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Avvenimenti
a cura di Federica Calosso

L’edizione 2007 di Cheese si svol-
gerà a Bra (CN) dal 21al 24 settem-
bre aprendo una straordinaria fine-
stra sulle produzioni casearie arti-
gianali nel mondo, in particolare
concentra la sua attenzione sui
formaggi a pasta erborinata,
offrendo una ricca panoramica
attraverso laboratori, degustazio-
ni, Master of Cheese e uno spazio
dedicato: la Casa dei Blu.
Novità assoluta di quest’anno è la
presenza dei Paesi dell’Est euro-
peo, di antica tradizione agricola e
di allevamento, Romania e Bulga-
ria in particolare. Nelle piazze e le
vie del centro storico di Bra, ci sarà
il Gran Mercato dei Formaggi, la
Gran Sala con la sua Enoteca, i
Laboratori del Gusto, la possibilità
di degustare i formaggi dop di
montagna italiani, francesi, svizze-
ri e greci, oltre a quelli dei Presìdi
Slow Food. Un ampio spazio è
dedicato all’educazione alimentare
e del gusto, il tendone del Circo
dell’Educazione del Gusto, in cui si
svolgono percorsi didattici per
scuole e adulti e i corsi Master of
Cheese. Inoltre mini Laboratori del
Gusto si svolgono nello spazio
Cheese Bimbi. 
Un’altra novità tra gli eventi di
Cheese 2007 è l’asta del vino pres-
so l’Agenzia di Pollenzo, occasione
per aggiudicarsi lotti di bottiglie
dei 300 migliori produttori italiani. 
Il programma completo di Cheese
2007 è on line su www.slowfood.it
e www.comune.bra.cn.it

Cheese
2007

La bisaccia
del pellegrino

La Biblioteca della Regione parteci-
pa ai festeggiamenti per la nascita
della nuova Fiat 500 con una ricca
esposizione di modellini di auto. La
mostra “Omaggio alla 500...” inau-
gurata a luglio, resterà aperta sino
a venerdì 27 settembre, a Torino,
presso la Biblioteca regionale (via
Confienza 14/g). Centosettantacin-
que modelli in varia scala di auto
italiane prodotte dagli anni ‘50 ad
oggi compongono l’esposizione rea-
lizzata grazie alla disponibilità del
collezionista torinese Enrico Clara e
alla collaborazione dell’Ancai che ha
realizzato l’annullo del 12 luglio.
In prima fila, naturalmente, i 104
modellini della storica utilitaria: 14
in scala 1:18, 10 in scala 1:24, 80
in scala 1:43. Altri 30 modellini del-
la Fiat 600 di varie dimensioni; 20
modelli in legno di auto Lancia in
scala 1:24 e 1:43 e infine 18 model-
lini di Ferrari in scala 1: 18 e due in
scala 1:8 (le più grandi in mostra).
Un posto d’onore è riservato al
modellino della nuova 500 appena
presentata al pubblico mondiale.
Una piccola sezione distaccata
dell’Omaggio alla 500, arricchita da
vari libri sulla storia della Fiat, è
esposta nelle vetrine del Ufficio
relazioni con il pubblico del Consi-
glio regionale in via Arsenale 14/g.
Orario di apertura della mostra in
Biblioteca: dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Venerdì dalle 9 alle 13. Sabato e
domenica chiuso. Ingresso libero.

Omaggio
alla 500…

Dal 2 al 6 ottobre a Torino (Museo
regionale di Scienze Naturali),
Casale Monferrato (AL), Moncalvo
(AT) e al Sacro Monte di Crea (AL)
si svolge il convegno internazio-
nale “La bisaccia del pellegrino:
fra evocazione e memoria. Il pel-
legrinaggio sostitutivo ai luoghi
santi nel mondo antico e nelle
grandi religioni viventi”.  

Il tema del pellegri-
naggio viene
affrontato da
posizioni cul-
turali e reli-
giose diffe-
renti. 
In particola-
re si met-
te in risalto 
il modo di
v i a g g i a r e
del pellegri-
no, attento

alla comples-
sità della realtà

con cui viene in contatto, dall’al-
tro la memoria del viaggio che il
pellegrino tende a riprodurre in
patria. I relatori del Convegno,
studiosi provenienti da tutto il
mondo, saranno ospitati presso il
Sacro Monte e Santuario di Crea
(AL). Organizzato dalla Regione
Piemonte in collaborazione con
l’Università di Torino - Centro
interdipartimentale e interfacoltà
di Scienze Religiose e con il Centro
di Documentazione dei Sacri Mon-
ti, Calvari e Complessi devozionali
europei, l’evento ha il sostegno
del Comitato per il IX Centenario
del Duomo di Sant’Evasio di Casale
Monferrato (AL), il cui programma
di eventi si integra con quello del
Convegno nella giornata di sabato
6 ottobre.
Info: Segreteria del Convegno: 
tel. 011.4325977 - 5985
fax 011.4324759
www.sacrimonti.net
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Il tema del confronto culturale tra i
barbari, insediati nelle terre
dell’Impero d’Occidente, e le popo-
lazioni romane, tra il V e il VII
secolo, è il filo conduttore della
mostra “I longobardi. Dalla caduta
dell’impero all’alba dell’Italia”, alle-
stita a Palazzo Bricherasio a Torino
fino al 6 gennaio.
La mostra propone una riflessione
sullo scontro e l’incontro tra cultu-
re in un periodo storico cruciale per
la storia del vecchio continente, nel
quale hanno avuto origine le attua-
li nazioni europee. L’argomento si
sviluppa intrecciando tre diversi
piani: quello del Piemonte, regione
chiave per la sua posizione geogra-
fica di confine con i Franchi, e per
il ruolo delle aristocrazie longobar-
de; quello dell’Italia, dapprima in
mano ad un re goto illuminato
come Teodorico, poi dilaniata da
trent’anni di guerra di riconquista
dell’imperatore Giustiniano e, infi-
ne, suddivisa tra un regno longo-
bardo e le terre dell’Impero
Bizantino; quello dell’Occidente
europeo, nel quale Visigoti e
Franchi erano riusciti a costruire
regni forti e in grado di esercitare
una diretta influenza anche sul
regno dei Longobardi. Una sezione
della mostra si articola negli spazi
espositivi dell’Abbazia di Novalesa.
Orari: martedì, mercoledì, venerdì,
domenica: 15,30 - 22,30. Giovedì e
sabato: 10,30 - 22,30. Lunedì chiu-
so.  Info: tel. 011.5711.888 - 811 -
fax 011.5711.850

Le opere e i progetti di Filippo
Juvarra, primo architetto di corte
di Vittorio Amedeo II duca di
Savoia nel ‘700, sono il filo condut-
tore della IX edizione di “Rivelazio-
ni barocche”, che offre 40 percorsi
di visita a più di 70 tesori del
Barocco piemontese in tutta la
regione.
Fra gli itinerari inediti dell’edizione
2007: “La scenografia del verde: l’I-
sola Bella” sul Lago Maggiore; “Il
marchesato alpino: l’Eremo dei
Camaldolesi di Lanzo e il Santuario
di Sant’Ignazio di Pessinetto”;
“Juvarra a Collegno” con la visita
alla Certosa e al Castello Provana e
“Moncucco e Chieri”, con visita alla
chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista e a quella di Sant’Andrea
Apostolo. La manifestazione è rea-
lizzata dall’associazione Torino Cit-
tà Capitale Europea e dalla Città di
Torino in collaborazione con la
Società piemontese di archeologia
e belle arti e con il sostegno di
Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Compagnia di San Paolo e
Fondazione CRT. 
Le visite sono iniziate il 15 agosto
e proseguiranno fino al 4 novem-
bre. Prenotazioni obbligatorie al
Numero Verde 800.329.329. Ai par-
tecipanti è richiesto il contributo
di 2 euro a visita, finalizzato al
restauro di quattro figure femminili
settecentesche di manifattura pie-
montese ora in mostra a  a Torino a
Palazzo Madama. Programma com-
pleto su www.piemontefeel.org

Fino al 15 settembre è aperta a
Palazzo Lascaris la mostra “Da
Casorati a Morino. Beppe Morino
(1926 – 1986) e il Suo tempo”. 
Sono esposte 30 opere del pittore
saviglianese Giuseppe Morino e di
alcuni dei maggiori artisti che
hanno caratterizzato la pittura
piemontese degli ultimi cento
anni: Felice Casorati, Francesco
Menzio, Enrico Paulucci, Massimo
Quaglino, Piero Ruggeri, Pier Enri-
co Guzzi, Bruno Sandri. 
“Anche questa mostra contribuisce
a fare di Palazzo Lascaris non solo

un luogo della politica ma anche
un luogo di cultura – hanno detto
Gariglio e Pichetto presentando le
opere esposte – L’esposizione delle
opere di Morino e degli altri artisti
rappresenta uno spaccato della
pittura piemontese ed è anche
l’occasione per far conoscere le
numerose associazioni culturali
che operano sul nostro territorio” .
La mostra, curata da Giorgio Bar-
beris e Cinzia Tesio, è stata realiz-
zata grazie all’Associazione d’arte
e cultura Beppe Morino di Savi-
gliano ed alla collaborazione di
Luca Barsi, Piero Senesi e Laura
Riccio. Orario: dal lunedì al vener-
dì dalle ore 10 alle 18, sabato dal-
le ore 10 alle 13. Ingresso libero.
Info: www.consiglioregionale.pie-
monte.it

Rivelazioni
Barocche

Da Casorati
a Morino

I Longobardi
a Torino

26•Notizie 4-2007

Avvenimenti

MOSTRA A CURA DI
Giorgio Barberis e Cinzia Tesio

COORDINAMENTO ARTISTICO
Luca Barsi, Piero Senesi e Laura Riccio

MONOGRAFIA RAGIONATA A CURA DI
Giorgio Barberis
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Beppe Morino (1926-1986)
e il Suo tempo
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Torino - Palazzo Lascaris
dal 27 luglio
al 15 settembre 2007
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DURATA MOSTRA
dal 27 luglio al 15 settembre 2007

INAUGURAZIONE
26 luglio ore 17,00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
R.S.V.P. 011.57.57.357

ORARIO
da lunedi a venerdi dalle ore 10,00 alle ore 18,00

sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30
Festivi chiuso - Ingresso libero
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