
Il 19 febbraio il
vicepresidente
del Consiglio re-
gionale France-
sco Toselli ha ri-
cevuto a Palazzo
Lascaris la dele-
gazione della Fa-
mija Turineisa,
che ha presenta-
to il Carnevale
benefico 2004.
La delegazione,
guidata dalle
maschere torine-
si Gianduja (Gio-
vanni Mussotto)
e Giacometta (Anna Maria Bordin), ol-
tre che dalla presidente della Famija
Daniela Piazza, ha presentato il pro-
gramma delle iniziative carnevalesche
nelle scuole, negli ospedali e nelle case
di riposo.
Il vicepresidente Toselli ha sottolinea-
to “l’importante opera delle associazio-

ni che si adoperano per la conservazione
delle manifestazioni tradizionali. Anche
l’Assemblea legislativa subalpina è da
sempre molto attenta alle espressioni
culturali del territorio, come quella del
Carnevale, che è celebrato in vari modi e
con svariati personaggi in tutte le città
del Piemonte”.
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Maschere di Carnevale 
a Palazzo Lascaris

Rhinoceros 
nel tempo e nell’arte
Il modello del reperto fossile del Rino-
ceronte del Piemonte è il filo condut-
tore della mostra Rhinoceros che pro-
segue al Museo regionale di Scienze

naturali fino al
3 maggio. 
Il prezioso re-
perto fossile -
risalente a 3 mi-
lioni di anni fa e
ritrovato a Du-
sino San Mi-
chele (AT) nel
1880 - è stato
recuperato con
un lungo lavo-
ro di ricompo-

sizione e restauro ed ora fa parte del-
le Collezioni universitarie depositate
presso il Museo. 
All’esposizione del modello si affian-
ca la parte prettamente artistica, che
raccoglie circa 200 opere (dipinti e
sculture) selezionate fra i 1.200 pezzi
che compongono la collezione di Emi-
lio Gargioni sul rinoceronte. La rac-
colta propone un percorso magico at-
traverso l’interpretazione di autori
italiani e stranieri che, con fantasia e
creatività, hanno rappresentato il ri-
noceronte in un’ampia gamma di
espressioni artistiche: dal surreale al
metafisico, dal fantastico al pop, dal
naif all’onirico. 

“Libri di
marmo”

Libri di marmo. Un percorso nella
poesia d’oggi è la mostra esposta a
Palazzo Lascaris dal 27 aprile al 27
maggio 2004. Curata da Maria Lui-
sa Tibone, la rassegna di scultura e
poesia è allestita nel cortile d’ono-
re del Palazzo, sede del Consiglio
regionale del Piemonte (via Alfieri
15, Torino) ed è aperta dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e
il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
La mostra propone una rassegna di
sculture originali di Luciano Mas-
sari e Marco Nereo Rotelli. I gran-
di volumi sono posti su cavalletti di

lavoro: sulle superfici scolpite nel
marmo si leggono versi di alcuni
tra i più significativi poeti italiani
d’oggi: dalla Merini alla Spaziani,
da Luzi a Sanguineti a Zanzotto. 
Alla mostra è collegato un catalo-
go, con antologia poetica e un in-
tervento di Giorgio Calcagno.
“L’installazione comprende sette li-
bri di marmo - spiega la curatrice -
che si articolano in un flusso conti-
nuo. La superficie modulata riman-
da all’idea dell’onda, un moto di
propulsione nella staticità della ma-
teria. La cultura del marmo, unica
nel prestigio delle cave di Carrara,
assomma nella sua sapienza una vi-
talità attiva e offre nelle particolari
finiture un piacere tattile e visuale
assolutamente compiuto”.
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Fino al 30 maggio è aperta a Palazzo
Bricherasio a Torino la mostra Depero
futurista. Nato a Fondo (Trento) nel
1892 e morto a Rovereto nel 1960,
Fortunato Depero, che con Sironi è
stato uno dei pochissimi giovani fu-
turisti ammessi “ufficialmente” nel-
l’organigramma del movimento dallo
stesso Boccioni, è stato insieme a
Giacomo Balla anche protagonista
della seconda fase futurista, definita
poi “secondo futurismo”, con la reda-
zione di un manifesto nel quale si pro-
pugnava l’allargamento dell’attività
estetica ad ogni possibile ambito del-
l’esperienza umana. Non solo pittura
e scultura, ma anche pubblicità, mo-
da, arredo, architettura, tipografia,
ceramica ed altro ancora.

La mostra vuole documentare, unita-
mente alla più significativa produzio-
ne pittorica dell’artista, la sua vasta
attività di “arte applicata” - che va
dai coloratissimi “arazzi”, cuscini e
panciotti, alla pubblicità, all’arredo -
realizzata nel suo atelier battezzato
“Casa d’Arte Futurista Depero”, ed
attivo dal 1919 sino ai primi anni
Quaranta.
Info: dal 19 febbraio al 30 maggio.
Orario: lunedì 14.30 - 19.30; martedì,
mercoledì e domenica: 9.30 - 19.30;
giovedì, venerdì e sabato 9.30 - 22.30.
Tel.: 011/5711.88.88

Cinquant’anni dopo la straordinaria
esposizione curata dall’artista stesso
a Palazzo Madama, la Galleria d’Arte
Moderna di Torino propone, fino al 4
luglio 2004, Marc Chagall. Un Maestro
del ‘900: centoquaranta opere fra le
maggiori dipinte dal pittore russo
che visse a lungo a Parigi ed è sepol-
to in Costa Azzurra. Sono esposti al-
cuni capolavori come Sopra la città,
La passeggiata, il trittico di Resisten-
za, Resurrezione e Liberazione, Il circo
su fondo nero, Nudo sopra Vitebsk,
L’uccello sopra gli innamorati.
La mostra, promossa dalla Città di
Torino, dalla Regione Piemonte, dal-
la Fondazione Torino Musei e dalla
Fondazione CRT è realizzata da Arti-
ficioSkira con la collaborazione di
validi esperti francesi.
Si tratta di una rassegna completa,
che ripercorre tutte le fasi dell’av-
ventura artistica di Chagall: dalla sua
Vitebsk a Mosca, dall’incontro con le
avanguardie europee al primo sog-
giorno a Parigi, al rientro nella Rus-
sia rivoluzionaria. E poi dal ’22 in
avanti a Parigi, la fuga negli Stati
Uniti per sfuggire alle persecuzioni
contro gli ebrei, fino al ritiro a Saint
Paul de Vence in Costa Azzurra.

Info: www.marcchagall.it
Orario: 
tutti i giorni 9.00 - 19.00; giovedì
9.00 - 23.00; 
lunedì chiuso. Biglietti: intero € 8,
ridotto € 5,50
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Marc Chagall
alla GAM

Depero
futurista

La mostra Fiori. Cinque secoli di pittura
floreale dal Cinquecento a Andy Warhol,
aperta al Museo del Territorio di Biella
(via Quintino Sella) fino al 27 giugno,
presenta al pubblico oltre 190 fra di-
pinti e disegni di fiori, eseguiti dalla
fine del Cinquecento all’ultimo quarto
del XX secolo.

Un viaggio attraverso cinque secoli di
arte europea, realizzato con la consu-
lenza di un comitato scientifico inter-
nazionale e la collaborazione delle So-
vrintendenze del Piemonte, del Polo
museale fiorentino, del Polo museale
romano e di prestigiosi musei e biblio-
teche europee che hanno permesso di
approfondire l’evoluzione e gli sviluppi
di un preciso genere pittorico, natura-
listico e decorativo: la pittura di fiori.
La prestigiosa selezione dei dipinti, or-
dinata in nove sezioni tematiche, ospi-
ta - tra le altre - opere di Friederich
Valckenborch, Tiberio Titi, Balthazar
van der Ast, Giorgio Morandi, Filippo
De Pisis, Max Ernst e Andy Warhol.
La mostra, organizzata dall’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Biella e
dalla Fondazione museo del territorio,
è patrocinata dalla Regione Piemonte.
Orario: martedì-mercoledì: gruppi pre-
notati; giovedì-venerdì-domenica: ore
10.00-19.00; sabato ore 10.00-22.00.
Ingresso € 7 -  ridotto € 5.
Info: tel. 015/35.06.614;
015/25.29.43.45;
segreteria.fiori@rc.comune.biella.it
sito internet: www.comune.biella.it -
www.museodelterritorio.it/fiori

Pittura 
floreale a Biella
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“Non stiamo lottando per avere una nazione, ma
per salvare un’identità” ha detto commossa Dol-
ma Gyari, vicepresidente del Parlamento tibeta-
no in esilio in India, ricordando le iniziative  in
tutta Europa per l’anniversario dell’occupazione
cinese del Tibet. 
L’esponente tibetana è stata madrina il 12 mar-
zo a Torino dell’inaugurazione della sezione
dedicata ai testi sul Tibet all’interno della Bi-
blioteca della Regione Piemonte, in via Con-
fienza 14 a Torino. 
“Nel dicembre 2000 il Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato un ordine del giorno di ap-
poggio alla causa tibetana – ha detto Bruno Mel-
lano – e da allora la bandiera del Tibet è esposta
nell’atrio di Palazzo Lascaris, l’inaugurazione di
questa sezione della biblioteca vuole testimoniare

ancora una volta il nostro impegno e la nostra so-
lidarietà al popolo tibetano”.
All’inaugurazione hanno partecipato: Bruno
Mellano, coordinatore dell’Associazione Comuni
Province e Regioni per il Tibet (istituita presso il
Consiglio regionale del Piemonte); Laura Cima,
deputata che fa parte dell’intergruppo parla-
mentare per il Tibet; Giampiero Leo, assessore
regionale alla Cultura; Ennio Galasso a nome
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
i consiglieri Pietro Marcenaro, Francesco Tosel-
li, Rocchino Muliere, Carmelo Palma; il respon-
sabile della “Campagna di solidarietà con il po-
polo tibetano” Claudio Tecchio della Cisl-Iscos. 
Nei prossimi giorni l’intera documentazione sul
Tibet, presente nella Biblioteca della Regione,
sarà disponibile sul sito www.consiglioregiona-

le.piemonte.it
Venerdì 12 marzo Dolma Gyari
ha preso parte al Salone Exopoe-
lette, al Centro congressi del Lin-
gotto, con un intervento all’in-
terno del Seminario “Norme
nazionali, europee ed interna-
zionali per contrastare le discri-
minazioni”.

È stata inaugurata al Museo della Mon-
tagna la sera di san Valentino con il
Gran ballo d’inverno la mostra Heidi, un
mito della montagna che proseguirà fi-
no al 2 maggio.
La storia della bimba montanara svizze-
ra, scritta da Johanna Spyri e pubblica-
ta nel 1880, ha conquistato in poco più
di un secolo l’affetto e l’am- mirazione
del pubblico infantile e adulto di tutto il

mondo. La mostra, organizzata anche
con la collaborazione del Schweizeri-
sches Insitut Fur Kinder-Und Jugendme-
dien di Zurigo, curata da Aldo Audisio e
Beppe Valperga, è articolata e multi-
mediale e ripropone al pubblico la visio-
ne del mondo ottimista della bimba
saggia che sa superare ogni difficoltà.
Libri stampati in ogni Paese del mondo,
illustrazioni, immagini, manifesti, ma-
teriali promozionali ed alcune sequenze
dei film su Heidi prodotti dal 1920 ad
oggi, compresi i cartoni animati giap-
ponesi. Integrate nel percorso espositi-
vo si possono ammirare le opere di do-
dici artisti contemporanei, italiani e
stranieri, create appositamente per la
mostra sulla pastorella svizzera. Per la
collana “Cahiers Museomontagna” è
stato pubblicato il catalogo, sempre a
cura di Audisio e Valperga, che è in
vendita a 18 euro.
Museo della Montagna, Monte dei Cap-
puccini, fino al 2 maggio 2004. Orario:
tutti i giorni 9.00 - 19.00. 
Ingresso: € 5, ridotto € 3,50.
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Il Tibet 
in Biblioteca 

Heidi al
Museomontagna

Gli anni 
di piombo
Brigate Rosse, ieri ed oggi è il titolo di
un breve libro, sospeso tra storia e
memorialistica, sugli anni di piombo
e sugli atti terroristici più recenti (de-
litti D’Antona 1999 e Biagi 2002), fir-
mato dal giornalista Marco Barberis
per le Edizioni Lariane.

Si tratta di
un saggio sul
ter ror ismo
rosso, una
tragedia na-
zionale che
ha fatto da
contrappun-
to - per tutti
gli anni ’70 -
al terrorismo
“stragista”

nero, compiendo feroci agguati con-
tro cittadini per lo più inermi ed as-
sassinando, dal 1973 al 2002, ben 120
persone.
Questo lungo arco di tempo - che ha
negli anni 1977-1978 il periodo di
più alta drammaticità - viene rico-
struito nella conversazione del gior-
nalista con Maurizio Puddu, allora
consigliere provinciale della DC ed
ora presidente dell’Associazione Vitti-
me del terrorismo, colpito alle gambe
il 13 luglio 1977 da sette colpi di pi-
stola. Una testimonianza che sa di
ammonimento e d’invito a studiare
anche la storia più recente. “Per non
dimenticare”, come disse Primo Levi
per la macchina infernale dell’eccidio
nazista.
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Al Museo regionale di Scienze natu-
rali è aperta fino al 24 maggio 2004
la mostra Un secolo di sport in foto-
grafia, realizzata dal quotidiano
sportivo L’Equipe di Parigi, in colla-
borazione con Regione, Provincia e
Comune di Torino, l’associazione
Gente della Città Nuova, la rivista
SportWeek ed il patrocinio del Museo
olimpico di Losanna. 
La mostra propone 90 gigantografie
storiche che ritraggono i protagonisti
di eventi olimpici, campionati del
mondo, gare di alto livello e corse au-
tomobilistiche dall’inizio del XX seco-
lo al Duemila, corredate da un contri-
buto de La Presse, Agenzia fotografica
di Torino 2006. 
I “campioni del secolo” selezionati
per la mostra vanno da Borg, infatica-
bile stakanovista; a Merckx, conqui-
statore mai appagato; a Heiden, a
Spitz, a Killy; a Nicklaus e a Gretzky,
che spinsero un po’ più lontano il tra-
guardo delle loro imprese. Non man-
cano alcune immagini di Marco Pan-
tani. La mostra ha un forte impatto
scenografico, sia per la dimensione
delle fotografie in bianco e nero e a
colori (pannelli 120x180 cm), ma an-
che per l’allestimento a cielo aperto
nel grande cortile interno del palazzo
seicentesco che ospita il Museo di
Scienze naturali.
INFO: Museo di Scienze naturali,
tel. 011/43.20.73.33 – Ass. Gente
della Città Nuova, tel 011/89.813.80
Biglietti (comprensivi della visita al
museo): 5 euro. 
Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle
19.00; chiuso il martedì. 
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«Il paesaggio 
del vino»

A Palazzo Lascaris, l’11 febbraio, è sta-
to presentato dal Premio Grinzane Ca-
vour il concorso per le scuole Scrivi il
paesaggio del vino, realizzato insieme
alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti d’intesa con la Regione Piemonte.
Testimonianza scritta del legame cultu-
rale tra la terra e la sua gente, il premio
si rivolge agli studenti della scuole me-
die superiori del Piemonte che potran-
no, entro il 31 maggio 2004, inviare te-
sti di tre o quattro cartelle dattiloscritte
alla segreteria del Premio (via Monte-
bello 21 - 10124 Torino). Una seconda
sezione è dedicata agli studenti delle
scuole astigiane ed una terza, denomi-
nata Premio Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti, è riservata agli adulti e
premierà un personaggio del mondo
della comunicazione che ha contribuito
in modo significativo alla promozione
del paesaggio del vino in Italia e all’e-
stero. I premi: per le prime due sezioni
due premi rispettivamente di 1.500 e di
1.000 euro, per la terza sezione un uni-
co riconoscimento di 3.000 euro.
Alla presentazione, oltre al presidente
del Premio Grinzane Giuliano Soria, al
presidente della fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti Michele Maggiora e allo
scrittore Raffaele Nigro, sono interve-
nuti i vicepresidenti del Consiglio regio-
nale Francesco Toselli e Lido Riba, i
componenti dell’Ufficio di Presidenza
Alessandro Di Benedetto ed Ennio Ga-
lasso e la presidente della Commissione
Cultura Rosa Anna Costa. Erano pre-
senti anche un folto gruppo di studenti
dell’Istituto enologico di Alba (CN) e
numerosi sindaci e amministratori asti-
giani e cuneesi.

Un secolo 
di sport

La borghesia
allo specchio

Fino al 27 giugno a Palazzo Cavour a To-
rino è allestita la mostra La borghesia
allo specchio. Il culto dell’immagine dal
1860 al 1920, curata da Annie-Paule
Quinsac e organizzata dall’assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte. 
Il periodo che in Italia va dall’unifica-
zione all’avvento del fascismo, ha corri-
sposto in Europa all’egemonia della
borghesia. Il bisogno di autocelebra-
zione che portava i nuovi ricchi a far
sfoggio di un’eleganza ispirata all’ari-
stocrazia, ha prodotto la diffusione
senza precedenti dell’immagine cele-
brativa di quel mondo mitizzato. 

L’esposizione - composta da più di 70
dipinti, 20 bronzetti, più di 90 tra stam-
pe e fotografie, accessori e libri - è in-
centrata sulle espressioni italiane con
un indispensabile confronto con l’ico-
nografia europea, grazie alla collabora-
zione di numerosi musei e collezionisti
francesi. La rassegna si sviluppa per
soggetti: ritratti, interni borghesi con
figure, bambini, scene intimiste, spet-
tacoli e luoghi pubblici, la vita domesti-
ca, i ricevimenti, i concerti privati, gli
sport, i luoghi di villeggiatura, le ceri-
monie religiose.
Orario: dal martedì alla domenica
10.00 - 19.30; giovedì 10.00 - 22.00.
Lunedì chiuso.
Biglietti: intero € 6.20, ridotto 
€ 4.20.
Info: tel. 011/53.06.90
www.palazzocavour.it
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