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Dal 18 giugno
al 7 luglio il
corso di lau-
rea Multidams
organizza la
mostra Seime-
tricubi, a con-
clusione del
primo trien-
nio, per pre-
sentare i la-
vori prodotti
dagli studenti
come progetti
di esame o
dissertazioni
di laurea per
gli esami di
Storia del de-
sign, Appli-
cazioni mul-
timediali per
le aziende, Elaborazione digita-
le del suono e delle immagini,
Informatica di base e grafica,
Interazione uomo-macchina e
Progettazione multimediale. La
mostra è visitabile presso Mar-
copolo, in via Sant’Agostino 28,
a Torino.
L’iniziativa, che comprende anche
eventi incentrati sul rapporto tra
discipline artistiche e multime-
diali ed incontri con professioni-
sti del settore, è organizzata con
la collaborazione dell’Università
di Torino, la Regione Piemonte e
l’Unione europea e rientra nel
programma di celebrazioni per il
sesto centenario dell’Università
degli Studi di Torino, nell’ambito
della Direttiva biennale Lauree
professionalizzanti di primo li-
vello.
Orario: dal lunedì al venerdì ore 17-
23; il sabato ore 12-23.
Info: tel. 011/67.03.618; 
e-mail: multidams@unito.it; 
sito internet: www.multidams.uni-
to.it

Dal 19 giugno al 2 luglio si svolge la
XXVI edizione di AstiTeatro. La ras-
segna, quest’anno punta i riflettori
sulla scrittura teatrale europea, i
giovani autori italiani e stranieri e i
testi inediti.
Numerosi, come sempre, gli appunta-
menti: AstiScritture è lo spazio dedi-
cato ai nuovi drammaturghi europei e

prevede reading ed incontri organiz-
zati in diversi luoghi della città.
In programma - tra gli altri - due te-
sti di Massimo Sgorbani: Angelo
della gravità (premio speciale Ric-
cione 2001), interpretato da Franco
Branciaroli e diretto da Benedetta
Frigerio e Tutto scorre, con la regia
di Antonino Iuorio; Canto a me
stessa e Ballare di lavoro, di Renata
Ciaravino; Tiny Dynamite, di Abi
Morgan, diretto da Vicky Feather-
stone; Undici canottiere di Edward
Bond; La bambina gelata (Das kalte
Kind) e Faccia di fuoco (Feuerge-
sicht) di Marius von Mayenburg.
Nella sezione AstiPalcoscenico tro-
vano spazio artisti affermati e ama-
ti dal pubblico di tutto il mondo,
come Jérôme Savary, con La mia vi-
ta d’artista in prima assoluta, il ca-
talano Marcel.lì Antùnez con Afa-
sia e Pol, spettacolo meccanico
elettronico per due attori-attivato-
ri, cinque robot e un’attrice.
Biglietti e prenotazioni: i biglietti
per i singoli spettacoli sono in ven-
dita - dalle 15 alle 21.30 - presso la
biglietteria di via Leone Grandi (an-
golo piazza Italia) e un’ora prima
delle rappresentazioni presso il luo-
ghi dello spettacolo.
Info: tel. 0141/39.90.32; 
fax: 0141/39.90.53.

AstiTeatro -
XXVI edizione

Mostra 
Seimetricubi

Il Tibet e l’arte buddhista sono prota-
gonisti della mostra che dal 18 giugno
al 19 settembre 2004 è ospitata a Pa-
lazzo Bricherasio a Torino. La mostra
Arte buddhista tibetana - Dei e demoni
dell’Himalaya propone oltre 200 og-
getti che permettono di avvicinarsi al-
la cultura tibetana e di approfondire la
conoscenza dei suoi elementi esoteri-
ci e rituali.
Il nucleo principale è costituito dalla
ricca collezione di Thang-ka (tempere
su tela), di tavole lignee intagliate e
dipinte (copertine dei volumi del Ca-
none buddhista) e di sculture in varie
leghe a base di rame, a volte imprezio-
site da argento, oro e gemme.
Un altro gruppo di opere è quello del-
la Nyingjei Lam Collection, che com-
prende circa ottanta piccole preziose
sculture in rame, bronzo, argento e
oro, databili dal IX al XVI secolo.
Nelle sale storiche è inoltre allestita
la mostra della fotografa americana
Sheila Rock,
che arriva in
Italia dopo i
successi di
Londra e New
York. La Fon-
dazione ita-
liana per la
fotografia, in
collaborazio-
ne con Studio
immagine di Milano, presenta La via
del monaco tibetano, progetto realiz-
zato all’interno del Sera Monastery,
uno dei più antichi monasteri bud-
dhisti. Lo sguardo discreto di Sheila
Rock ci rende partecipi di momenti
sacri e quotidiani, attimi dedicati al
gioco e momenti di preghiera.
Orario: da martedì a domenica ore
15.30-22.30; giovedì ore 10.30-
22.30; lunedì chiuso.
Ingresso: intero 6,50 euro; ridotto
4,50 euro.
Info: tel. 011/57.11.811; sito in-
ternet: www.palazzobricherasio.it

Arte buddhista
tibetana



Dopo il successo dello scorso anno, il
Consiglio regionale del Piemonte tor-
na a proporre dal 21 giugno al 9 luglio
la manifestazione Giardino Fahren-
heit, incontri culturali pomeridiani,
nei giorni feriali, dalle ore 17 alle 19.
Gli appuntamenti di Giardino Fah-
renheit, incentrati su presentazioni
di libri che spaziano dalla storia al-
le tradizioni alla cultura enogastro-
mica del Piemonte, sono infram-
mezzati da momenti musicali e
teatrali e da degustazioni di prodot-
ti tipici piemontesi nella frescura
del giardino di Palazzo Sormani,

piccola isola verde nel cuore del
centro cittadino.
L’edificio, sito in piazza Solferino 22,
risale al 1872; dal 1997 è di proprie-
tà regionale ed ospita gli uffici am-
ministrativi del Consiglio regionale.
Gli incontri saranno curati dal regi-
sta Massimo Scaglione, con la par-
tecipazione di Claudia Penoni e gli
interventi musicali di Vittorio Muò.
Il giardino può ospitare fino a cin-
quanta persone: per l’accesso è ne-
cessario disporre della tessera della
Biblioteca della Regione, che viene
rilasciata gratuitamente.
È possibile prenotare, telefonando
al numero 011/57.57.371-444 (dal
lunedì al giovedì, ore 9.30-12.30 e
14-15; il venerdì ore 9.30-14).
Giardino Fahrenheit è organizzato
dalla Biblioteca della Regione in
collaborazione con gli Editori pie-
montesi associati e la trasmissio-
ne radiofonica Fahrenheit di Radio
3 Rai.

La XVIII edizione di Experimenta
2004, intitolata Sopravvivere. Alla
natura, al tempo, agli altri, è aper-
ta al pubblico fino al 7 novembre
al Parco Michelotti di Torino.
Il «piatto forte» è il ponte tibeta-
no realizzato dagli istruttori della
Federazione italiana survival spor-
tivo sperimentale che, con i suoi
374,12 metri, è entrato di diritto
nel guinness dei primati come il
più lungo del mondo.
L’edizione 2004 di Experimenta è
costituita da una ventina di exhibit
sui temi fondamentali per la con-
servazione dell’individuo e della
specie: salvarsi-nascondersi, muo-
versi-orientarsi, sedurre-riprodursi,
nutrirsi-ripararsi. Le installazioni
consentono al pubblico di provare a
superare una serie di sfide: soprav-
vivere a una catastrofe, salvarsi da
un terremoto, orientarsi in diverse
condizioni e con diversi strumenti,
procurarsi il cibo, costruirsi un ri-
paro...
Mettendo alla prova l’abilità e la
destrezza fisica, i visitatori pos-
sono attraversare ponti sospesi,
cimentarsi nella caccia simulata
con l’arco, attraversare il labirin-

to vietnamita, realizzare oggetti
con materiali di scarto, provare
un gioco a squadre avventurando-
si in un emozionante viaggio tra
le rovine del tempio del dio Atlat,
le rapide di una cascata, le insidie
della foresta addormentata.
Info: www.experimenta.to.it; 
numero verde: 800/66.66.66.

2-2004 Notizie•31

Avvenimenti

Experimenta
2004

“Giardino 
Fahrenheit”

Fino al 30 settembre 2004 il Giar-
dino botanico Rea di San Bernar-
dino di Trana (TO) ospita il percor-

so naturalistico culturale Spine,
trappole e veleni... Come si difen-
dono le piante, allestito dal Museo
regionale di Scienze Naturali in
collaborazione con la Comunità
montana Val Sangone.
Dai ricchissimi erbari del Museo
sono state selezionate circa due-
cento piante spinose, di ogni for-
ma e dimensione, provenienti da
tutto il mondo. Le spine - infatti
- nei climi aridi e secchi rappre-
sentano un’efficace difesa natu-
rale.
Le serre e le vasche del giardino
raccolgono un gran numero di
piante carnivore, compresa la ra-
rissima “aldrovanda”, pianta ac-
quatica che sta scomparendo dai
territori europei.
Una serie di pannelli presenta in
dettaglio le caratteristiche delle
piante più curiose, mentre Dionei-
de, una struttura meccanico gi-
gante, offre ai visitatori il brivido
di un incontro ravvicinato con la
pianta “mangia-uomini”.
Orario: da lunedì a venerdì ore
10-12 e 14-17; domenica ore 14-
19; sabato chiuso.
Ingresso: intero 3 euro; ridotto
1,5 euro.
Info: Giardino botanico Rea, tel.
011/93.31.50;
Museo regionale di Scienze Natu-
rali, tel. 011/43.20.73.33.

Piante spinose 
e carnivore



Il Museo nazionale del cinema dedica
quest’anno la sua mostra estiva a Ma-
rilyn Monroe. La rassegna fotografi-
ca Marilyn and Friends è stata inau-
gurata alla Mole Antonelliana, sede
del Museo, il 1° giugno, giorno dell’i-
potetico 78° compleanno dell’attri-
ce. L’allestimento torinese, in ante-
prima mondiale, resterà esposto sino
al 29 agosto. La mostra, realizzata in
collaborazione con Fratelli Alinari -
Fondazione per la Storia della Foto-
grafia, presenta una selezione di 155
immagini, per lo più inedite, della
celebre diva, dei suoi amici e di atto-
ri contemporanei. Gli autori sono il
fotografo americano Sam Shaw e suo
figlio Larry. Alla conferenza stampa
di presentazione della mostra hanno
partecipato: Larry Shaw, Mario Ric-
ciardi presidente uscente del Museo

del Cinema, l’assessore regionale alla
Cultura Giampiero Leo, Claudio de
Polo per gli Alinari ed il curatore
Charles-Henri Favrod. Tra gli attori
ritratti sui set dei vari film ci sono,
oltre a Marilyn, Marlon Brando, Paul
Newman, Sidney Poitier, Ingrid
Bergman, Sophia Loren, Anna Ma-
gnani ed Elizabeth Taylor.
Orario: tutti i giorni ore 9-20 (ultimo in-
gresso ore 18.45); sabato ore 9-23 (ulti-
mo ingresso ore 21.45); chiuso il lunedì.
Biglietti: 6.80 euro intero; 5.20 euro
ridotto. Il Catalogo Alinari  costa
45.00 euro.
Info: tel. 011/81.25.658; sito inter-
net: www.museonazionaledelcinema.it

Michele Florio ha raccolto in volume
circa duemila biografie di donne pie-
montesi, dall’antichità ad oggi. Le
Grandi Donne del Piemonte, pubblicato
con il contributo della Regione Pie-
monte e della Provincia di Torino, è edi-
to da Daniela Piazza e costa 42 euro.
Partendo dalla preistoria e dai perso-
naggi in bilico tra realtà e fantasia tra-
mandati dal folclore, l’autore risale
lentamente verso l’oggi ed irrompe nel
nuovo millennio. I quindici capitoli
che compongono il libro “ospitano”
tutte le donne cui sono intitolate vie
o piazze, quelle che sono scese in trin-
cea contro gli aggressori bellici o con-
tro lo strapotere maschile, le pioniere,
le campionesse del lavoro, della scien-
za, della cultura, dell’arte, dello spet-
tacolo e dello sport.
Una sezione è dedicata alle “grandi so-
relle” che si sono messe in luce in com-
petizione fra loro o in campi completa-
mente autonomi. Un’altra alle “buone”
e alle “cattive”: alle benefattrici, alle
religiose, alle decorate e alle vilipese
da una parte; alle streghe, alle strava-
ganti e alle “chiacchierate” dall’altra.
Un’altra ancora alla Resistenza e alle
deportate (ben 186 ebree piemontesi
non sono tornate dai campi di stermi-
nonazisti). Non manca - infine - un ac-
cenno alle “straniere di nascita ma
piemontesi da sempre” e una curiosa
appendice sulle donne politicamente
impegnate di oggi e di domani.
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Marilyn Monroe
alla Mole

Grandi donne 
del Piemonte

Il 6 giugno, presso il Castello Fal-
letti a Barolo (CN), è stata presen-
tata l’annata 2000 del prezioso vi-
no della Langa,
dedicata que-
st’anno a Piero
Angela. La XXII
edizione della
manifestazione
Un’annata alla
vostra attenzio-
ne è stata con-
dotta da Sergio
Miravalle ed ha
visto la parte-
cipazione delle
case vitivinico-
le aderenti al-
l’Enoteca regionale, degli Amici
della Langa del Barolo e dei rappre-
sentanti dei Comuni produttori: Ba-
rolo, Castiglione Falletto, Chera-
sco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour,
La Morra, Monforte d’Alba, Novello,
Roddi, Serralunga d’Alba, Verduno.
Dopo il taglio del sigillo, sono ini-
ziate le degustazioni e le firme del-
le etichette d’autore realizzate da
Francesco Tabusso e Kurt Mair.
Il Pranzo al Barolo, realizzato dallo
chef Piero Bertinotti (del ristorante
Pinocchio di Borgomanero, NO) in col-
laborazione con gli allievi della Scuo-
la professionale alberghiera Apro ha
allietato la giornata dei molti inten-
ditori intervenuti alla manifestazio-
ne, mentre la serata si è conclusa con
uno spettacolo musicale-teatrale del-
la compagnia Cast.
Il Barolo 2000 sarà presentato in
varie altre occasioni, nel corso del
2004: a Parma (il 25 giugno), a To-
rino (il 16, 17 e 18 settembre), a
Bologna (il 23 ottobre), in Germania
a Stoccarda Böblingen (il 5, 6 e 7
novembre) e in Svizzera, a Losanna
(nel mese di novembre).
Info: tel. 0173/56.277-05.12; e-
mail: barolo@baroloworld.it; sito
internet: www.baroloworld.it

Barolo 
annata 2000



Il Festival internazionale di Danza e
Arti Integrate, promosso ed organiz-
zato dalla Fondazione Teatro Nuovo
per la Danza, con il sostegno della
Regione Piemonte e l'apporto di
strutture pubbliche e private, si è
aperto il 26 giugno a Vignale (AL) e
prosegue fino al 7 agosto 2004.
Il cartellone di Vignaledanza si è
arricchito dalla scorsa stagione di
eventi di prosa, musica e canto, cui
si affiancano stage e concorsi rivol-
ti alle nuove promesse della danza.
Dopo l' inaugurazione, animata da
coreografie di autori prestigiosi e re-
make di illustri opere per la Compa-
gnia Teatro Nuovo, seguono numero-
se prime assolute, dalla Tocata Rea di
Artemis Danza su musiche di Astor
Piazzolla, a Sud Africa, nuova pièce
teatrale del coreografo italo-africano
Mvula Sungani; da Bach Passion del-
la Compagnia Naturalis Labor, alla
Butterfly del Balletto dell'Esperia.
Lo Spazio Giovani presenta la ven-
tesima rassegna nazionale delle
scuole di danza, il Concorso interna-
zionale giovani talenti ed il Concorso
di composizione coreografica.Tra le

manifestazioni
collaterali va se-
gnalata la mostra
fotografica Dan-
za, retrospettiva
degli anni 1990-
1999 della rasse-
gna, che si tiene
presso la Confra-
ternita dell'arte a
Vignale Monfer-
rato.
Info: Fondazio-
ne Teatro Nuovo

per la Danza - corso Massimo
D’Azeglio 17 - 10126 Torino; tel.
011/65.00.211; fax 011/65.00.265;
e-mail: vignaledanza@tin.it; siti
internet: www.vignaledanza.com,
www. t ea t ronuovo . t o r i no . i t ,
www.monferratofestival.com
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Ciclismo
a Novi Ligure

Rimangono aperte al pubblico, fino
al 26 settembre, la mostra sulla sto-
ria del Giro d’Italia, con una sezione
speciale dedicata a Fausto Coppi e
Costante Girardengo, e l’esposizio-
ne - curata da La Gazzetta dello
Sport - di rare testimonianze foto-
grafiche sul ciclismo italiano, ospi-
tate presso il Museo dei Campionis-
simi di Novi Ligure (AL).
Il grande museo ciclistico europeo,
realizzato dal Comune di Novi Ligu-
re con il contributo della Regione
Piemonte e della Comunità econo-
mica europea, è stato inaugurato
poco più di un anno fa.
A maggio, in occasione del passag-
gio del Giro d’Italia, il museo ha ac-
quisito alcune rarità importanti: la
maglia rosa e la bicicletta con la qua-

le Marco Pantani ha vinto nel ‘98 e
la maglia di campione del mondo
conquistata da Felice Gimondi nel
‘73 a Barcellona. Cimeli che vanno ad
aggiungersi alla trentina di altre ma-
glie di campioni del ciclismo donate
al museo nel suo primo anno di vita.
Orario: venerdì ore 15-20; sabato e
festivi ore 10-20. Negli altri giorni,
visite per gruppi su prenotazione (al
numero telefonico 0143/72.185).
Info: Museo dei Campionissimi -
viale dei Campionissimi - 15067 No-
vi Ligure (AL). Tel. 0143/32.26.34;
siti internet: www.museodeicam-
pionissimi.it e www.comune.novili-
gure.al.it

Vignaledanza -
XXVI edizione

Mostra in Spagna 
sui Sacri Monti

Dal 2 aprile al
2 maggio il
Museo das Pe-
regrinaciòns
di Santiago de
Compostela -
in Spagna -
ha ospitato la
mostra Luoghi
e vie di pelle-
grinaggio - I
Sacri Monti del
Piemonte e del-

la Lombardia.
La mostra, organizzata dalla
Regione Piemonte e dal Centro
di documentazione dei Sacri
Monti, Calvari e Complessi de-
voz iona l i  eu rope i ,  i s t i tu i to
presso il Parco naturale Sacro
Monte di Crea, è stata realizza-
ta per valorizzare l’iscrizione di
nove Sacri Monti dell’arco alpi-
no occidentale nella lista del
Patrimonio mondiale dell’Uma-
nità (Unesco).
Venti grandi pannelli espositivi
hanno illustrato gli aspetti sa-
lienti dei Sacri Monti inseriti nel
Sistema regionale piemontese dei
parchi (Varallo, Crea, Orta, Ghif-
fa, Domodossola e Belmonte) ol-
tre a quelli di Oropa, Ossuccio e
Varese.
All’inaugurazione, oltre alle auto-
rità regionali spagnole, era pre-
sente una folta delegazione di
presidenti, amministratori e di-
rettori di Sacri Monti istituiti in
Aree protette della Regione Pie-
monte.
L'esposizione verrà allestita in
Italia nel prossimo settembre
presso il Santuario di Oropa in
concomitanza con una mostra fo-
tografica sul Cammino di Santia-
go, presentata dal Museo das Pe-
regrinaciòns. 
Info: www.parcocrea.it/informa/in-
forma.htm#santiago


