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Avvenimenti

In attesa di Torino capitale mondiale
del Libro 2006, il Lingotto di Torino
ospita dal 5 al 9 maggio la Fiera del
Libro 2005. Il motivo conduttore di
questa edizione è il sogno.
Come il senso del comico, tema cen-
trale dell’edizione 2004, il sogno è un
segno distintivo delle società umane:
attività psichica che porta alla luce le
elaborazioni profonde dell’inconscio,
sin dall’antichità ha incuriosito e
spinto gli uomini alla sua interpreta-
zione, dando luogo a premonizioni,
profezie e rivelazioni non di rado le-
gate all’esperienza religiosa.
La Fiera 2005 non si limita a conside-
rare la centralità del sogno nelle cul-
ture di ogni tempo e paese e il suo
profilo psicoanalitico. Al centro del
cartellone c’è il sogno come tensione
progettuale verso obiettivi che il sen-
so comune giudica difficili o impossi-
bili. L’attenzione è rivolta anche al-
l’immaginazione, alla fantasia intesa
come invenzione capace di darsi una
grammatica rigorosa. Al Lingotto si
confrontano sul tema i protagonisti
della cultura contemporanea: scritto-
ri, filosofi, artisti, scienziati, architet-
ti, musicisti, medici e imprenditori.
Info: Fondazione del Libro, della Mu-
sica e della Cultura, via Santa Teresa
15, Torino; tel. 011/51.84.268; 
fax 011/56.12.109; 
e-mail: info@fieralibro.it

Fiera 
del Libro 2005

Rimarrà aperta fino al 10 aprile
2005 la mostra L’ombra del guerrie-
ro. L’uomo, il corpo, l’energia, alle-
stita a Palazzo Barolo dalla scuola
di cultura e discipline orientali Yos-
hin Ryu con il patrocinio della Re-
gione Piemonte, della Città di Tori-
no, della Compagnia San Paolo e
della Fondazione CRT.
La mostra propone un percorso - at-
traverso armi, armature, ceramiche,
calligrafie e oggetti d’arte forniti da
collezionisti piemontesi e lombardi -
per raccontare la ricerca di monaci,
guerrieri e artisti che dalla natura
hanno attinto le radici più profonde
dell’energia.

Contempo-
raneamen-
te, l’area del
Maglio (al-
l ’ i n t e r n o
dell’ex Arse-
nale milita-
re, in piazza
Borgo Do-
ra), ospita
l’esposizio-
ne Spazio
d’arte: ope-
re di artisti
contempo-
ranei - stra-

nieri e italiani - che vivono e opera-
no in Piemonte e offrono un’ulteriore
interpretazione del tema dell’ener-
gia unita all’arte e all’espressione
dell’uomo, quattro percorsi artistici
introdotti dalle opere di Kimitake
Sato, Antje Rieck, Marco Cordero e
dagli studenti del Primo Liceo arti-
stico di Torino.
Orari: martedì-venerdì ore 16-22; sa-
bato e domenica ore 11-13 e 16-22.
Biglietti: ingresso 5 euro (ridotti 3
euro); ingresso gratuito per i bam-
bini fino ai 10 anni.
Info: tel. 349/62.34.362; 
siti internet:
www.kagemusha.it, 
www.yoshinryu.com

L’ombra del
guerriero 

È possibile visitare fino al 29 maggio
la mostra Guttuso. Capolavori dai mu-
sei, ospitata a Torino presso Palazzo
Bricherasio. L’esposizione propone 80
dipinti che rappresentano l’intero ar-
co creativo dell’attività di Renato
Guttuso scelti tra le opere presenti
nei più importanti musei italiani ed
esteri. La mostra prevede due sezio-
ni: una dedicata al disegno, attività
nella quale Guttuso fin dagli anni ‘30
fu considerato un maestro; l’altra de-
dicata al teatro musicale, dove sono
esposti boz-
zetti e figuri-
ni dell’artista
con fotogra-
fie di scena e
locandine.
In occasione
della mostra,
Palazzo Bri-
cherasio e il
Premio Grin-
zane Cavour
organizzano
un ciclo di
incontri sulle
relazioni di
Guttuso con il mondo letterario e
culturale italiano dagli anni ‘30 agli
anni ’80, fondamentali per compren-
dere il suo percorso artistico.
Anche la Fondazione Mazzotta di Mi-
lano ospita Renato Guttuso. Opere
della Fondazione Francesco Pellin,
curata da Enrico Crispotti, che pos-
siede la più ampia collezione privata
delle opere di Guttuso (77 dipinti e
47 disegni realizzati tra il 1931 e il
1986). L’esposizione verrà poi trasfe-
rita a Roma, al Chiostro del Braman-
te. Per agevolare gli ammiratori del-
l’arte di Guttuso, è stata ideata la
Guttuso card che permette l’entrata,
a prezzo ridotto, nelle sedi delle due
mostre.
Info: Ufficio stampa Palazzo Briche-
rasio, tel 011. 57.11.805; 
sito internet: 
www.palazzobricherasio.it

Renato
Guttuso
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Il 2005 è un anno del tutto particolare.
Un anno che, considerata la centralità
per il Piemonte delle Olimpiadi inverna-
li del 2006, può essere considerato di
15 mesi.
Ugo Nespolo ha ideato per la Regione
un calendario che copre i mesi che van-
no da gennaio 2005 a marzo 2006, cor-
redato da gradevolissime interpretazio-
ni artistiche delle più importanti
discipline sportive che si susseguiranno
nei 15 giorni di Giochi. Inoltre, propo-
ne e proietta ottimismo: è il futuro che

si avvicina ve-
loce verso di
noi e ci con-
vince ad agire
con il pensie-
ro e con l’a-
zione.
Ringraziando
Nespolo per
aver messo la
propria arte
ancora una
volta a dispo-
sizione della
Regione, il
p res idente

Enzo Ghigo ha sottolineato: “Sfo-
gliando le pagine del calendario siamo
stimolati a ben operare per la riuscita
perfetta delle Olimpiadi: ognuno per
quello che può, sa e deve fare. Perché
tutti siamo chiamati a partecipare, a
sostenere e a diffondere lo spirito
olimpico. La scommessa è ad alto ri-
schio, ma anche ad alta probabilità di
successo. La regia del tutto sta funzio-
nando, la sensibilità per l’evento, a li-
vello sociale e istituzionale, si sta ac-
centuando ed ampliando, e i territori
olimpici si stanno attrezzando per la
grande accoglienza. La fiaccola olim-
pica inizia i giorni di staffetta che la
porteranno da Atene a Torino, toccan-
do tanti Comuni d’Italia e del Piemon-
te. Nel giorno dell’arrivo il capoluogo
piemontese brillerà di gioia e di orgo-
glio. I colori del calendario divente-
ranno ancora più vivaci!”.

Un anno di 
quindici mesi

Dal 13 febbraio al 29 giugno la Bi-
blioteca Reale di Torino ospita la mo-
stra Lo sguardo, il racconto. La rap-
presentazione della Passione di Cristo
tra il XV e il XVIII secolo.
Con il sottofondo de La Passione se-
condo Matteo di Bach, viene propo-
sto il racconto per immagini della
Passione di Cristo, i cui momenti sa-
lienti - la flagellazione, la salita al
Calvario, la crocifissione, la deposi-
zione dalla croce - emergono dalle
vignette degli incunaboli, dalle mi-
niature dei codici medioevali e rina-
scimentali, dalle incisioni dei libri
devozionali dei secoli XVI e XVII.
Spiccano le rare acqueforti di Jaques
Callot e le opere di rinomati maestri
italiani e stranieri come Bernardino
Lanino, il Bramantino, Antonio
Carracci, Anthonius Van Dyck, Gio-
vanni Baglione e Giuseppe Passeri.
La mostra, che valorizza le opere
della Biblioteca Reale e del Museo
Civico d’Arte Antica, è realizzata da
Città di Torino, dalla Provincia di
Torino, dalla Regione Piemonte,
dalle Compagnia di San Paolo e dal-
la Fondazione CRT in collaborazione
con la Fondazione Torino Musei e
l’associazione Torino città capitale
europea.
Orari: domenica ore 10-18; mercole-
dì ore 14-18.
Biglietti: intero 5 euro; ridotto
2,50; ingresso gratuito per i posses-
sori del carnet Sintonie, di abbona-
menti ai musei di Torino e del Pie-
monte e della Torino Card.
Info: tel. 800/32.93.29.

La Passione 
di Cristo
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Negli ultimi due anni la Regione ha
dato la possibilità a 18.700 giovani
delle scuole elementari, medie e su-
periori del Piemonte di trascorrere
una giornata bianca per conoscere e
sperimentare le discipline delle
Olimpiadi 2006 e delle Universiadi
2007.
L’edizione 2005, avviata nella se-
conda metà del mese di gennaio, ha
ottenuto oltre 20.500 prenotazioni,
giunte da 408 istituti scolastici pie-
montesi: numeri che bastano da so-
li a decretare il successo di Progetto
educativo sci, ideato e promosso
dalla Regione Piemonte con il con-
tributo del Toroc e coordinato dal
Cus Torino.
La terza edizione è stata presentata
presso l’Assessorato al Turismo e allo
Sport dal presidente della Regione
Enzo Ghigo, dal vicepresidente del
Toroc Pierpaolo Maza e dal presiden-
te e dal direttore del Cus Torino Ric-
cardo D’Elicio e Andrea Ippolito.
“Il progetto - ha commentato Ghi-
go - ha un significato straordinario
per la sua valenza sportiva e forma-

tiva. Infatti, avvicina i giovani agli
sport olimpici di Torino 2006 e del-
l’Universiade 2007 attraverso la
cultura dello sci, della salute e del
rifiuto del doping. E, al tempo stes-
so, li introduce ai grandi temi della
montagna come la protezione civi-
le, la sicurezza del territorio e le
tradizioni”.

Progetto 
educativo sci




