
Avvenimenti

Il 4 e 5 mag-
gio si è svol-
to a Bene
V a g i e n n a
(CN), il con-
vegno di stu-
di “Prove di
Risorgimento
su uno scena-

rio europeo” manuele Luserna di
Rorà, la famiglia e il suo tempo
da Bene Vagienna a Torino, all’I-
talia, promosso dal “Centro Stu-
di Piemontesi” in collaborazione
con l’Associazione Culturale
Amici di Bene Onlus e con il
contributo della Regione Pie-
monte.
Il convegno, che rievoca il tem-
po e la figura di Emanuele
Luserna di Rorà, lungo il filone
delle vicende pubbliche, politi-
che, amministrative e famigliari,
è stato aperto il 4 maggio a
Palazzo Lascaris, con interventi
di Giorgio Maria Lombardi,
Michelangelo Fessia, Albina
Malerba e Gustavo Mola di
Nomaglio.
Il giorno successivo, a Bene
Vagienna, nel Palazzo Lucerna di
Rorà in Via Roma, sono interve-
nuti Giuliano Gasca Queirazza,
Enrico Genta Ternavasio, padre
Giovanni Milone, Roberto Sandri
Giachino, Arabella Cifani, Franco
Monetti, Gian Giorgio Massara e
Rosanna Roccia per delineare un
profilo della famiglia Luserna di
Rorà e del suo rapporto con il
territorio piemontese. Nel
pomeriggio hanno svolto i loro
interventi Albina Malerba,
Gustavo Mola di Nomaglio, Sere-
na Sgambati e Gianni Brunazzi.
Gli Atti del Convegno saranno
pubblicati nel Dicembre 2007.
Info: Centro Studi Piemontesi
(Via Ottavio Revel, 15 – 10121
Torino); tel. 011.537486;
info@studipiemontesi.it

Con prefazione di Pierluigi Piran-
dello e Carlo Villa, la casa editrice
“Liberodiscrivere” di Genova, nella
collana “Poesia-Teatro-Musica”, ha
pubblicato il volume completo di
Dvd “Cortekanava” di Mauro Gine-
strone. 
Cortekanava è anche il titolo dello
spettacolo che s’ispira al nome del
leggendario capoluogo del Canave-
se (Torino); libro e Dvd sono stati
presentati alla Fiera del Libro di
Torino, lo spettacolo è andato in
scena al Teatro Bernasconi di San
Giusto Canavese e al Palazzo Duca-
le a Genova.
In Cortekanava confluiscono testi
poetici ed allegorici. È la cronaca
di una giornata senza tempo con
la presenza onirica delle discen-
denze arcaiche, minerali e vegeta-
li. Il Canto della terra. Lo spetta-
colo è diretto dal Maestro Claudio
Fenoglio del Teatro Regio di Tori-
no, cantano il soprano Caterina
Borruso, il tenore Mario Zinno e il
basso Vladimir Jurlin. Recitano
insieme al Koro, Lina Bernardi ed
Eleonora Binando. Musicisti del-
l’Orchestra del Teatro Regio di Tori-
no completano l’organico strumen-
tale. Info: Imagine, San Giusto
Canavese, via Torino 17,
tel. 340.5682379  335.303439

È stato pubblicato, per la Collana
dei Quaderni dell’Agricoltura, il
volume  “Camelie dell’Ottocento –
Uno studio tra Verbano e Canton
Ticino”.
L’identificazione di ben cento culti-
var aveva costituito l’oggetto di un
primo studio, finanziato dalla
Regione Piemonte e condotto dal
Dipartimento di Agronomia, selvi-
coltura e gestione del Territorio del-
l’Università di Torino, pubblicato
nell’aprile del 2000. Successivamen-
te, grazie ad un progetto di ricerca
Italia-Svizzera, della durata trienna-

le, la ricer-
ca è prose-
guita e ha
riguardato
l’individua-
zione, la
caratteriz-
z a z i o n e
m o r f o -
botanica e
l’identifica-

zione di antiche cultivar sia del Ver-
bano sia del Canton Ticino. Inoltre,
di alcune cultivar ottocentesche,
che costituiscono significativi rife-
rimenti a livello storico e botanico,
è stata effettuata la caratterizzazio-
ne molecolare con tecniche moder-
ne, procedendo all’estrazione ed
all’analisi del DNA. I risultati di
questo studio vengono ora pubbli-
cati in questo secondo volume, frut-
to della collaborazione tra il Dipar-
timento di Agronomia, selvicoltura
e gestione del Territorio dell’Univer-
sità di Torino, il Parco Botanico del-
le Isole di Brissago e la Compagnia
del Lago.
La pubblicazione viene distribuita
soltanto dietro richiesta scritta ai
seguenti indirizzi: Quaderni della
Regione Piemonte – Agricoltura,
corso Stati Uniti 21, 10128 Torino;
e-mail: agricoltura@regione.pie-
monte.it;
fax: 011.537726
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Per iniziativa
della facoltà
di Scienze
Politiche del-
l ’Università
“Avogadro”,
si sono svolte
a fine marzo
tre giornate
di studio – ad

Alessandria e Moncalvo – su Carlo
Francesco Ferraris, scienziato del-
l’amministrazione pubblica, giuri-
sta, economista e uomo di Stato
di rilievo nazionale ed europeo.
Nato nel 1850 nel Monferrato, a
Moncalvo (allora in provincia di
Alessandria e poi passato ad Asti),
e morto a Roma nel 1924, Ferraris
fu un politico “liberalsocialista”
decenni prima che la definizione
si affermasse con il “socialismo
liberale” di Carlo Rosselli: tra
Ottocento e Novecento fu uno dei
maggiori costruttori dello Stato
sociale in Italia e come ministro
del governo Fortis (1905) portò a
termine la nazionalizzazione delle
ferrovie. Sotto la guida del preside
della Facoltà, Corrado Malandrino,
studiosi di diverse Università – tra
cui Gian Mario Bravo e Dora
Marucco (Torino), Maurilio Gua-
sco, Alberto Cassone e Carla Mar-
chese (Alessandria), Franco Tode-
scan (Padova), Anna Maria Lazza-
rino (Genova), Franco Livorsi
(Milano) e Claudio Palazzolo
(Pisa) – hanno esaminato la figu-
ra di Ferraris nel contesto storico
e istituzionale dei primi 60anni
dello Stato unitario. Il convegno
nazionale si è concluso con un
dibattito fra esponenti della poli-
tica e delle forze sociali sui pro-
blemi attuali del welfare state, cui
ha partecipato l’assessore regio-
nale Angela Migliasso.
Documentazione sul sito:
http://www.sp.unipmn.it/misc/fe
rraris
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Dal 9 maggio al 17 giugno a Tori-
no, l’Archivio di Stato (Piazza
Castello 209, ingresso da Piazzetta
Mollino 1) ospita la mostra «Cesa-
re Pavese e la “sua” Torino», cura-
ta da Mariarosa Masoero e realizza-
ta dal Centro Interuniversitario per
gli studi di Letteratura italiana in
Piemonte «Guido Gozzano–Cesare
Pavese», con il sostegno della
Regione Piemonte, del Consiglio
regionale del Piemonte e della
Compagnia di San Paolo. La mostra
vuole offrire un contributo nuovo
alla conoscenza di Cesare Pavese
attraverso tre percorsi: i luoghi di
Pavese, rivisitati dalla scrittura
(Lo scrittore nella città e Una città
da scrivere), la Torino dei pittori
(immagini ritagliate su vagheggia-
mento visivo, da parte degli arti-
sti, della città e del paesaggio,
nonché le copertine delle prime
edizioni, preparate da alcuni di
loro) Il cinema di Pavese (i film da
lui visti, i suoi soggetti cinemato-
grafici, le sale torinesi del tempo,
i film ispirati alle sue opere).
La mostra è visitabile dal martedì
alla domenica ore 10-18; lunedì
chiuso.
Info: tel. 011.540382;
fax 011.546176;
E-mail: as-to@beniculturali.it

Dal Monferrato
allo Stato sociale

Cesare Pavese
e la “sua” Torino
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A Torino, Palazzo Cavour, dal 6 apri-
le al 1° luglio, una grande mostra
inedita sull’Antico Egitto. Dopo il
successo ottenuto nella prima tappa
della città di Milano, con un record
di oltre 50mila visitatori in soli due
mesi di esposizione, nella prestigio-
sa sede di Palazzo Cavour “Nefer”
propone al pubblico un viaggio
affascinante alla scoperta dell’uni-
verso femminile che conduce i visi-
tatori a conoscere il ruolo della
donna nell’antica civiltà, svelando-
ne la sua straordinaria ‘modernità.

Colta, in carriera, emancipata; ora
signora della casa, ora donna mana-
ger, considerata alla pari dell’uomo.
Un percorso affascinante e di rara
bellezza, in gran parte inedito, rea-
lizzato grazie all’adesione di impor-
tanti musei italiani e internazionali.
Importante l’intervento della
Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Piemonte e del Museo Anti-
chità Egizie di Torino e, tra i musei
prestatori, la Fondazione Museo del-
le Antichità Egizie di Torino che per
la prima volta espongono un centi-
naio di reperti inediti provenienti
dai depositi vastissimi e sconosciuti
al grande pubblico.
Info Palazzo Cavour (Via Cavour 8 –
10123 Torino). Tel 011.530690; fax,
011.531117; info@palazzocavour.it;
www.palazzocavour.it 

La donna
nell’antico Egitto




