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L’ottava edizione del Festival delle Colline Torinesi -
dal 14 giugno al 13 luglio - esalta la sua vocazione
internazionale. La manifestazione è organizzata dal
“Torino Colline Teatro” con la collaborazione del
Consiglio regionale del Piemonte ed il sostegno
della Regione Piemonte, della Provincia e della Città
di Torino, della Fondazione CRT e della Compagnia di
San Paolo e la direzione artistica di Sergio Ariotti.
Offre anche appuntamenti internazionali, frutto
della collaborazione con ONDA-Office National Dif-
fusion Artistique, AFAA-Association Française
Action Artistique Ministère des Affaires Etrangères,
Centre Culturel Français di Torino, Ambasciata di
Francia a Roma. 
Le sedi del festival sono le magnifiche ville ed i castelli della collina torine-
se: oltre a Torino (Cavallerizza Reale; Centre Culturel Français; Hotel Le Meri-
dien Lingotto; Istituto Chimico dell’Università; Teatro Carignano; Teatro
Gobetti) i Comuni di Castagneto Po (Castello e Villa Cimena); Castiglione Tori-
nese (Chiesa Ex Cottolengo); Gassino (Centro Primo Levi); Morasengo (Castel-
lo); Pavarolo (Villa Enrichetta); San Raffale Cimena (Chiesa di Santa Croce) e
Sciolze (Cappella del Sole).
Programma ed informazioni:
Tel. 011.5169.484; sito Internet www.festivaldellecolline.it;
e-mail info@festivaldellecolline.it

Festival delle Colline Torinesi
A cura di Gianni Boffa e Carlo Ferri

Il Comitato Resistenza e Costituzio-
ne del Consiglio regionale del Pie-
monte e l’ANED, per il ciclo ‘Filo
Diretto’, hanno presentato il 12
maggio a Palazzo Lascaris, il volu-
me “I bollettini di Dachau”, curato
da Giuseppe Berruto e Bruno
Vasari, con un saggio di Valerio
Morello.
All’incontro, presieduto da Lido Ri-
ba, vicepresidente del Consiglio re-
gionale e delegato al Comitato, so-
no intervenuti Alberto Cavaglion,
Federico Cereja, Brunello Mantelli,
Franco Peradotto e Gabriela Ham-
mermann. 

Il volume ri-
propone il
notiziario Gli
italiani in Da-
chau, pubbli-
cato dal 1°
maggio al 29
giugno 1945,
che ripercor-
re i sessanta
giorni tra la
l iberaz ione

del lager e le ultime operazioni di
rimpatrio dei deportati.
“Sono stati i giorni della rinascita -
si legge nella presentazione - del
passaggio da un sistema di terrore,
di torture, di sevizie e di morte, a un
nuovo ordine all’interno del quale,
nell’attesa del ritorno, il deportato
doveva gradualmente riprendere
coscienza della propria umanità,
della propria dignità e della respon-
sabilità verso se stesso e verso gli
altri. I Comitati Internazionali e
nazionali del lager di Dachau furono
composti da individui dotati di parti-
colare energia e altruismo, che man-
tennero viva la loro personalità
morale e politica in un ambiente
organizzato per spegnere l’individuo
e renderlo simile ad un animale
costretto a tenere costantemente lo
sguardo a terra, ambiente nel quale
la sopravvivenza non superava in
media alcuni mesi”.

I bollettini
di Dachau

Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e
l’ANED hanno presentato il 31 marzo a Palazzo Lascaris, per il ciclo ‘Filo Diret-
to’, il volume di Ferruccio Maruffi “Fermo posta Paradiso (Lettere nell’aldilà)”. 
Anche questo nuovo libro di Maruffi, ex-deportato a Mauthausen ed oggi pre-
sidente regionale dell’ANED, parla di deportazione nei lager nazisti: l’autore
ha scritto una lettera ad ognuno dei 77 amici morti nei vari campi nazisti, 40
ai compagni sopravvissuti ai lager e morti dopo il ritorno ed infine presenta
le testimonianze raccolte dalle vedove di coloro che furono presi con la forza
e non tornarono più.  
“Compito delle istituzioni, anche in questi tempi di guerra – ha detto il vice-
presidente del Consiglio regionale delegato al Comitato, Lido Riba – è quello
di dare la possibilità di conoscere ciò che è successo: questo libro propone le
figure di persone che possono essere esempi di
vita per  tutti noi”.
Marziano Guglielminetti e Mariarosa Masoero
(Università di Torino) hanno parlato dell’aspet-
to stilistico del volume e della capacità dell’au-
tore di amalgamare testimonianze anche molto
diverse fra loro senza uniformarle. Cesare Roc-
cati, giornalista, ha posto l’accento su questo
“insolito epistolario rivolto a chi non c’è più che
esalta il valore dell’esistere anche nei campi di
concentramento, cercando sempre di intravedere
il dopo”.
Il libro è pubblicato da Stamperia Ramolfo
Editrice.

Fermo posta Paradiso
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Nel pomeriggio del 21
maggio si sono incontra-
te nella Sala Viglione di
Palazzo Lascaris le dele-
gazioni della Città di
Genola (CN), e di Marcos
Juárez, della Provincia di
Cordoba, Argentina. 
All’incontro tra le due
città, gemellate dal
novembre del 2001,
hanno partecipato il vice-

presidente del Consiglio regionale, Lido Riba, l’assessore regionale alle Poli-
tiche per l’emigrazione, Mariangela Cotto, oltre ai consiglieri Emilio Bolla
(FI), Bruno Mellano (Radicali), Rocchino Muliere (DS) e Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR).
Era presente per la località cuneese, Carlo Origlia, presidente del Comitato
del gemellaggio, mentre la delegazione argentina era guidata da Raul Della-
rosa, presidente della Famija piemonteisa di Marcos Juárez.

Piemonte-Argentina

Il 30 aprile scorso una delegazione
dell’Associazione dei consiglieri re-
gionali già facenti parte del Consiglio
regionale del Piemonte in visita al
Portogallo, è stata ricevuta in forma
ufficiale dall’Amministrazione della
città di Oporto.
Alla presenza del console d’Italia,
Incisa di Camerana, l’assessore
all’ambiente e territorio, Fernando
Albuquerque, a nome della Giunta
municipale, ha ricevuto la delegazio-
ne piemontese rivolgendole un calo-
roso messaggio di benvenuto. Albu-
querque ha espresso parole di stima
e di amicizia verso la nostra Regione,
motivate - come ha voluto sottoli-
neare - anche da una conoscenza
personale e diretta della città di Tori-
no e dei suoi dintorni.
Il presidente dell’Associazione, Sante
Bajardi, rilevato il clima di calorosa
simpatia che ha caratterizzato l’in-
contro, nell’esprimere la gratitudine
degli ospiti italiani per l’accoglienza,
ha espresso l’auspicio di poter ricam-
biare l’accoglienza a Torino, in un
futuro prossimo. Dopo uno scambio
di graditi omaggi, l’incontro è prose-
guito e si è concluso con la visita gui-
data al palazzo municipale ed ai suoi
pregevoli reperti artistici.
Nei giorni successivi, la delegazione
piemontese si è trattenuta in Porto-
gallo, visitando la zona di Coimbra e
quella di Lisbona.

Visita in
Portogallo

Il Museo Nazionale della Montagna e la Regione Piemonte, con la collabora-
zione della Città di Torino e del Club Alpino Italiano, presentano al Monte dei
Cappuccini - dal 23 maggio al 6 luglio - una mostra di grande interesse per la
rappresentazione della montagna negli ultimi cinquant’anni del ’900: “Le Alpi
in Panorama. Edi Consolo, inventore di paesaggi”.
Edi Consolo, italiano ma francese d’adozione, risulta una figura di spicco nel-
l’ambito di un ristretto gruppo di disegnatori di paesaggi di montagna, attivi
in Europa negli anni Settanta nell’ambito della cartografia tradizionale. Nato
a Roma a Villa Spada nel 1908 da ricca famiglia, a sedici anni si trasferisce a
Genova, dove frequenta gli studi. A causa della campagna antisemita è
costretto a rinunciare al sogno della carriera diplomatica. Quando la guerra
finisce riparte da zero e negli anni ‘50 inizia la sua appassionata carriera di
disegnatore nell’ambito della propaganda turistica di montagna, con l’idea di
sfruttare le piste da sci per la pubblicità. Attualmente Edi Consolo alterna la
passione di scrittore a quella di pittore di opere che, pur conservando precisi
riferimenti geografici, risultano di colta
impronta naïf.
Le sue opere più significative sono state
acquistate lo scorso anno dal Museo, grazie
alla collaborazione della Regione Piemonte.
L’esposizione delle opere di Consolo è accom-
pagnata da un catalogo a cura di Annalisa
Ramazzotti, edito nella collana dei “Cahiers
Museomontagna” (132 pagine, oltre 100
riproduzioni a colori).
Informazioni: 
tel 0116 604 104; fax 0116 604 622; 
sito Internet http://www.museomontagna.it;
e-mail posta@museomontagna.org

Le Alpi in panorama
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A Palazzo Lascaris (Via Alfieri 15,
Torino) il 15 maggio è stato pre-
sentato il libro “Liliana Richetta tra
Piemonte ed Europa”.
La pubblicazione del volume, curato
da Elena Vaccarino e Cristina Ver-
nizzi, è stata promossa dalla Con-
sulta Femminile regionale e costi-
tuisce un affettuoso ricordo che il
Consiglio regionale del Piemonte
dedica a Liliana Richetta Scolaro,
prima presidente della Consulta
Femminile, scomparsa nel 2001.
“La sua costante e coerente adesio-
ne ai valori dell’associazionismo
femminile ed il suo impegno socia-
le e politico, in campo locale,
nazionale e soprattutto europeo, ne
hanno fatto una figura significativa
per le donne piemontesi” si legge
nell’introduzione del libro. Per la
presentazione del volume, dopo il
saluto del vicepresidente del Con-
siglio regionale Lido Riba e della
presidente della Consulta Maria
Agnese Vercellotti, hanno preso la
parola Bianca Vetrino, Cristina
Vernizzi, Aida Ribero, Aurelia
Castagnone e Luciana Paloschi.

Libro su 
Liliana
Richetta

La Chiesa di San Giuseppe ad Alba ospita, fino all’8
giugno, la mostra di Bruno Casetta organizzata dalla
Regione Piemonte, in collaborazione con la Città di
Alba ed il Centro Culturale San Giuseppe.
Casetta è nato nel 1959 a Torino, dove vive e lavora.
Avvicinatosi alla pratica della pittura da autodidatta,
nel 1979 ha frequentato i corsi per giovani pittori
presso il museo del Jeu de Paume a Parigi. Inizial-
mente ha studiato e copiato gli impressionisti e poi
la pittura espressionista e fauve. Ammiratore di
Robert Delaunay, ha elaborato una pittura vorticista
che caratterizza tutte le sue prime opere.
Casetta ha continuato la sua ricerca incentrata sul
movimento e sul linguaggio del colore, pervenendo
così a una pittura figurativa molto personale, carat-
terizzata da vortici di lunghe pennellate materiche.
Molto influenti sulla sua maturazione artistica sono

stati artisti come Salvo, Nespolo, Benedicenti e Carcione.
Paolo Levi, nel catalogo della mostra, scrive: “Casetta, pittore contemporaneo,
guarda soprattutto alla Francia di fine 800 e alla Germania di inizio 900. Pittore
non della natura ma nella natura, con gli anni ha inventato un alfabeto espressivo
che fa di lui un pittore dalla tavolozza immediatamente riconoscibile”.
Casetta ha tenuto numerose mostre personali: nel 1992 alla Domus Nova di Tori-
no, nel 1994 al Salone Livio Ratto di Torino, nel 1996 alla Galleria del Casinò e
alla Bomboniera di Sanremo (Imperia), nel 1998 al “Piemonte Artisitico Cultura-
le” di Torino, nel 2000 alle Cantine Marchesi di Barolo (Cuneo), nel 2001 alla Gal-
leria Nuova Gissi di Torino.
La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica, con orario 16-19.

Mostra di Bruno Casetta

Lunedì 28 aprile a Palazzo Lascaris è stata
presentata la mostra “Tibet. Oltre la leg-
genda. Arte e cultura dal XII al XX secolo”,
che verrà ospitata a Rivarolo Canavese
(TO) – presso il castello Malgrà - da dome-
nica 4 maggio a domenica 13 luglio 2003.
L’iniziativa, organizzata dall’Amministra-
zione Comunale di Rivarolo Canavese, è
patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dall’ATL del Canave-
se e delle Valli di Lanzo e dal C.E.S.M.E.O., con la collaborazione dell’Associazione
Amici del Castello Malgrà.
Alla conferenza stampa hanno preso parte Giampiero Leo, assessore regionale ai
Beni culturali, e il consigliere regionale Bruno Mellano, coordinatore e rappresen-
tante dell’Associazione nazionale “Comuni, Province e Regioni italiane per il Tibet”.
L’esposizione, curata dal professor Erberto Lo Bue, si articola in due sezioni: la
prima raccoglie un centinaio di oggetti rituali e di uso quotidiano, accompagnati da
pannelli didattici di grande formato; la seconda propone una cinquantina di opere
pittoriche di rara qualità. 
La mostra è visitabile nei giorni di sabato e di domenica dalle 10 alle 12; nei gior-
ni di giovedì e di venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sono possibili visite per
le scuole e per i gruppi, previa prenotazione telefonica al numero 0124/45.46.80. 

Tibet. Oltre la leggenda
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Opere grafiche di Goya a Barolo

“Oggi è un giorno importante:
un’occasione per permettere ai
cittadini di conoscere e di avvi-
cinare il Consiglio regionale
attraverso una nuova iniziativa
realizzata dalla Biblioteca
regionale in collaborazione
con gli editori del Piemonte”.
Con queste parole Roberto
Cota, presidente del Consiglio
regionale, ha inaugurato il 15
aprile - presso l’Ufficio Rela-

zioni con il pubblico (URP) di via Arsenale 14/g - la Vetrina dell’editoria piemonte-
se, che mensilmente consentirà l’esposizione delle novità editoriali nelle vetrine
dell’URP e la loro consultazione da parte dei cittadini all’interno dell’URP stesso.
All’incontro, nella sala affollata di pubblico e di libri, hanno preso parte Anna
Maria Bertolina, presidente degli Editori Piemontesi Associati, e il consigliere
Bruno Mellano, componente della Commissione consiliare di vigilanza sulla Biblio-
teca della Regione.
Bertolina ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, soprattutto per gli editori di
medio e piccolo calibro, che non di rado sono chiamati a fronteggiare enormi pro-
blemi di visibilità. “Mi auguro – ha affermato – che sempre più case editrici decida-
no di aderire”.
Mellano ha spiegato che “i volumi esposti nella Vetrina verranno poi donati alla
Biblioteca della Regione, andando ad incrementare il già consistente patrimonio di
circa 50 mila volumi, soprattutto a carattere guiridico-amministrativo”. La Bibliote-
ca (in Via Confienza 14) è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 9-16.

Vetrina dell’editoria piemontese

Dal 6 al 25 maggio il teatro Stabile di
Torino - in collaborazione con Città di
Torino, Regione Piemonte, Provincia
di Torino, Compagnia di San Paolo e
Fondazione CRT - ha presentato al
teatro Carignano di Torino il Progetto
Shakespeare, intitolato Tre storie d’a-
more.
Nato dalla necessità di produrre spet-
tacoli di livello e di valore particola-
re, con caratteristiche internazionali
e portata culturale singolare, l’inizia-
tiva ha coinvolto un gruppo di giova-
ni attori e tre registi di formazione e
nazionalità diversa per realizzare
un’esperienza inconsueta e, per molti
aspetti, del tutto nuova: costituire
una vera e propria compagnia che,
nel futuro, sarà convenientemente
integrata da attori più maturi.
Le tre storie d’amore cui fa riferimen-
to il titolo sono state: Romeo e Giu-
lietta, diretta da Jean-Christophe
Saïs (dal 6 all’11 maggio); Il sogno
d’una notte di mezza estate, diretta
da Mamadou Dioume (dal 13 al 18
maggio) e Pene d’amore perdute,
diretta da Dominique Pitoiset (dal 20
al 25 maggio).
“Con questa iniziativa abbiamo cerca-
to di coniugare l’esigenza di costituire
un gruppo di attori, che possano fon-
dare la futura Compagnia del Teatro, e
di offrire un’opportunità ad alcuni
diplomati della nostra scuola - ha
affermato Agostino Re Rebaudengo,
presidente del Teatro Stabile di Torino
- Ma quel che più conta, è il teatro: la
bellezza delle tre opere, la poesia del-
l’amore, la dolcezza e le contraddizio-
ni dell’uomo raccontate dal genio di
Shakespeare...”  

Quando il
teatro racconta
l’amore

Il Comune di Barolo, l’Enoteca regionale del Barolo e la Pro loco, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale, hanno dedicato a Fran-
cisco Goya (1746-1828) la quindicesima edizione della rassegna d’arte “L’o-
pera incisa”.
Dall’11 aprile al 15 giungo il castello dei “Falletti” ospita la mostra La tau-
romaquia y los caprichos; i “Caprichos” (capricci) sono una raccolta di ottan-
ta incisioni, realizzate da Goya fra il 1797 e il 1799. Di altissima qualità tec-
nica, esprimono - con forti contrasti chiaroscurali - tutta l’indignazione,
l’ironia, l’amarezza dell’artista spagnolo di fronte a certa società del suo
tempo, ai costumi ed alla politica, alle superstizioni; “La Tauromaquia” (tau-
romachia) è una raccolta di trentatre incisioni, eseguite da Goya tra il 1814
e il 1816. Sono opere di elevato livello tecnico, che illustrano combattimen-
ti fra uomini e tori. La corrida è una cruenta manifestazione molto sentita
dal popolo spagnolo. Tali opere grafiche rappresentano sia momenti salien-
ti delle azioni nell’arena, sia importanti matador durante esibizioni partico-
lari. La spettacolarità e la morte dell’animale vengono illustrate da Goya in
scarne scenografie percorse da lunghe lame d’ombra. L’addensarsi degli
scuri pare avvolgere in manti funerei i protagonisti delle varie scene feroci.
L’allestimento della mostra è curato da Walter Accigliaro, Giulia Beccaria
Ruspini, Italo Cabutto e Pierangelo Vacchetto.
La mostra è visibile al Castello comunale (Enoteca Regionale) fino al 15 giu-
gno. Info: 0173/56.106; 0173/56.277.


