
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EVELINA CHRISTILLIN 
Figlia di Emilio Christillin, presidente dell'ACI di Torino, dopo la 
laurea in Storia e demografia storica la Christillin restò 
nell'ambiente universitario come dottore di ricerca. La sua tesi di 
laurea, dal titolo Poveri malati, storie di vita quotidiana in un 
ospedale di antico regime: il San Giovanni Battista di Torino nel 
secolo 18 venne poi pubblicata molti anni dopo da Paravia e vinse 
il Premio Acqui Storia. In precedenza, fra il 1970 e il 1974 aveva 
gareggiato nella Nazionale B di sci alpino insieme a Claudia 
Giordani. Compagna di scuola di Margherita Agnelli, la Christillin 
si inserì ben presto nell'ambiente della nota famiglia torinese e nel 
1978 venne assunta all'interno dell'ufficio stampa della FIAT, 
dove rimase per i successivi sette anni. In seguito ottenne la 
cattedra di Storia dello sport all'Università degli Studi di 
Torino.Collaboratrice di Valentino Castellani, lo aiutò nella 
campagna per la rielezione alla carica di sindaco di Torino; dopo la 
vittoria di Castellani, le venne offerto l'assessorato allo Sport ma 
rifiutò. Nel 1998 venne scelta come presidente esecutivo del 
Comitato promotore Torino 2006, che si occupava di 
sponsorizzare la candidatura del capoluogo piemontese come 
città ospitante dei XX Giochi olimpici invernali. Grazie alla guida 
della Christillin la città si aggiudicò l'organizzazione delle 
Olimpiadi e la donna fu nominata vicepresidente vicario del 
TOROC. Nello stesso periodo prese parte alle prime due edizioni 
della trasmissione televisiva Notti sul ghiaccio in veste di 
giurata.Negli anni successivi la Christillin entrò a far parte di 
numerosi consigli d'amministrazione, fra cui Saes Getters e 
Gruppo Carige. Presidente della Filarmonica '900 del Teatro 
Regio, fra il 2006 e il 2010 fu membro del CdA dello stesso teatro. 
Oltre a questi incarichi la Christillin ottenne anche la presidenza 
della Fondazione Teatro Stabile di Torino e della Fondazione 
Teatro Egizio di Torino. Nel corso degli anni Evelina Christillin ha 
ricevuto varie onorificenze fra cui il Premio Bellisario nella 
sezione manager e la Grolla d'Oro alla Comunicazione in occasione 
del Premio Saint-Vincent per il giornalismo. Nel 2015 il Presidente 
del Consiglio dei ministri Matteo Renzi annunciò la nomina della 
Christillin a capo dell'ENIT 

 GABRIELE FERRARIS  
Gabriele "Gabo" Ferraris è un giornalista. Ha lavorato per 
trent’anni a La Stampa. E’ stato capocronista, inviato, e anche 
critico musicale (però è riuscito a smettere in tempo). Ma 
soprattutto ha diretto per diciott’anni TorinoSette. Adesso 
scrive per vari giornali, continua la sua rubrica “La 
Settimana” su TorinoSette, ma il suo maggiore spasso è il 
blog GabosuTorino 
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