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Resterà aperta fino al 30 gennaio
2005 la mostra L’estetica della macchi-
na. Da Balla al futurismo torinese, a
cura di Ada Masoero, Renato Miracco
e Francesco Poli, organizzata dalla
Regione Piemonte. L’esposizione,
ospitata a Palazzo Cavour (via Cavour
8, Torino), ripercorre la storia del fu-
turismo tra gli anni Venti e Trenta, con
particolare riferimento agli artisti to-
rinesi che aderirono al movimento na-
to con Filippo Tommaso Marinetti e
sviluppatosi a partire dal 1915, quan-
do Giacomo Balla e Fortunato Depe-
ro, con la pubblicazione del manifesto
Ricostruzione futurista dell’universo,
diedero inizio ad una rinnovata fase
futurista.
La mostra, che segue quella allestita
recentemente a Palazzo Bricherasio,

sancisce un percorso definito “l’anno
futurista torinese”, riproponendo in
parte la fortunata rassegna del 2003
curata da Ada Masoero e Renato Mi-
racco per il semestre di presidenza ita-
liano a Bruxelles (Futurismo 1909-
1926. Le bellezze della velocità). Il
preambolo è costituito dai lavori di
Balla, di Depero e di altri architetti
futuristi che lavorarono intorno agli
anni Venti.
Orario: da martedì a domenica 10-
19.30; giovedì 10-22; lunedì chiuso.
Info: tel. 011/56.24.259; 
www.palazzocavour.it

Il futurismo 
a Palazzo Cavour

Il 9 ottobre, al Teatro Sociale di Alba -
in occasione della Fiera nazionale del
Tartufo Bianco - Mario Rigoni Stern
ha vinto la III edizione del Premio
Grinzane Cavour-Alba Pompeia, pro-
mosso dal Premio Grinzane Cavour e
dalla Città di Alba (CN).

La proclamazione era avvenuta il 9
luglio, presso la Sala dei Presidenti
del Consiglio regionale del Piemon-
te. All’incontro erano presenti il 
vicepresidente del Consiglio regio-
nale Lido Riba, l’assessore alla Cul-
tura della Regione Piemonte Giam-
piero Leo, il presidente del Premio
Grinzane-Cavour Giuliano Soria, il
presidente del “Premio Grinzane Ca-
vour-Alba Pompeia” Ettore Paga-
nelli e il sindaco di Alba Giuseppe
Rossetto.
“All’amico delle montagne Rigoni Stern
- come si legge nella nota del comita-
to promotore del Premio - viene rico-
nosciuto il merito di aver promosso e
valorizzato il paesaggio e il territorio
intesi, innanzitutto, come luoghi della
dimensione umana”.
L’opera di Stern, prosegue la nota, “è
diventata l’emblema della continua ri-
cerca di un legame viscerale con la ter-
ra, di una consonanza con le stagioni
naturali”.
Le precedenti edizioni del “Premio
Grinzane Cavour-Alba Pompeia” sono
state assegnate, negli anni scorsi, al-
la scrittrice Joanne Harris e alla regi-
sta Liliana Cavani.

Premio Grinzane -
Alba Pompeia

Rivelazioni 
barocche

Prosegue fino al 7 novembre la quarta
edizione di Rivelazioni barocche, la
manifestazione torinese che permette
ai turisti e ai cittadini di visitare, gra-
tuitamente e accompagnati da una
guida, i “gioielli” del Barocco pie-
montese, luoghi di alto interesse sto-
rico e architettonico, affascinanti siti
solitamente inaccessibili al pubblico.
Per l’edizione 2004, l’Associazione To-
rino città capitale d’Europa e il Setto-
re Beni culturali e mostre della Città
di Torino - enti promotori della mani-
festazione - hanno scelto la figura di
Bernardo Antonio Vittone, seguace
del Guarini ed esponente di primo
piano del barocco piemontese, come
filo conduttore delle visite.
Aperta tradizionalmente il giorno di
Ferragosto, la rassegna tocca que-
st’anno le belle piazze barocche, i ca-
stelli, i palazzi - tra i quali Palazzo La-
scaris, sede del Consiglio regionale
del Piemonte - e le chiese di Torino e
della provincia.
Nel corso di ogni visita saranno messi
a disposizione del pubblico pubblica-
zioni contenenti le schede storiche di
ciascun luogo incluso nell’itinerario.
Le offerte raccolte verranno utilizzate
per il restauro di un’opera d’arte ba-
rocca.
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì ore 15-18; martedì ore 9-12.
Info: prenotazioni al numero verde
800/32.93.29.
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Il Museo d’arte contemporanea del
Castello di Rivoli (TO) ospita - dal
20 ottobre al 30 gennaio 2005 - la
mostra dedicata all’artista america-
no Franz Kline (1910-1962).

Vengono presentate 100 opere della
sua produzione, in un percorso che
analizza l’astrattismo della sua ma-
turità artistica - a partire dagli anni
Quaranta - e le prime opere di ispi-
razione realista.
Dipinti, disegni, pastelli, acquarelli,
gouaches ed altro materiale documen-
tario proveniente da collezioni private
e pubbliche illustrano le fasi più signi-
ficative dell’opera di questo protago-
nista dell’arte contemporanea.
Tra le opere esposte, anche i primi
dipinti a olio risalenti alla fine degli
anni Trenta, attraverso i quali è pos-
sibile ripercorrere la sua vena reali-
sta; i grandi lavori in bianco e nero,
fino alla produzione rivolta all’e-
spressionismo astratto.
La mostra è stata realizzata grazie a
Regione Piemonte, Compagnia di
San Paolo, Fondazione CRT.
In occasione della mostra, viene
presentato anche un catalogo di
500 pagine a colori contenente sag-
gi critici di Carolyn Christov-Ba-
kargiev (curatrice della mostra),
David Anfam e Dore Ashton.
Orario: dal martedì al giovedì ore
10-17; dal venerdì alla domenica
ore 10-21.
Info: tel. 011/95.65.220; sito in-
ternet: www.castellodirivoli.org.
Ingresso: 6,50 euro (ridotto 4,50
euro).

Mercoledì 15 settembre una de-
legazione dell’Associazione dei
Consiglieri della Regione Pie-
monte ha effettuato una visita a
Lubljana, al Parlamento della
Repubblica di Slovenia.
La delegazione, guidata dal pre-
sidente dell’Associazione Sante
Bajardi, è stata ricevuta dal Se-
gretario generale del Parlamento
Matjaž Plevelj in un clima di
grande cordialità e amicizia.
Plevelj ha esordito con un mes-
saggio di benvenuto del presi-
dente del Parlamento sloveno,
Franc Horvat, assente per im-
pegni istituzionali, e ha illu-
strato i meccanismi politico-
istituzionali che reggono lo
stato sloveno.
Bajardi ha sottolineato le ra-
gioni di un rapporto di amicizia
e di collaborazione con una na-
zione che, seppure non confi-
nante con il Piemonte, già in-
trattiene con la nostra regione
rilevanti rapporti culturali ed
economici, destinati a rafforzar-
si ulteriormente con il recente
ingresso della Slovenia nell’U-
nione europea.

In ricordo dell’incontro, la dele-
gazione ha consegnato una tar-
ga del Consiglio regionale del
Piemonte e alcuni volumi sui
giacimenti d’arte della nostra
regione.
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Ex-consiglieri: 
viaggio a Lubljana

Franz Kline al
Castello di Rivoli 

Dal 9 ottobre al 19 dicembre Palazzo
Salmatoris ospita la mostra I fratelli De
Chirico, Giorgio e Alberto Savinio. Le
opere e il pensiero a confronto, per of-
frire la possibilità di un confronto tra i
fratelli De Chirico: Giorgio, il più fa-
moso, pittore e scultore; Andrea, in
arte Alberto Savinio, quello “mino-
re”, perché  meno conosciuto.
Attraverso una cinquantina di opere
attentamente selezionate, la mostra
presenta gli esiti del fondatore della
Metafisica accanto a quelli più vicini al
Surrealismo del fratello.
Corredata da pannelli esplicativi e sto-
rico-biografici, da stralci letterari dei
due autori, da documenti e fotografie,
l’allestimento intende mettere in luce
la ricchezza della loro personalità e gli
apporti che i due fratelli diedero alla
cultura europea contemporanea.
Promossa dalla Città di Cherasco, la
mostra è resa possibile grazie alla si-
nergia della Regione Piemonte, della
Provincia di Cuneo, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, della
Banca regionale ruropea e dell'Ente
Turismo Alba Bra Langhe e Roero.
Nei giorni festivi e prefestivi è prevista
la visita artistica guidata, compresa
nel prezzo del biglietto.
Per informazioni e prenotazioni di
gruppi e di scolaresche rivolgersi alla
segreteria della mostra ai numeri: 
tel 0172/48.85.52; 48.93.82; 
fax 0172/48.96.74.

A Cherasco (CN) 
i fratelli De Chirico 
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Fino al 7 novembre - a Villa Ponti di
Arona (NO) - è aperta la mostra Fem-
me fatale. Da Modigliani a Warhol. 
Il mito universale della Donna nell’arte.
Organizzata dal Comune di Arona e
curata da Manuela Boscolo e da
Carlo Occhipinti, con il patrocinio
della Regione Piemonte, la rassegna
propone 150 opere di 90 artisti in-
ternazionali - da Balla a Boccioni,
da Botero, Carrà, Chagall, De Chi-
rico, Degas, Klimt, a Matisse, Mo-
digliani, Munch, Picasso, Toulou-
se-Lautrec - per fornire una lettura
emozionante dell’universo femmini-
le, con immagini e dipinti nei quali
colori e poesia si fondono per espri-
mere il tema della donna nei più va-

ri aspetti. Le opere, rarissime e per
lo più inedite, provengono da pre-
stigiose collezioni private del Pie-
monte e della Lombardia.
La mostra è affiancata da un catalo-
go di 360 pagine che contiene le ri-
produzioni delle opere esposte e
una sezione - dal titolo Arte e poesia -
che raccoglie 200 poesie dedicate
all’ideale femminile, composte dai
più celebri poeti.
Orario: tutti i giorni, ore 10-12,30;
14,30-19,30 e 20,30-22,30.
Info: prenotazioni e visite guidate
tel. 322/44.629.

Il 5 luglio è stato presentato a Torino,
nella sede del Consiglio regionale del
Piemonte, il ciclo di manifestazioni
per il sessantesimo anniversario del-
l’assassinio di Duccio Galimberti, co-

mandante delle formazioni partigiane
Giustizia e Libertà del Piemonte, ucci-
so dai fascisti a Centallo (CN) nel ‘44.
L’incontro, presieduto dal vicepresi-
dente del Consiglio regionale Lido Ri-
ba, delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione, ha visto la partecipazio-
ne del vicesindaco di Cuneo Mauro
Mantelli, del dirigente del Settore
Cultura del Comune di Cuneo Mario
Cordero e dei consiglieri regionali En-
nio Galasso e Claudio Dutto.
“La Regione Piemonte e il Comitato Re-
sistenza e Costituzione - ha esordito
Riba - sperano di concorrere significa-
tivamente a instillare i valori della Co-
stituzione nella sensibilità dei cittadi-
ni. I festeggiamenti in onore della
memoria di Duccio Galimberti rientrano
senza dubbio in quest’ottica”.
Il programma, organizzato dal Comu-
ne di Cuneo con la Regione Piemonte,
prevede - tra luglio 2004 e aprile 2005
- un gran numero di iniziative tra cui
una mostra che ricostruisce la biogra-
fia di questo personaggio, un concer-
to della cantante Fiorella Mannoia e
la commemorazione dell’anniversario
dell’armistizio del 1943 con la tradi-
zionale Marcia della pace da Cuneo a
Boves. Le manifestazioni si svolgono
sotto l’Alto patronato del presidente
della Repubblica e con il patrocinio
del Senato, della Camera dei Deputati
e della Regione Piemonte.
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Femme fatale 
in mostra ad Arona

Per ricordare 
Duccio Galimberti

Aperta fino al 5 novembre a Palaz-
zo Lascaris la mostra Monete e me-
daglie all’epoca della Controrifor-
ma. Pio V, un papa piemontese.
Curata da Giorgio Fea, la rassegna
propone monete, medaglie e testi-
monianze iconografiche risalenti
al XVI e al XVII secolo, provenienti
da Padova (Museo Bottacin), Che-
rasco (Museo Adriani), Magliano
Alpi (Studio bibliografico Bosio),
Mondovì (Archivio del Comune,
Cattedrale, Curia vescovile e Par-
rocchia dei Santi Giovanni ed Eva-
sio) e da collezioni private.
“Dopo il convegno di studi Identi-
tà del Piemonte fra Medioevo ed
Età moderna, svoltosi a Palazzo
Lascaris, in occasione della Festa
del Piemonte il 22 aprile scorso, e
la realizzazione di un prezioso dit-
tico che riproduce la moneta e la
medaglia più significative del pon-
tificato di papa Ghislieri - spiega
Roberto Cota, presidente del Con-
siglio regionale - le iniziative per
questo anniversario proseguono
con questa mostra, che presenta la
figura del pontefice attraverso l’e-
sposizione e lo studio di documen-
ti coevi; in particolare viene pre-
sentata la produzione monetale e
medaglistica del periodo, con spe-
cifico riguardo all’attività delle
zecche pontificie”.
Info: tel. 011/57.57.444-371.

Monete della 
Controriforma
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Inaugurata il 30 settembre a Palazzo
Bricherasio, la mostra Da Raffaello a
Goya. Ritratti dal Museo di belle arti di
Budapest resterà aperta fino al 23
gennaio 2005.
Organizzata dalla Fondazione Briche-
rasio e curata da Vilmos Tatrai e Vit-
torio Sgarbi, l’esposizione offre, at-
traverso la tematica del ritratto, i
capolavori di maestri quali Raffaello,
Durer, Rubens, Tiziano, Tintoret-
to,Veronese, Bellini, El Greco, Goya
e Van Dyck, con particolare attenzio-
ne alla Galleria degli Antichi Maestri,
nella quale sono racchiusi capolavori
della pittura europea dal XII al XVIII
secolo.
Orario: ore 9.30-19.30 (il lunedì
ore 14.30-19.30; il giovedì e il sa-
bato ore 9.30-22.30).
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Nuovo libro 
di Sanlorenzo

È stato presentato il 28 giugno in
Consiglio regionale il secondo vo-
lume dell’opera di Dino Sanloren-
zo Immagini da un secolo. Album
fotografico per la memoria storica
del movimento democratico, popo-
lare antifascista e progressista di
Torino.
Il volume, realizzato da Lupieri Edi-
tore, si apre con la prefazione di
Giuseppe Berta, è composto di 464

pagine e contiene oltre 900 foto-
grafie, 120 testi con giudizi e cita-
zioni e 240 titoli tratti da quotidia-
ni e riviste relativi agli avvenimenti
degli anni 1946-2000. Alla presen-
tazione hanno partecipato, con
l’autore, il vicepresidente del Consi-
glio regionale Lido Riba, gli storici
Giuseppe Berta e Marco Brunazzi,
e due protagonisti della vita politi-
ca e sindacale torinese negli anni
‘70-’80: Nerio Nesi e Giovanni
Avonto.
Dino Sanlorenzo, nato a Torino
nel 1930 - dirigente regionale e
nazionale della Federazione giova-
nile comunista e poi del PCI, del
PDS e DS - è stato presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
dal 1975 al 1980, vicepresidente
della Giunta regionale sino al 1983
e deputato sino al 1987. Ha già
pubblicato: Gli anni spietati nel
1989, Non è stata solo un’illusione
nel 1996, Noi cominciammo così
nel 2000, Ma la destra non è il fu-
turo nel 2001 e il primo volume di
Immagini da un secolo nel maggio
2003.

Da Raffaello 
a Goya

Il Balletto Teatro di Torino, in co-
produzione con Torino Danza e con
il sostegno di Regione Piemonte e
Città di Torino, ha messo in scena
Caravaggio, una creazione del co-
reografo Matteo Levaggi, con mu-
siche di Giovanni Sollima. 
La supervisione è di Loredana
Furno, ballerina, coreografa e
fondatrice nel 1977 della Compa-
gnia di Danza Teatro, oggi Ballet-
to Teatro di Torino, di cui è diret-
tore artistico.
Lo spettacolo affronta la figura del
grande pittore in un momento di
speciale interesse per le sue opere,
portando in scena luci ed ombre
della sua straordinaria visione del-
l’esistenza, carnale e plastica, vio-
lenta e poetica, oscura e provoca-
toria.
Levaggi riesce a creare un sapien-
te gioco di forme libere di co-
struirsi nella musica come nello
spazio, traendo ispirazione dalla
dinamicità dei quadri di Caravag-
gio: il balletto non vuol essere
narrativo o decorativo, ma nean-
che puramente astratto, cerca di
realizzare un incontro tra lo stato
d’animo che muoveva la vita inte-
riore dell’artista e la pura forma
che Levaggi esprime con la danza.
Dopo la prima alla Cavallerizza di
Torino, lo spettacolo sarà in scena
a Bari il 27 novembre 2004 e a Pi-
sa il 16 marzo 2005.
Info: www.ballettoditorino.it

Caravaggio
in scena
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