
Avvenimenti

1-2003 Notizie • 29

A cura di Gianni Boffa, Federica Calosso e Carlo Ferri

Alberi monumentali
É stata illustrata al Centro Congressi della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore
regionale ai Beni Ambientali, Roberto Vaglio, l’attività svolta in questi ultimi mesi dalla
Commissione Alberi Monumentali del Piemonte, culminata, a fine 2002, con l’inserimento
dei primi cinque esemplari nell’apposito elenco regionale. Per la loro tutela e valorizzazio-
ne, la Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 50 del 1995 “Tu-
tela e valorizzazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico del Pie-
monte”, ha realizzato una vasta operazione di censimento e monitoraggio. Il battesimo uf-

ficiale dei cinque alberi è avvenuto alla presenza dei sin-
daci dei Comuni che li ospitano. Gli alberi sono il famoso
Platano di Napoleone ad Alessandria, la maestosa Zelcova
di Racconigi (CN) ospitata all’interno del parco della resi-
denza sabauda, il grande Frassino di Moncenisio (TO), l’im-
ponente Olmo di Mergozzo (VCO) ed il Tiglio di Macugnaga
(VCO) che è ormai parte del paesaggio e della cultura del
luogo. “In questi ultimi mesi, l’Assessorato ai Beni Am-
bientali ha provveduto a catalogare le schede di segnala-
zione degli alberi di pregio - ha dichiarato Vaglio - giunte
da privati cittadini, associazioni ed amministrazioni co-
munali. A partire dalla grande quantità di richieste inol-
trate, il nostro impegno è stato quello di individuare gli

esemplari più significativi. Dopo un esame approfondito da parte degli operatori del Cor-
po forestale dello Stato con il supporto dell’Ipla, l’Istituto per le piante da legno e l’am-
biente, e della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che peraltro continuerà ancora
per i prossimi mesi, si è giunti all’individuazione di questi cinque esemplari ai quali è sta-
to conferito lo status di albero monumentale, riconoscimento che consentirà alla Regione
di attuare una più efficace azione di tutela e valorizzazione. Questo è però solo il primo pas-
so: i lavori continuano e a breve si arriverà alla individuazione di altri “monumenti arbo-
rei”, di cui la nostra regione è ricca”. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il
libro “Alberi monumentali del Piemonte: presenze ed avversità”, edito nella collana dei
Quaderni di cultura alpina di Priuli e Verlucca, realizzato con l’intervento di Mario Palenzo-
na e Giuseppe Della Beffa dell’IPLA e di Giovanni Nicolotti e Gian Paolo Mondino del Di-
partimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali dell’Università di To-
rino, grazie al contributo della Regione Piemonte.

Piemonte
in Canada 
Dal 24 al 26 Febbraio si è svolta una “tre
giorni” piemontese in Canada dedicata
ai vini ed ai prodotti tipici della regione.
Hanno partecipato all’evento 14 case
vinicole e 3 aziende agroalimentari, che
rappresentano l’eccellenza di una regio-
ne conosciuta in tutto il mondo per le
sue specialità enogastronomiche. L’o-
biettivo è quello di inserire sul mercato
locale vini e specialità alimentari di pic-
cole aziende che esprimono una forte
tradizione ed un solido legame con il
territorio. Due degustazioni si sono
svolte a Montreal il 24 ed un’altra a To-
ronto il 26 alle quali è stato invitato un
pubblico qualificato composto dai di-
rettori e consiglieri agli acquisti e alle
vendite dei Monopoli Provinciali degli
alcolici del Quebec (SAQ) e dell’Ontario
(LCBO) e dai giornalisti del settore, ri-
storatori, albergatori, sommelliers, club
enogastronomici e docenti delle princi-
pali scuole alberghiere. Il Canada rap-
presenta un prestigioso mercato per i vi-
ni italiani che ottengono sempre più
consensi tra i consumatori. Le importa-
zioni dall’Italia nel 2002 sono aumenta-
te in valore del 13% rispetto all’anno
precedente (raggiungendo un totale di
176 m.li di dollari Canadesi). Il nostro
paese, con una quota delle importazio-
ni pari al 18%, si colloca al secondo po-
sto dopo la Francia come fornitore del
mercato. E tuttavia, l’Italia dimostra
una buona performance, considerato
che le importazioni dal mondo per il set-
tore, nello stesso periodo, sono cresciu-
te solo del 7 % circa. A Montreal il gior-
no 25 si è svolta anche una serata Gala
alla quale hanno partecipato agenti e
importatori alimentari, direttori del Mo-
nopolio e giornalisti. Durante la serata il
noto enologo-scrittore Jacques Orhon
ha presentato le specialità della regio-
ne, che ha da poco riscoperto in occa-
sione della pubblicazione del suo nuovo
libro “Vins d’Italie”.

Agon. Gli Egizi
“Agon. Gli Egizi. Il mondo come palestra” è il progetto educa-
tivo del Museo Egizio nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Lo
sport nell’Italia antica”, promossa dalla Direzione Generale per
i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali. Oltre settanta musei in collaborazione con enti ed istitu-
zioni culturali sul territorio nazionale hanno organizzato espo-
sizioni, itinerari ed attività didattiche dedicate agli ideali formativi psico-fisico-morali di abi-
lità e lealtà agonistica nell’antichità. Il Museo Egizio ha coinvolto nell’iniziativa altri musei
della città, da Palazzo Reale al Museo Regionale di Scienze Naturali al Museo di Antropolo-
gia, proponendo una riflessione sulla specificità del tema nell’antico Egitto, ove i luoghi del-
lo sport, come i luoghi del teatro e della musica, si configurano in modi diversi rispetto a
quanto trasmessoci dalle culture greca e romana. Il progetto, iniziato nel mese di novembre
2002 al Museo Egizio con l’itinerario “Lungo il Nilo con i faraoni” e a Palazzo Reale con la mo-
stra “La cultura del corpo dal Nilo all’Eufrate”, continua al Museo regionale di Scienze Natu-
rali (Via Giolitti 36, Torino) con l’esposizione “I luoghi dello sport dal deserto al Nilo”, alle-
stita dal 31 gennaio al 25 maggio e visibile tutti i giorni (chiuso il martedì), dalle ore 10.00
alle 19.00 (visite didattiche per le scuole da mercoledì a sabato su prenotazione) ed al Mu-
seo di Antropologia (Via Accademia Albertina 17 – Torino), con il percorso “Natura e misura
dell’uomo”, dal 31 gennaio al 25 maggio (orario: sabato ore 15.00 – 17.00, su prenotazione;
per le scuole, prenotazione obbligatoria, da lunedì a venerdì ore 10.00 – 12.00). Informa-
zioni, prenotazioni e programmi didattici, tel. 011.4406903 – 011.5617776; fax
011.5069814. Sito http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali

06_avvenimenti  21-07-2003  12:28  Pagina 29



Avvenimenti

30 • Notizie 1-2003

La donna nella pittura
Al Museo Accorsi (Via Po, 55-10124 Torino) dal
28 marzo al 27 luglio, la mostra “La donna nella
pittura italiana del Sei e Settecento. Il genio e
la grazia”, realizzata dal Museo in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte, la Provincia e la
Città di Torino.
In esposizione circa centocinquanta pezzi tra
quadri, disegni, incisioni e libri antichi, dedica-
ta alla donna nell’arte nei periodi Barocco e
Neoclassico. Il Museo Accorsi intende nuova-
mente raggiungere un duplice obiettivo: da un
lato continuare una ricerca volta a portare all’at-
tenzione del pubblico e della critica artisti pie-
montesi ancora inediti o poco studiati, in modo
che l’esposizione temporanea non sia solo un

momento di accostamento e raccolta di opere d’arte ma un evento destinato a
contribuire al progredire degli studi. D’altro canto, si vuole tentare una rifles-
sione sulle diverse realtà femminili del Seicento e del Settecento attraverso un
dialogo tra opere di grandi maestri quali Artemisia Gentileschi, Sofonisba An-
guissola, Guido Reni, Guercino, Tiepolo, Pietro Longhi ed altri, che possano for-
nire un quadro complessivo dei ruoli artistici oltre che sociali della donna pittri-
ce e letterata e dell’interesse che il ritratto femminile doveva incontrare presso
la committenza. La mostra è curata da Alberto Cottino, direttore del Museo,
componente anche del Comitato scientifico, in cui sono presenti Marco Cerruti
(Università degli Studi di Torino); Sergio Guarino (Pinacoteca Capitolina, Roma);
Mina Gregori (Storico dell’Arte, Firenze); Filippo Pedrocco (Museo del Settecen-
to veneziano di Ca’ Rezzonico, Venezia) e Francesco Porzio (Storico dell’Arte, Mi-
lano). Il catalogo della mostra, edito da Allemandi, contiene, tra gli altri, un
saggio storico della condizione femminile, uno dedicato alle donne letterate tra
Seicento e Settecento ed uno inerente il ruolo delle donne accademiche, con
particolare riferimento alle Accademie romane. Orario di visita: da martedì a do-
menica ore 10.00-20.00; giovedì ore 10.00-23.00; lunedì chiuso.
Info: tel. 011.812.91.16 – fax 011.815.07.70;
www.fondazioneaccorsi.it/ e-mail: comunicazione@fondazioneaccorsi.it

Grafica ed Ex Libris
Sesta edizione della Mostra
Collettiva Internazionale
Biennale di “Grafica ed ex –
libris”.
Con il patrocinio della Città
di Casale Monferrato, asses-
sorato alla Cultura, della
Provincia di Alessandria e
della Regione Piemonte, il
gruppo Arte Casale dedica
questa importante manife-
stazione all’incisore fiorenti-
no Italo Zetti, nato nel 1913 e morto nel 1978.
Gli artisti partecipanti sono 78, provenienti da tutto il mondo, mentre collezionisti casa-
lesi hanno reso disponibili per la mostra ex libris del Settecento, Ottocento e primi Nove-
cento, soprattutto di incisori piemontesi.
La mostra è aperta dal 7 al 23 marzo presso il salone San Marco e San Bartolomeo (Piazza
Baronino, 15033 Casale Monferrato).
Informazioni: tel 0142/781092; e-mail: barolapio@libero.it

Arte in due 

Dal 13 marzo all’8 giugno 2003, a Torino,
a Palazzo Cavour, è allestita la mostra “Ar-
te in due - Coppie di artisti in Europa.
1900-1945”, organizzata dalla Regione
Piemonte con la collaborazione della
Fondazione Antonio Mazzotta.
L’esposizione, curata da Lea Mattarella,
Elena Pontiggia e Tulliola Sparagni, mira
ad affrontare e analizzare il particolare
rapporto che si instaura nel lavoro di que-
gli artisti che hanno condiviso, oltre alla
passione per l’arte, anche un cammino di
vita insieme, per lo più come marito e
moglie o compagni, ma anche, nel caso di
Suzanne Valadon e Maurice Utrillo come
madre e figlio. Cammino che si interrom-
pe prematuramente, per Georg Schrimpf e
Maria Uhden morta a 26 anni dopo solo
un anno di vita in comune con il marito
artista, oppure durato tutta la vita come
per Michail Larionov e Natalija Goncaro-
va o Robert e Sonia Delaunay, o infine
chiuso dopo una lunga convivenza per
aprire nuovi capitoli di vita e di arte, co-
me è avvenuto nel caso Wassily Kandin-
sky e Gabriele Münter o Alexej Jawlensky
e Marianne Werefkin.
L’affascinante percorso sottolinea così i
rapporti e gli aspetti singolari, le affinità
e le divergenze, l’immaginario comune o
anche completamente opposto, la forza
dell’unione o la difficoltà della creazione,
che lega figure unite nell’arte e nella vi-
ta. Sono undici le coppie prese in consi-
derazione: Maurice Utrillo - Suzanne Va-
ladon; Natalija Goncarova - Michail Lario-
nov; Wassily Kandinsky - Gabriele Münter;
Alexej von Jawlensky - Marianne von We-
refkin; Robert Delaunay - Sonia Delau-
nay; Jean Arp - Sophie Taeuber-Arp;
Georg Schrimpf - Maria Uhden; László
Moholy Nagy - Lucia Moholy Nagy; Felice
Casorati - Daphne Maugham Casorati; Ma-
rio Mafai - Antonietta Raphaël; Mario
Broglio - Edita Broglio.
Informazioni: Palazzo Cavour, Via Cavour,
8; 10123 Torino; tel. 011.530.690; fax
011.531.117; e-mail: info@palazzoca-
vour.it; Sito: www.palazzocavour.it
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Bestie, santi, divinità.
Dal 15 febbraio al 27 aprile, al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” (Via
G. Giardino, 39 - Monte dei Cappuccini – Torino), la mostra “Bestie, santi, divinità. Le ma-
schere animali dell’Europa tradizionale”.
Allestita dal Museo Nazionale della Montagna, Regione Piemonte, Musée International du
Masque di Binche (Belgio), Muzeul Taranului Român di Bucarest (Romania), in collabora-

zione con Città di Torino e Cai, la rassegna è
visibile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle
19.00.
Le maschere animali che giungono a Torino
dai due musei e da collezioni private, rappre-
sentano i tratti etnici più profondi del tempo
festivo d'inizio anno di gran parte delle na-
zioni europee: la Romania, la Germania, l'Au-
stria, la Bulgaria, la Polonia, l’Ungheria, la
Svizzera, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, il
Belgio, la Bielorussia, l'Inghilterra.
Gli orsi, le capre, i cervi, i lupi, gli uomini sel-
vatici esposti nelle sale del Museo Nazionale
della Montagna di Torino, ci narrano di un
paesaggio europeo mitico che oggi si va ri-
popolando, di una foresta di simboli com-
plessa e preziosa.
Informazioni: tel. 011.6604104. Sito:
http://www.museomontagna.it

Leonardo, Antonello, Van Eyck
alla Biblioteca Reale di Torino
Durerà un anno la mostra intitolata “Leonardo, Anto-
nello, Van Eyck. Tre capolavori del Rinascimento alla Bi-
blioteca Reale di Torino e del Museo Civico d’Arte Anti-
ca di Torino” che è stata aperta al pubblico mercoledì 9
marzo nella Sala Leonardo della Biblioteca Reale, in
piazza Castello a Torino.  L'esposizione dei preziosi ca-
polavori dell'arte italiana e fiamminga del XV secolo ha
i suoi pezzi forti nel celebre disegno con l'Autoritratto
(1516) di Leonardo da Vinci, il manoscritto delle Tres
Belles Heures de Notre Dame (1390-1450), miniato dal
grande maestro fiammingo Jan Van Eyck, e il Ritratto di
ignoto (1476) di Antonello da Messina, due importan-
ti opere del Museo Civico d'Arte Antica di Torino. Oltre
a questi capolavori si potranno ammirare altre sedici
opere del Quattrocento e del primo Cinquecento: dise-
gni, codici miniati, preziosi vetri dipinti e dorati che illustrano alcuni aspetti della cultura
del loro tempo. Alcune postazioni informatiche consentiranno inoltre di sfogliare virtual-
mente le pagine dei due manoscritti più preziosi: le Tres Belles Heures di Van Eyck e il Volo
degli Uccelli di Leonardo. L'esposizione è promossa da: Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Biblioteca Reale, Fondazione
Torino Musei; con il sostegno della Fondazione CRT, della Compagnia di San Paolo ed in col-
laborazione con la Consulta per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Torino.
L'organizzazione è curata dell'Associazione Torino Città Capitale Europea. Le visite si svolge-
ranno, soltanto su prenotazione e fino al 7 marzo 2004, il mercoledì pomeriggio e la dome-
nica. Per prenotare chiamare il numero verde 800.329.329 o visitare il sito www.piemonte-
emozioni.it. 5 euro; ridotti 2.5 euro. Gratis per i possessori della Carta Musei.
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Il bronzo
di Unia

Un nuovo spazio per una nuova mostra:
inaugura il 27 febbraio presso il Centro
Incontri Regione Piemonte di corso Stati
Uniti 23 a Torino la nuova mostra di scul-
ture di Sergio Unia, l’artista di Mondovì
che da trent’anni arricchisce, con le sue
opere, il panorama artistico piemontese.
Le sculture in bronzo di Unia, rappresen-
tano, nei contenuti e nelle forme, un le-
game stretto tra classicismo e modernità,
la testimonianza estetica che corpo e
anima sono inseparabili e che compongo-
no un unicum di bellezza.
Il nuovo Centro Incontri della Regione
Piemonte, uno spazio dove la scultura vi-
ve una propria individualità e si lascia
ammirare senza ripensamenti, ospita la
mostra di Unia fino al 23 marzo (la mostra
è visibile dalle ore 15 alle 19).
Anche in questa mostra, l’artista di Mon-
dovì rinnova con le sue sculture, gesti an-
tichi e ancestrali, profili di delicate fan-
ciulle, bagnanti, maternità, giochi di ra-
gazze, dal momento che Unia affida qua-
si sempre alla figura femminile il ruolo
principale dell’intero corpus della sua
opera. Nulla è legato al caso. Unia infatti
ha tratto dal vero, frequentando i corsi di
danza della scuola del Teatro Regio di To-
rino il passo delle ballerine, l’ampio e
controllato gesto delle braccia, la posi-
zione delle mani, la posizione eretta del
busto e della testa. 
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Salone del
Libro di Parigi
Anche il Consiglio regionale del Piemon-
te è presente al Salone del Libro di Pari-
gi (giunto alla ventitreesima edizione),
che si svolge dal 21 al 26 marzo.
Due opere curate dal Consiglio regionale
sono esposte nello stand degli Editori
piemontesi, nel quadro della realizzazio-
ne di iniziative di promozione della let-
tura definite con la Biblioteca della Re-
gione Piemonte (istituita presso il Con-
siglio regionale, con sede Via Confienza,
14 - 10121 Torino; orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 -
16.00; tel. 011.5757371; 
fax: 011.5757304;
E-m@il: biblioteca@consiglioregionale).
Le due opere - curate dal Consiglio regio-
nale del Piemonte in collaborazione con
la Biblioteca Reale di Torino - sono la ri-
produzione di due preziosi manoscritti,
corredati da una ricca documentazione
grafica, utili per la comprensione delle
vicende piemontesi di metà Seicento e
degli ultimi anni del Settecento.
Con il titolo “Napoleone in Italia 1795,
1796 e 1800”, è stato pubblicato nel
1997 il manoscritto “Saluzzo 248” di Jo-
seph François Marie de Martinel, con le
illustrazioni  di Giuseppe Pietro Bagetti,
dedicato ai momenti salienti delle cam-
pagne militari di Napoleone Bonaparte
in Italia.
Il manoscritto Militari 178 del 1656,
“Avertimenti sopra le fortezze di S. A. R.
del capitano Carlo Morello primo inge-
gniere et logotenente generale di sua ar-
tiglieria MDCLVI” è stato pubblicato nel
2001 in riproduzione “fac-similare” (al
65% dell’originale). L’opera è composta
di 187 fogli , con 104 disegni sui centri
abitati e le fortificazioni del Ducato sa-
baudo a metà del Seicento.

Il piemontese per tutti:
scriverlo e parlarlo
Dopo il successo degli anni precedenti (più di tremila gli iscritti in cinque an-
ni di attività), anche per il 2003, per il sesto anno consecutivo, tornano i cor-
si di lingua e di cultura piemontese “Il piemontese per tutti: scriverlo parlarlo”.
Più di trecento ore di lezione distribuite su tutto il territorio regionale, trenta
docenti esperti in varie discipline, da Giuliano Gasca Queirazza a Gustavo Bu-
ratti, da Donato Bosca ad Albina Malerba, da Franco Castelli a Giuseppe Goria,
da Massimo Scaglione a Vincenzo Pich, da Roberto Cognazzo a Giovanni Polli,
da Gianfranco Gribaudo a Giovanni Tesio, che è il direttore dei corsi. Diciotto le
sedi, le otto di ogni capoluogo di provincia e altre dieci attivate in altrettanti
luoghi strategici.
In base alla Legge Regionale del 10 aprile 1990 n. 26 (aggiornata dalla Legge
Regionale 17 giugno 1997, n. 37), questi corsi di aggiornamento hanno lo sco-
po di “tutelare e valorizzare l’originale patrimonio linguistico del Piemonte” e
di “promuoverne la conoscenza”.
I corsi sono promossi dalla Regione Piemonte (Assessorato alla Cultura), che ha
incaricato della cura scientifica e organizzativa il Centro Studi Piemontesi-Ca
dë Studi Piemontèis, da più di trent’anni presente sul territorio con attività cul-
turali ed editoriali volte a valorizzare e diffondere la cultura piemontese.
Anche le sedi dei corsi di formazione quest’anno sono aumentate rispetto agli
anni precedenti. Oltre agli otto capoluoghi di provincia regionali (Alessandria,
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli), si tengono in altre die-
ci sedi ulteriormente decentrate (Acqui, Alba, Cossato, Domodossola, Ivrea,
Moncalieri, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Serravalle Sesia) in collaborazione con
associazioni locali che da molto tempo si occupano della cultura e della cono-
scenza linguistica del territorio (ad Acqui il Centro Ferraro, ad Alba L’Arvangia,

a Cossato Ël sol ëd j’Alp, a Domodossola la Com-
panìa dij Pastor, a Moncalieri la Famija Monca-
lerèisa, a Mondovì gli Amici di Piazza, a Serravalle
Sesia la Pro Loco, a Torino e Pinerolo le Biblioteche
Civiche) . 
I corsi sono articolati in dieci lezioni di insegna-
mento linguistico e letterario. Ogni lezione è di
due ore e ha in genere cadenza settimanale per
complessive venti ore di lezione.
Sono specialmente diretti agli insegnanti di ogni
ordine e grado, ma sono aperti anche a tutti colo-
ro che vogliano semplicemente profittarne. A tutti
sarà rilasciato dalla Regione Piemonte e dal Centro

Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis un attestato di frequenza.
L’inizio dei corsi varia da luogo, la prima lezione si è svolta a Torino il 4 febbraio
e l’ultima sarà a Domodossola giovedì 22 maggio.
L’iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita. É auspicabile far pervenire la pro-
pria adesione al Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis (via O. Revel
15, 10121 Torino – tel. 011-537486 – fax 011-534777 – e-mail cspiem@libe-
ro.it), ma ogni iscrizione è accettata anche all’inizio dei corsi, presentandosi
alla prima lezione e iscrivendosi sul momento.
Dopo quattro anni di formazione riservata agli insegnanti di ogni ordine e gra-
do, per il secondo anno vengono attivati quarantuno corsi (dieci più dell’anno
scorso) in ventisette sedi diverse di scuola dell’infanzia e primaria (ossia per
alunni di scuola materna, elementare e media). I corsi si chiamano “Prima Mi-
gnin” e hanno lo scopo di avvicinare i bambini all’ascolto e alla comprensione
del piemontese sotto forma di gioco, secondo i più moderni principi della glot-
todidattica (canti e canzoni, filastrocche, proverbi, modi di dire, voci e nomi di
mestieri, contines, nenie, ninne nanne). Per informazioni: tel.011-537486;
e-mail cspiem@libero.it 
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