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L’11 giugno, a Palazzo Lascaris, il presidente del Consi-
glio regionale Roberto Cota ha partecipato alla confe-
renza stampa di presentazione de “La Fortezza Ritrova-
ta”, sulla valorizzazione dei complessi monumentali
presenti sulle Alpi piemontesi. Il progetto, coordinato
dall’Associazione Val Susa e Valli Pinerolesi, oltre al
contributo della Regione Piemonte e dell’ATL di Cuneo,
gode dell’appoggio di numerose associazioni culturali
piemontesi.
“Questa iniziativa – ha spiegato Cota – che si concretiz-
za in una mostra di immagini provenienti da collezioni
militari dell’800 e del ‘900, rassegne di pittura e di foto-
grafia, visite guidate alle fortificazioni alpine sabaude,
rientra nel solco dell’azione regionale di promozione di
tutto il territorio piemontese. Saranno disponibili pac-

chetti turistici completi – monumenti, enogastronomia e sport – che valorizzeranno importanti siti di cultura ed arte del
nostro territorio, offrendo anche l’opportunità di un ritorno economico”.
L’iniziativa, illustrata dal presidente dell’Associazione Val di Susa e Valli Pinerolesi, Giovanni Valentini, parte venerdì
3 ottobre con una mostra di pittura e fotografia sui forti militari alpini allestita su un treno speciale che percorre la
tratta ferroviaria Torino – Cuneo – Bardonecchia, fermandosi nelle località principali. La mostra verrà esposta dal 7 al
19 ottobre a Palazzo Lascaris. La manifestazione che nei prossimi anni si allargherà alle fortezze e alle residenze delle
Alpi liguri e francesi, prosegue con itinerari alpini e visite alle fortezze militari. 
Info: Ass. Valsusa e Valli Pinerolesi: 0122.641522 - associazionevalli@redek.it

“La Fortezza Ritrovata”

La 26° edizione di Torino Settembre Musica comprende 54 appuntamen-
ti dal 4 al 21 settembre 2003.
Quest’anno un’importante novità riguarda la gestione del Festival: allo
scopo di garantire procedure snelle e di disporre di maggiore professio-
nalità possibile è stata chiesta la collaborazione attiva del Teatro Regio.
Si realizzerà inoltre un momento di significativo incontro tra Torino Set-
tembre Musica e Torinodanza – altro progetto sviluppato dal Teatro Regio
– e si utilizzeranno luoghi nuovi come i Murazzi del Po, il Cortile del Ret-
torato Universitario, la chiesa di Santa Pelagia, la Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo. La Regione Piemonte affianca per il secondo anno i pro-
motori storici di Settembre Musica per estendere gli appuntamenti oltre
l’epicentro torinese. Quest’anno sono tre i concerti fuori città: domeni-
ca 7 settembre alle ore 16 al Forte di Fenestrelle “Wien – Wein” con l’O-
pen Trios (ingresso gratuito); sempre il 7 al Teatro Comunale di Alessan-
dria alle 21.30 la Palast Orchester con il suo cantante Max Raabe
presenta: Sex Bomb, Kurt Weill, successi degli Anni ’20 e ’30, Prince. Mercoledì 17 settembre a Mondovì, nella Chiesa del
Cuore Immacolato di Maria, concerto l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo.
Eventi centrali dell’edizione 2003 sono l’omaggio al compositore giapponese Toru Takemitsu e la monografia dedicata
alla musica e al teatro della Cambogia, intitolata “Dei, re, demoni e principesse”.
Tra gli ospiti di maggiore rilievo ricordiamo fra gli altri: la Israel Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta; la
Palast Orchester con il suo cantante Max Raabe; Fiorella Mannoia; Ornette Coleman; Uto Ughi con l’Orchestra del Tea-
tro Regio di Torino; Murray Perahia con l’Academy of St. Martin in the Fields; Natalia Gutmann; gli Africa Unite+Archi-
torti; Salvatore Accardo con l’Orchestra da Camera Italiana; la London Symphony Orchestra diretta da Sir Colin Davis. 
Info: Città di Torino – Divisione Servizi Culturali
tel.: 011.442.4777 – fax: 011.443.4427 - settembre.musica@comune.torino.it
www.comune.torino.it/settembremusica

Settembre Musica incontra la danza
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Grazie al sostegno dell’Asl 20, dell’Azienda sanitaria ospedaliera, della
Provincia e del Comune di Alessandria, in collaborazione con l’Associa-
zione Fulvio Minetti e la sezione alessandrina della Lega italiana per la
lotta contro i tumori, l’associazione culturale Progetto Angioletta Firpo
allestisce – da mercoledì 22 ottobre a domenica 9 novembre, presso i
locali dell’ex Ente comunale assistenza, in via san Pio V 41 - la mostra
“Arthospice”.
L’iniziativa - nata per catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica
sulla prossima apertura, in Alessandria, di un hospice, una struttura
sanitaria per l’accoglienza dei pazienti oncologici in fase avanzata di
malattia che non possono essere assistiti a casa temporaneamente e sta-
bilmente - propone un’esposizione di progetti di installazione eseguiti
da vari artisti. I progetti più originali verranno realizzati e donati all’-
hospice.

L’associazione culturale Pro-
getto Angioletta Firpo è una
libera associazione, costituita
da un gruppo di persone che
desiderano ricordare l’artista
alessandrina scomparsa pre-
maturamente nel 1997, all’età
di 49 anni, per un tumore. Tra
i suoi scopi: costituire ad
Alessandria un laboratorio
per l’educazione all’arte f igu-
rativa.
Per informazioni: Daniela
Baio, tel. 0131/23.66.93; 
e-mail: 
progettofirpo@supereva.it

Progetto Angioletta Firpo
Sono stati più di 150 i volontari del
Corpo regionale antincendi boschivi,
giunti il 27 giugno a Sant’Ambrogio
di Torino da tutto il Piemonte per
ricevere dall’assessore regionale alla
montagna Roberto Vaglio 46 nuovi
mezzi che la Regione ha acquistato e
messo a disposizione del Corpo per la
lotta agli incendi boschivi.
Le macchine acquistate dalla Regio-
ne e consegnate alle squadre dei
Volontari del Corpo AIB del Piemonte
sono 39 Land Rover Pick Up, 3 Mitsu-
bishi Pajero e 4 Land Rover Defender
per il trasporto delle persone.
Delle 39 Land Rover, 11 sono state
destinate alle squadre della provincia
di Torino, 2 alla provincia di Asti, 3
alla provincia di Alessandria, 4 alla
provincia di Biella, 8 alla provincia di
Cuneo, 4 alla provincia di Novara, 6
alla provincia di Verbania, 3 alla pro-
vincia di Vercelli.
I 3 Mitsubishi Pajero sono stati con-
segnati rispettivamente alla Provin-
cia di Torino, alla Provincia di Vercel-
li ed alla Provincia di Cuneo, mentre i
Land Rover Defender 110 sono stati
assegnati, rispettivamente alle Pro-
vince di Torino, Novara, Verbania e di
Biella.

Antincendi boschivi

La quinta edizione di Rivelazioni Barocche è dedicata quest’anno all’architetto Benedetto Alfie-
ri, nato a Roma nel 1700 ma vissuto a lungo a Torino e ad Asti dove numerosissime sono rima-
ste le sue opere. 
La ricca offerta di itinerari guidati nei luoghi barocchi di Torino e del Piemonte proseguirà fino
al 9 novembre ed è organizzata, come negli anni scorsi, dall’Associazione Torino città capitale
europea e dalla Città di Torino, in collaborazione con la Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti (SPABA) e la cooperativa Theatrum Sabaudie, con i contributi della Regione Piemon-
te, della Provincia di Torino, della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT. 
I percorsi di quest’anno comprendono, oltre alle opere dell’Alfieri, numerosi luoghi che sono
espressione del miglior barocco piemontese. A Torino si visitano: l’Armeria Reale, la Chiesa di
San Filippo, la Palazzina di caccia di Stupinigi, la Reggia di Venaria, il cantiere di restauro della
Villa della Regina, i Palazzi Cavour, Falletti di Barolo e Isnardi di Caraglio. Ricco anche il pro-
gramma di visite a opere barocche nelle province di Asti, Vercelli e Cuneo. Ben 76 visite fuori
città sono organizzate con autobus privato, ed è previsto anche un viaggio a Chambery. 
Le visite guidate sono gratuite ma è necessaria la prenotazione. Il calendario delle visite è repe-
ribile sul sito: www.piemonte-emozioni.it, e, a Torino, presso i punti informativi di Piazza San
Carlo, Piazza Castello, le sedi delle Circoscrizioni; fuori città in tutte le Aziende turistiche (Atl).
Le prenotazioni si possono effettuare telefonando al numero verde 800.329.329 oppure trami-
te il sito Internet. 

Rivelazioni Barocche

Avvenimenti
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Giovedì 25 settembre viene inaugurata a Torino, presso la Sala Bolaffi in via
Cavour 17, la mostra antologica dedicata a Marco Silombria, organizzata dalla
Regione Piemonte e curata da Paolo Levi che proseguirà fino al 9 novembre.
Marco Silombria nasce a Savona nel 1936. Formatosi a Genova, allievo di Emi-
lio Scanavino, si trasferisce a Torino all’inizio degli anni Sessanta dove intra-
prende una fortunata carriera nella pubblicità e nel 1968 è tra i fondatori del-
l’agenzia CGSS. Nel 1985 abbandona il lavoro pubblicitario per dedicarsi a
tempo pieno alla pratica artistica. 
Nella mostra sono presentate 70 opere. In pittura, scultura, ceramica, foto-
grafia, Silombria rivisita temi aulici della storia dell’arte spaziando dall’anti-
ca Grecia fino a Manet, con un’attitudine ironica e demistificante. Le sue
prove si caratterizzano dalla fine degli anni Ottanta per l’impiego di applica-
zioni polimateriche, dapprima in carta e poi di origine vegetale e minerale. In
opere successive ricorrono con frequenza oggetti Kitsch in materiale plastico,

usati in chiave ornamentale. Nelle più
recenti, basate sull’idea di “riciclaggio” (la
serie Accartocciati) il gusto spiccato per la
contaminazione, concettuale ed estetica,
da sempre presente nel suo lavoro, si mani-
festa mediante il ricorso alla manipolazione
digitale. Impegnato in numerose esposizio-
ni ha recentemente preso parte a Torino a
Food design: mostra evento durata un solo
giorno in cui venivano esposte e consuma-
te sculture realizzate con generi alimentari.
Il catalogo, a cura di Paolo Levi, arricchito
da un testo di Gianni Farinetti, è edito dalla
casa editrice Giulio Bolaffi Editore.
Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19. 
Lunedì chiuso.

Antologica di Marco Silombria

Si apre l’8 ottobre al Castello di
Rivoli la retrospettiva di Vanessa
Beecroft, curata da Marcella Becca-
ria. Artista internazionale la Bee-
croft è nota per le sue performances
in cui, con un gran numero di
modelle ed un linguaggio espressi-
vo, coinvolge in modo diretto gli
spettatori affrontando temi centrali
come l’identità, la molteplicità, il
corpo e la sessualità. La mostra è la
prima retrospettiva dell’artista nata
a Genova nel 1969 e residente a New
York e presenta le opere dal 1993 al
2003. Al secondo piano del Castello
si possono ripercorrere le tappe fon-
damentali del percorso artistico
della Beecroft attraverso 65 opere
tra fotografie, video e installazioni
create appositamente per questa
esposizione che si ispirano al conte-
sto storico della dimora sabauda.
Una apposita sala presenta i 51
video realizzati dall’artista in conco-
mitanza con ognuna delle sue per-
formance, l’ultima sarà presentata
per l’inaugurazione della mostra,
martedì 7 ottobre. Il catalogo, 400
pagine, è edito da Skira, Milano.
Periodo: 8 ottobre – 25 gennaio. 
Orario:
da martedì a giovedì ore 10 – 17;
venerdì, sabato e domenica 10 – 22
Biglietti: € 6.20 intero, € 4.13 ridotto
Info: www.castellodirivoli.org;
tel. 011.9565220

Vanessa 
Beecroft
a Rivoli

La “Via del Sale” per nove artisti
Fino al 28 settembre è aperta la mostra di arte
contemporanea “Via del Sale”, iniziativa nata da
un progetto di valorizzazione del territorio dell’Al-
ta Langa concepito da Nico Orengo e Silvana Peira
e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Pro-
vincia di Cuneo in collaborazione con la Regione
Piemonte, il Centro Culturale “Il Fondaco” di Bra,
le Comunità Montane ed i Comuni interessati.

Si tratta della seconda edizione della manifestazione che, nel 2002, proponeva
un itinerario legato alla storia dei luoghi ed alla creatività di un artista (il fran-
cese Jean Gaudaire-Thor). La “Via del Sale” 2003 si presenta nuovamente come
un percorso di scoperta e di attraversamento del territorio sul filo dell’arte con-
temporanea, coinvolgendo i paesi di Murazzano, Cortemilia, Bergolo, Camera-
na, Prunetto, Saliceto, Bossolasco (all’interno di torri, castelli, pievi e antichi
mulini in pietra). Le opere e le installazioni collocate nei siti dei diversi paesi
sono di Gilberto Zorio, Luigi Manolfi, Marco Gastini, Gabriella Benedini, Salvo,
Graziano Pompili, Ugo Giletta, Luisella Carretta, Cesare Viel.
Per tutta la durata della mostra i luoghi e le sedi espositive sono aperte al saba-
to e alla domenica, con possibilità di effettuare prenotazioni per gruppi di
almeno 10 persone anche negli altri giorni settimanali.
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Prosegue fino al 28 settembre nel
Convento dei Cappuccini di Caraglio
(Cuneo) la mostra “Verso Oriente”,
retrospettiva del pittore torinese
Giorgio Ramella, curata da Guido
Curto e organizzata dal Centro Spe-
rimentale per le Arti Contempora-
nee, per iniziativa dell’Associazione
Culturale Marcovaldo e dell’Assesso-
rato alla Cultura della Regione Pie-
monte. 
Il percorso espositivo, che si snoda
all’interno delle dodici celle un
tempo abitate dai frati cappuccini,
presenta 35 oli su tela, selezionati
tra i tanti dipinti realizzati da
Ramella in questi ultimi dieci anni
di lavoro. Dai quadri astratti a colo-
ri vividi che hanno come riferimento
le luci artificiali al neon e i colora-
tissimi murales della metropolitana
di New York, alle immagini stilizzate
di guerrieri armati di archi e frecce,
al ciclo intitolato Vincent: dipinti di
vario formato che riproducono il
particolare degli occhi dei celebri
autoritratti di Vincent Van Gogh.
Nelle ultime tele Ramella presenta
colorate immagini dell’India, dell’A-
frica magrebina poiché il suo inte-
resse oggi è rivolto “Verso Oriente”. 
Orario della mostra: 
venerdì e sabato: 15 – 19;
domenica: 10 – 13 / 15 – 19
Convento dei Cappuccini-Caraglio (CN)
tel. 0171.610256 - fax 0171.610735

Giorgio Ramella 
“Verso Oriente”

Grande mostra ad Alba (CN) sui “Tesori, dal Marchesato Paleologo” nei locali
della Fondazione Ferrero dal 19 ottobre all’8 dicembre. Sessanta le opere
esposte che coprono cinque secoli d’arte - dalla fine del 1300 agli inizi del
1800 - del Marchesato del Monferrato, retto per circa un paio di secoli (1300-
1500) dalla dinastia dei Paleologi, e dal 1713 da Casa Savoia.
Tra le presentazioni del catalogo, ricco di documentazioni storico-artistiche,
c’è quella del presidente della Regione, Enzo Ghigo, che così commenta l’e-
vento: “Presentare sessanta opere d’arte provenienti dai territori di Casale Mon-
ferrato e dell’Albese, corrispondenti all’antico Marchesato del Monferrato, non è
solo un’operazione culturale di alto profilo, ma è
anche un segno distintivo di amore per la propria
identità e per le proprie radici. Così la Fondazione Fer-
rero compie i suoi primi vent’anni di vita ed assieme
alla Soprintendenza del Ministero per i Beni Culturali
promuove un’importante mostra di dipinti ed oggetti
di arte sacra restaurati negli ultimi dieci anni e pre-
sentati in questa pregevole esposizione”. 
Info: tel. 0173.295029 – fax 0173.363274; 
orario: 9.00 - 12.30; 14.30-18.00.
Sito Internet: www.fondazioneferrero.it
E-mail: info@fondazioneferrero.it

Tesori antichi in mostra ad Alba

Si inaugura giovedì 18 set-
tembre a Torino, nella nuova
sede del Museo diffuso della
Resistenza, della Deportazio-
ne, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà in corso Valdocco
4/a, la mostra “Gulag. Il
sistema dei lager in Urss”. L’e-
sposizione proseguirà fino al
16 novembre.
La mostra, promossa dalla

Regione Piemonte, dal Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza
e dei principi della Costituzione repubblicana costituito presso il Consiglio
regionale, dalla Provincia e dalla Città di Torino e dalla Compagnia di San
Paolo, è organizzata dall’Associazione Piemontese Arte e curata dalla Fonda-
zione Feltrinelli con l’associazione Memorial di Mosca. 
L’esposizione, attraverso le fotografie scattate allora a scopo propagandisti-
co, vuole far conoscere i caratteri fondamentali del sistema concentrazionario
sovietico che a partire da gli anni Trenta internò milioni di persone. Una sezio-
ne specifica della mostra è dedicata alle migliaia di vittime italiane dei lager
staliniani, tra cui risultano esserci anche sei emigrati torinesi.
L’esposizione è accompagnata da una rassegna di film sovietici, messi a dispo-
sizione dall’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, e da incontri
e conferenze organizzati con il dipartimento di Storia dell’Università di Torino. 
Orario: 10-18 da martedì a domenica. Lunedì chiuso.
Info: Associazione Piemontese Arte – tel. 011.2481790
E.mail: piemontearte@tin.it; www.gulag-italia.it

Mostra sui Gulag


