
Pagina Fisica: LASTAMPA - NAZIONALE - 49 - 03/04/08  - Pag. Logica: LASTAMPA/PSP/PAGINE [TM05] - Autore: GIOCHI - Ora di stampa: 02/04/08    19.39

LUCA INDEMINI

Mentre atleti professionisti e
appassionati si misurano sul-
la distanza dei 42 km, miglia-
ia di bambini tra i 6 e i 13 anni
invaderanno il centro cittadi-
no, per correre gli ultimi 1.195
metri della Turin Marathon
Gran Premio La Stampa. Pro-
seguimento ideale della Topo-
lino Marathon, che l'anno
scorso ha portato in piazza ol-
tre 7.000 piccoli maratoneti
accanto ai personaggi della
Disney, la Junior Marathon si
snoda lungo via Roma, con
partenza da piazza Carlo Feli-
ce e arrivo nella suggestiva
cornice di piazza Castello,
che regalerà l'emozione di ta-

gliare lo stesso traguardo dei
grandi campioni in gara.

La lunga giornata di sport
inizia presto: il ritrovo dei
partecipanti in piazza Carlo
Felice è tra le 8,30 e le 9, dopo
una mezzora di animazione,
alle 9,30 prende il via la cor-
sa, rigorosamente non compe-
titiva. Con il fumetto di Vitto-
rio Emanuele II stampato sul-
la maglietta che verrà regala-
ta agli iscritti e passando sot-
to lo sguardo fiero di Emanue-
le Filiberto, sul suo Caval'd
Brôns, in piazza San Carlo, i
bambini raggiungeranno la
piazzetta Reale, dove nel ri-
spetto del proverbio latino
«Mens sana, in corpo sano»,
dopo il percorso sportivo, si
srotolerà un percorso educa-
tivo, fra cultura e divertimen-
to. Fino alle ore 12 diventano
protagonisti giochi e anima-
zione storica, sotto la guida
simbolica di Vittorio Emanue-
le II, primo Re d'Italia.

Sarà possibile ritirare il pac-
co gara della Junior Marathon
presso l'Expo Turin Marathon
ai Bastioni Porte Palatine ma
soprattutto viaggiare nel tem-
po, tra usi e costumi di corte,
grazie alle performance dei
Gruppi Storici. Si potrà assiste-
re al cambio della guardia da-

vanti a Palazzo Reale, con il
Gruppo Pietro Micca, attivo
dal 1974 nella ricostruzione di
alcuni corpi dell'esercito sabau-
do; rivivere l'atmosfera e gli usi
quotidiani di metà Ottocento
con il gruppo Nobiltà Sabauda
e scoprire mode e costumi con
Campo dell'Arte, entrambi di

Rivoli. Ampio spazio sarà dedi-
cato ai giochi, recuperando le
tradizioni del passato, da ruba
bandiera al tiro a segno, realiz-
zato con cerchietti colorati da
infilare in un unico paletto. Si
potranno confrontare oggetti
di uso comune e le loro evolu-
zioni nel tempo (macchina da

scrivere vs pc, grammofono vs
i-pod) e i più piccoli potranno
«Colorare la storia».

La Junior Marathon, ospi-
tando in gara molti bambini in
rappresentanza delle oltre 100
nazionalità presenti nella no-
stra città, punta inoltre sulla
conoscenza reciproca e sull'in-

tegrazione, grazie agli spazi
che verranno allestiti presso i
bastioni delle Porte Palatine,
dove le diverse nazioni potran-
no presentarsi e farsi conosce-
re. Altro aspetto importante è
la solidarietà: anche la corsa
dei più piccoli contribuisce in-
fatti alla raccolta di fondi a fa-
vore di Specchio dei Tempi at-
traverso l'iscrizione, che preve-
de un contributo minimo di 2
euro per ogni bambino.

Le iscrizioni possono avveni-
re attraverso la scuola di ap-
partenenza o nei punti indicati
su www.turinmarathon.it: Ca-
scina La Marchesa in corso Re-
gina Margherita 371 (dal lunedì
al venerdì, 9-13 e 14-18); Info
Point di piazza San Carlo (da
sabato 5 a sabato 12, 9-19 e do-
menica 13, 7-8,30); Expo - Por-
te Palatine (venerdì 11, 15-20 e
sabato 12, 10-20).

Il primo Re d'Italia Vittorio
Emanuele II, che capeggia sot-
to forma di fumetto sulle ma-
gliette dei piccoli corridori del-
la Junior Marathon, sarà il filo
conduttore del progetto «Di
corsa nella storia». Si tratta di
una novità assoluta: al termi-
ne della corsa i bambini e le lo-
ro famiglie potranno trascor-
rere la giornata in piazzetta
Reale, dove avranno l'opportu-
nità di concedersi un tuffo nel
passato, grazie ai giochi stori-
ci, rievocando il modo di inte-
grarsi di un tempo, assistendo
al cambio della guardia in co-
stumi d'epoca ed alle esibizio-
ni del gruppo storico torinese
Pietro Micca e dei gruppi di
Rivoli Campo dell'Arte e No-
biltà Sabauda.

Questo viaggio nel tempo è

reso possibile grazie alla colla-
borazione con la Soprintenden-
za ai Beni Architettonici, che ha
dato vita a un percorso di stu-
dio e avvicinamento per alcuni
dei piccoli maratoneti, incentra-
to sulle vicende di Vittorio Ema-
nuele II e di Torino capitale
d'Italia, pensato in vista del
prossimo centocinquantenario
dell'Unità, che culminerà il 13
aprile con la visita guidata a Pa-
lazzo Reale. Il progetto riguar-
da tutta la Regione, attraverso
il coinvolgimento delle Provin-
ce, grazie all'apporto dell'Uffi-
cio Scolastico Regionale.

Altro elemento che contribui-
rà a rendere unica la manifesta-
zione è la collaborazione nata
con l'Assessorato dell'Integra-
zione urbana, che porterà lungo
il tracciato molti bambini che
rappresentano tutte le nazioni
che vivono a Torino. L'obiettivo
è offrire un percorso educativo,
che passi attraverso lo sport, la
cultura, la solidarietà ed il diver-
timento, con un'esperienza di
gruppo molto forte, in grado di
rafforzare lo spirito di aggrega-
zione.  [L. IND.]
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Junior Marathon
un chilometro di bimbi
La corsa nel cuore cittadino fra cultura e divertimento

UNA GIORNATA SENTENDOSI CAMPIONI

1. Il mitico e fiero Caval ’d Brons che tro-
neggia in piazza San Carlo. 2. Una delle
salestoricherestauratediPalazzoReale.
3.Particolare di una delle camere da let-

to di Palazzo Reale. 4. La piazzetta Reale
accoglierà i bimbi sino a mezzogiorno.
5.Ai BastionidelleportePalatineverran-
noconsegnati ipacchigara.

Il primo re d’Italia
è il filo conduttore
del progetto
«sport e storia»

L’anno scorso in piazza oltre 7000 ragazzini. La corsa si snoda lungo via Roma, con partenza da piazza Carlo Felice e ripercorre l’ultimo km della maratona degli adulti

Ci saranno bimbi

di 100 nazionalità

scopo è approfondire

la conoscenza reciproca
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Un fumetto
per cicerone

A perdifiato con uno sguardo ai monumenti

In piazzetta Reale animazione in costume e giochi tradizionali
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