
Avvenimenti

La Borsa dei
P e r c o r s i
Devozionali e
Culturali tor-
na al Santua-
rio del Sacro
Monte di Oro-
pa (Biella)

dal 21 al 24 giugno 2007
L’appuntamento, organizzato da
Regione Piemonte, ATL Biella, San-
tuario di Oropa, in collaborazione
con Provincia e Comune di Biella
insieme con altri Enti, gode del
patrocinio di ENIT (Agenzia Naziona-
le del Turismo) e TCI (Touring Club
Italiano). “Il Piemonte postolimpico
mette in campo un’offerta turistica
importante e differenziata, puntan-
do ad un turismo di qualità – ha
affermato l’assessore al Turismo Giu-
liana Manica - la Borsa del Turismo
Devozionale e Culturale di Oropa, che
sta diventando una tradizione per il
Piemonte ma soprattutto per il Biel-
lese”. Cuore dell’evento sarà il works-
hop di sabato 25 giugno, nella galle-
ria Sant’Eusebio del Santuario, dove
avrà luogo l’incontro tra buyers
internazionali e operatori dell’offerta
piemontese e italiana. La Fiera degli
Espositori istituzionali sarà invece
aperta al pubblico dal pomeriggio di
giovedì 21 sino a domenica 24, con
gli stand delle Province e ATL del
Piemonte, delle Regioni italiane e
altri Enti che presenteranno le pro-
prie iniziative nell’ambito del turi-
smo devozionale e culturale. Info:
Regione Piemonte (Settore Pianifica-
zione Aree Protette)
tel. 011.4325985
borsaoropa@regione.piemonte.it
www.borsaoropa.it

Fino al 1° aprile 2007 la Sala Santa
Marta una mostra di manifesti della
Guerra Civile spagnola del periodo
1936-1939, appartenenti alla colle-
zione della FundaciÓn Pablo Igle-
sias di Madrid. La mostra si inseri-
sce all’interno di un ampio progetto
per la promozione dell’interscambio
culturale con la Spagna. A Ivrea
infatti la presenza di un Liceo
Internazionale bilingue italo-spa-
gnolo (il Liceo Botta) rappresenta
un esempio di una proficua relazio-
ne tra culture diverse che coinvol-
gere e interessa anche le giovani
generazioni. Le immagini di propa-
ganda degli oltre 100 manifesti di
un approccio comunicativo affidato
ai migliori grafici dell’epoca che
seguivano le tendenze estetiche
dell’arte di avanguardia, in partico-
lare del costruttivismo russo. 
L’esposizione è promossa da: Città
di Ivrea, Instituto Cervantes di
Milano, FundaciÓn Pablo Iglesias di
Madrid ed ha il patrocinio di Regio-
ne Piemonte, Provincia di Torino,
Embajadas de España en Italia y
Grecia, Consejeria de EducaciÓn y
Ciencia, in collaborazione con Isti-
tuto Gaetano Sal-
vemini di Torino,
Fondazione Guel-
pa, Associazione
Culturale Italia e
Spagna, Liceo
Internazionale
Italo-Spagnolo
Carlo Botta, reda-
zione di “Spagna
contemporanea”
e Libreria Cossa-
vella di Ivrea.
Orario: venerdì,
sabato, domenica
10 - 19. Ingresso
libero.

Info:
tel. 0125.410311
eventi.culturali@comune.ivrea.to.it

Un monumento in polistirolo alto
quattro metri del disegnatore e,
accanto, in gommapiuma, i perso-
naggi da lui creati: si presenta così
l’allestimento della mostra “Jacovit-
ti Varallo 2007” che i locali di Palaz-
zo D’Adda a Varallo Sesia (Vercelli)
ospitano fino al 9 aprile.
Sono esposte più di 300 tavole,
quasi interamente in originale, che
spaziano dalle illustrazioni per
Pinocchio ai Diari Vitt, dalle grandi
tavole panoramiche realizzate negli
anni ‘50 per arrivare ai disegni ero-
tici, ai manifesti ed alle vignette
politiche. Accanto alle tavole, gli

originali dei fumetti di personaggi
come l’arcipoliziotto Cip, Tom Ficca-
naso, Zorry Kid per arrivare a Cocco
Bill, pistolero alla camomilla ed al
suo inseparabile cavallo Trottalem-
me. Per la prima volta sono esposte
anche tavole originali degli anni ‘40
realizzate per “Il Vittorioso” e
recentemente recuperate dalla figlia
di Jacovitti, Silvia, curatrice della
mostra insieme a Dino Aloi. I perso-
naggi in gommapiuma conducono il
visitatore dentro le tavole di Jaco-
vitti attraverso vere e proprie
ambientazioni tridimensionali. La
mostra, organizzata all’associazione
Carneval Spettacolo di Ghemme, ha
il patrocinio del Comune di Varallo e
della Regione Piemonte. Orario:
sabato e domenica 15 – 19. Altri
giorni su prenotazione. Info: Comu-
ne di Varallo Sesia, Ufficio Cultura
0163.562703 oppure 0163.51737
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Si intitola “Manifesti: Passioni e
Sentimenti. 60 anni di pubblicità e
propaganda nella collezione di
manifesti Dino Villani – Teche Rai”
la mostra aperta fino al 29 aprile al
Castello di Rivoli, a cura di Cristiano
Buffa. Il fondo dei manifesti di Dino
Villani, uno dei maggior artefici del-
la promozione pubblicitaria in Ita-
lia, è stato donato negli anni ’70
alla Sipra (concessionaria della pub-
blicità Rai) per poi diventare il
nucleo originario della collezione
del Museo della Pubblicità di Rivoli.
La rassegna presenta oltre 130
manifesti. Gli autori sono i grandi
“cartellonisti” del tempo: da Sepo a
Dudovich, da Boccasile a Carboni,
da Nico Edel a Gian Rossetti sino ad
Armando Testa.  Il percorso inizia
dalla fine dell’Ottocento, per arriva-
re alle opere degli anni Cinquanta e
Sessanta che presentano i nuovi
consumi e i nuovi linguaggi. La
mostra è completata da alcune
“invenzioni” di Villani: la campagna
pubblicitaria per il panettone Mot-
ta, divenuto da allora simbolo di
Natale e di Milano, quella per la
colomba pasquale, la festa dei
fidanzati a San Valentino, la festa
della mamma e “Cinquemila lire per
un sorriso”, che diventerà nel dopo-
guerra “Miss Italia”. Nell’ambito del-
la rassegna viene presentato il
documentario Dino Villani maestro
di pubblicità (20’) di Silvana Palum-
bieri prodotto da Teche Rai.

All’Archivio Storico del Comune di
Torino (via Barbaroux 32) si svolge
dall’11 al 29 maggio la mostra sulla
calligrafia “Italia e le Capitali deco-
rate”, organizzata dal CAUS (Centro
arti umoristiche e satiriche) di Tori-
no. L’esposizione presenta disegni
calligrafici di 38 alfabeti, 12 serie
numeriche e 14 font che comprendo-
no l’alfabeto, numeri e punteggiatu-
ra con immagini ispirate al territorio
italiano (monumenti, industrie, pae-
saggi, costume, arte). Ideato da Raf-
faele Palma – docente di calligrafia
all’Università della Terza Età di Tori-

no – questo modo di scrivere lettere
e numeri trae ispirazione dagli anti-
chi capolettera istoriati e decorati
del ‘400 europeo e dagli ideogrammi
degli alfabeti orientali. Il giorno del-
l’inaugurazione (dalle 9.30 alle
14.30) ci sarà un apposito annullo
filatelico che verrà riproposto anche
alla Fiera del Libro. Uno degli autori
presenti in mostra, Gregory Hill (New
Jersey), calligrafo e designer ameri-
cano che ha realizzato un alfabeto
ispirato alle architetture, ha vinto il
premio autori stranieri per l’edizione
2006. La mostra ha il patrocinio di
Comune, Provincia, Regione Piemon-
te, Ministero della Pubblica Istruzio-
ne e l’Alto Patrocinio del Presidente
della Repubblica. Orario: lun. – ven.
8.30 - 16.30, sabato e festivi chiuso.
Ingresso libero.
Info: tel. 011.6693961
http://torino.unitre.net
arteamanuensi@unitre.net 

“Libri da Gustare -
Salone del libro
enogastronomico
e di territorio”, si
svolge a La Morra
(Cuneo) dal 25 al
27 maggio e come
ogni anno propone
una selezione di
titoli da “assapo-
rare”. Sono infatti
i lettori a votare i
volumi preferiti,
designando cinque
finalisti, tra cui il
vincitore. L’undi-
cesima edizione

della manifestazione presenta
“La grande libreria”, mostra mer-
cato del libro enogastronomico e
di territorio - domenica 27 mag-
gio - nel centro storico di La Mor-
ra. Agli editori si alternano pro-
duttori di eccellenze gastronomi-
che del Piemonte e spazi dedicati
a degustazioni, arte e musica.
Venerdì 25 maggio si tiene la
consegna annuale della “Ciao d’la
Ca”, riconoscimento dell’associa-
zione “Ca dj’ Amis” a personaggi
che con il proprio impegno hanno
valorizzato l’ambiente, le tradi-
zioni, l’identità e le radici del-
l’uomo.
Nella giornata di sabato 26 mag-
gio si svolge un convegno dedi-
cato a Giovanni Arpino, narratore
e giornalista piemontese, in
ricordo dei vent’anni dalla morte. 
Tremila volumi da assaporare
come cibi prelibati: questa è la
realtà della biblioteca tematica
“Libri da gustare”, inaugurata nel
giugno del 2005 dall’associazione
“Ca dj’ Amis” (fondata nel 1975
da Claudia Ferraresi, pittrice, cri-
tico d’arte e donna del vino). I
volumi, distinti in sezioni tema-
tiche, rappresentano il meglio
della letteratura enogastronomi-
ca e di territorio.
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