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Alla fine di aprile una delegazione della 
Regione Piemonte è stata in Argentina 
e in Uruguay per alcuni incontri di carat-

tere economico e per accompagnare la mostra 
Il mondo di Giuseppe Giacosa. Nelle varie città 
in cui si è fermata la delegazione, formata dai 
consiglieri Marco Botta (AN), Ugo Cavallera 
(FI), Paola Pozzi (PD), Mariacristina Spino-
sa (Verdi) e dal direttore della Comunicazione 
istituzionale del Consiglio regionale Rita Mar-
chiori, ha incontrato le varie comunità dei pie-
montesi emigrati in America Latina.
A Buenos Aires i componenti della delegazio-
ne hanno incontrato il presidente della Came-
ra dei Deputati della Provincia di Buenos Aires, 
Horacio R. Gonzalez, che ha consegnato loro 
una bozza dell’Accordo quadro da siglare tra 

la regione piemonte
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la Camera dei Deputati di Buenos Aires ed il 
Consiglio regionale del Piemonte. Il 30 maggio 
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha 
valutato positivamente la proposta. L’Accordo 
quadro intende stringere vincoli e relazioni tra 
le due Istituzioni e fissare norme di attuazio-
ne programmatiche nella ricerca dello sviluppo 
congiunto delle reciproche potenzialità. 
Altri incontri con i rappresentanti delle autorità 
si sono svolti in Argentina a La Plata, Santa Fè, 
Mar del Plata e a Montevideo, capitale dell’Uru-
guay. A Santa Fè la delegazione ha incontrato, 
per il progetto della Regione Piemonte “Garanti-
re lo Sviluppo”, il Governatore della Provincia di 
Santa Fè Hermes Biner, i responsabili di Euro-
group Argentina Josè Maria Candioti e Carlos 
Martini e di Eurocons ed Eurofidi Italia, Andrea 
Giotti. L’inaugurazione della rassegna cinema-
tografica “Piemonte Cinema” a Mar del Plata e 
a Montevideo, è stata l’occasione per il gruppo 
piemontese di partecipare alla proiezione del 
film di Davide Ferrario “Dopo mezzanotte”, 
ambientato a Torino. A La Plata e a Buenos Aires 
la delegazione ha partecipato alla presentazione 
della mostra Il mondo di Giuseppe Giacosa realiz-
zata dal Consiglio regionale del Piemonte, che è 
stata allestita al Teatro Colon fino al 2 maggio. 
Nel corso degli incontri con le comunità dei 
piemontesi, la delegazione ha consegnato co-
pia del Tascabile e del Dvd sulla III Conferenza 
internazionale dei Piemontesi nel Mondo che si 
è riunita ad Alessandria nel novembre 2007. I 
video si trovano nella sezione Terza Conferenza 
sul sito dei Piemontesi nel mondo all’indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/
piemontesinelmondo/3_conferenza/

il mondo di giuseppe giacosa

La mostra è stata inaugurata al Teatro Piccolo Coccia di Novara il 
16 maggio, alla presenza del presidente Davide Gariglio, e rimarrà 
aperta fino al 6 giugno. Realizzata dal Consiglio regionale del Pie-
monte per il centenario della morte di Giuseppe Giacosa, e già stata 
esposta a Torino a Palazzo Lascaris, a Roma a Castel Sant’Angelo, al 
Teatro Comunale di Alessandria e in alcune città dell’America Latina. 
L’esposizione è incentrata sulla figura e l’opera del celebre letterato 
e librettista piemontese (nato a Colleretto d’Ivrea nel 1847 e morto 
a Torino nel 1906) che collaborò con Luigi Illica per la stesura di 
alcuni libretti d’opera di Giacomo Puccini: La Bohème (1896), Tosca 
(1899) e Madama Butterfly (1904). 




