiamo a coltivare il nostro vizio preferito che è 
quello di informare ed informarci organizzando eventi e 
manifestazioni aperte a tutti.
Nel pentolone di Chieri C’è ecco che cosa bolle:

!  Serata rifugiati
Incontro pubblico su come organizzare  l’accoglienza.    
Interverranno  associazioni  ed  istituzioni  per  
confrontarsi,  informandoci  e  sensibilizzare  sul  tema 
rifugiati. 

!  Chieri in c’èntro
Sarà una serie di gustosi incontri con gli esercenti del 
centro con l’obiettivo di conoscerci meglio.    

!  Reciprocamensa
     Un progetto abbozzato un anno fa’, che ora sta per 
diventare realtà. 

Verranno  pubblicati  sul  nostro  sito  internet  maggiori 
dettagli, con date e luoghi di questi eventi.

Ci sono sogni che se tenuti nel cassetto diventano 
muffa.
Ecco che allora, carichi di entusiamo, proveremo 
ad aprire tutti  i  nostri  cassetti  per realizzare ciò 
che fin da subito ci è stato a cuore:

!  Le piazze libere
   Lo abbiamo detto da sempre e continuiamo a 
ripeterlo finché questo cassetto non rimarrà vuoto.

!  I patti di condivisione
  Nel  cercare  di  diffondere  la  cultura  dei  beni 
comuni,  continuare  ad  avvicinare  i  cittadini 
agevolando e facilitando sempre di più nuovi patti 
di condivisione, sarà la naturale conseguenza.

!  L’area Tabasso calpestabile
    Qui  il  cassetto  è  già  aperto.  Ma anche  con 
l’aiuto della nostra presenza nel comitato ancora 
molto possiamo fare.

Un saluto ed un ringraziamento particolare va all’ex assessore 
alla cultura Francesca Bocca per quanto ha saputo fare nella 
sua, seppur breve,  esperienza amministrativa.


