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Da giugno ad ottobre quaranta comu-
ni accoglieranno e accompagneranno 
i visitatori in una singolare “caccia al 
tesoro culturale”, grazie all’adesione a 
“Itinerari d’Arte in Piemonte”.
L’iniziativa della Regione per la valo-
rizzazione delle piccole città d’arte 
piemontesi parte dall’esperienza ma-
turata con “Città d’arte a porte aper-
te”, realizzata dalla Provincia di Torino 
tra il 1997 e il 2004.

“Il nostro territorio - sostiene l’assesso-
re regionale alla Cultura, Gianni Oliva 
- offre notevoli e interessanti realtà in 
grado di costituire un insieme originale 
e unico nel panorama del turismo cul-
turale. La scelta di allargare lo sguardo 
al di là dei più noti centri rientra nel 
progetto di costruzione di una rete che 
intrecci città più piccole e meno celebri 
ma non per questo meno interessanti e 
prestigiose dal punto di vista artistico e 
monumentale”. Ecco allora che “Itine-
rari d’Arte in Piemonte” offre indica-
zioni per percorsi turistici meno noti 
e , potremmo dire, ‘di nicchia’. Tutte 
le Province piemontesi hanno non solo 
aderito con entusiasmo, ma attivamen-
te collaborato al progetto, consapevoli 
che attraverso un percorso di sviluppo 
partecipato si possono rafforzare non 
solo le singole realtà territoriali ma il 
ruolo svolto dalla Regione nel conte-
sto nazionale e internazionale

Mercoledì 14 maggio, presso la Sala 
Viglione di Palazzo Lascaris, sede del 
Consiglio regionale del Piemonte, si è 
tenuta la conferenza stampa di presen-
tazione del volume Palazzo Grosso a 
Riva presso Chieri. Le camere delle me-
raviglie e il giardino pittoresco di Fau-
stina Mazzetti. Un volume di pregio, 
pubblicato dalla Casa Editrice EdiTO di 
Riva presso Chieri (TO), per celebrare 
gli importanti interventi di restauro e di 
consolidamento strutturale, finanziati 
dal Ministero dei Beni Culturali, dalla 
Regione Piemonte e dal Comune di Riva 
presso Chieri, che hanno interessato il 
Salone delle Feste del palazzo, sede 
dell’Amministrazione Comunale di Riva. 
Palazzo Grosso è un edificio di grande 
valore artistico, realizzato a partire dal 
1738 su progetto di Bernardo Anto-
nio Vittone e su incarico della contes-
sa Faustina Mazzetti di Montalero. Gli 
splendidi interni conservano ambienti 
con decorazioni e affreschi tardo sette-
centeschi, a carattere tematico (in stile 
pompeiano, etrusco, cinese, con pae-
saggi e stampe), realizzati dei fratelli 
Rocco e Antonio Maria Torricelli, attivi 
anche al Castello di Rivoli. La pubblica-
zione, con ampie sezioni fotografiche a 
colori curate da Cesare Matta, descri-

palazzo grosso, le camere delle meraviglie
ve con competenza e passione 
i tesori architettonici e culturali 
custoditi all’interno dell’edificio 
ed è stato curato da Franca 
Dalmasso, con contributi di 
Claudio Bertolotto, Walter 
Canavesio, Lucia Caterina, 
Gianfranco Gritella e Monica 
Tomiato. Il volume, che ha ot-
tenuto un importante contributo 
economico di Embraco Europe, 
è stato presentato al pubblico 

sabato 17 maggio nel Salone delle 
Feste di Palazzo Grosso a Riva presso 
Chieri, alla presenza dell’assessore re-
gionale alla Cultura, Gianni Oliva, del 
Presidente della Provincia di Torino, 
Antonio Saitta e del Sindaco di Riva 
presso Chieri, Lodovico Gillio. Hanno 
partecipato inoltre il sottosegretario ai 
Trasporti Mino Giachino ed il consi-
gliere regionale Giuliano Manolino. 
Per l’occasione, inoltre, è stata allestita 
una mostra fotografica e proiettato un 
video, entrambi opera dell’Associazio-
ne Culturale “Il Carro”, sui progetti per 
il giardino di Leopoldo Pollack, purtrop-
po mai realizzato. 
Palazzo Grosso ospita nelle sue sale 
anche il Civico Museo del Paesaggio 
Sonoro, una raccolta, curata da Dome-
nico Torta, di strumenti musicali che 
intende documentare la musica di tra-
dizione orale e tutti gli aspetti della cul-
tura legata a un territorio. L’allestimen-
to provvisorio del Museo e le splendide 
sale affrescate del palazzo  sono visi-
tabili gratuitamente tutte le domeniche 
dalle 16 alle 19 e su prenotazione per 
gruppi organizzati.
Info: Comune di Riva presso Chieri, 
011.9469103, info@comune.riva-
pressochieri.to.it.

itinerari d’arte
in piemonte
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Nell’ambito del progetto triennale dedi-
cato al Mediterraneo, l’assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte propo-
ne – fino al 28 settembre 2008 – Le 
Porte del Mediterraneo, un insieme di 
iniziative affidate alla curatrice e stori-
ca dell’arte Martina Corgna-
ti, che avranno luogo a Rivoli 
e a Torino. Nucleo centrale 
dell’iniziativa sarà una grande 
mostra d’arte, allestita in due 
spazi espositivi a Rivoli. Una 
sezione storica alla Casa del 
Conte Verde, vuole ricostruire 
attraverso dipinti, incisioni, di-
segni e immagini fotografiche 
le relazioni fra il Piemonte e 
il Mediterraneo e la passione 
per il Mediterraneo come cro-
cevia di culture e culla di civil-
tà, che ha segnato l’esistenza 
di tanti studiosi, archeologi e 
viaggiatori piemontesi. Una 
sezione contemporanea a Pa-
lazzo Piozzo vede la presenza 
di 18 artisti visivi e multime-
diali che hanno fatto del Me-
diterraneo il loro tema, la loro 
vocazione e il loro progetto. 
La sezione contemporanea 
a Palazzo Piozzo è costituita 
dagli interventi prodotti ap-
positamente per l’occasione 
dagli artisti invitati, alcuni dei 

finalmente una donna

le porte del mediterraneo
quali partecipano direttamente a semi-
nari, workshop e colloqui aperti al pub-
blico e agli studenti. Gli artisti presenti: 
Khaled Hafez (Il Cairo), Lara Baladi (Il 
Cairo), Mounir Fatmi (Tangeri/Parigi), 
Mounira Al Solh (Beirut/Amsterdam), 

Tsibi Geva (Tel Aviv), Agnese Purgato-
rio (Bari), Sonia Balassanian (Yerevan/
New York), Cristina Lucas (Madrid), 
Mrdjan Bajic (Belgrado), Burak Delier 
(Istanbul), Djamel Kokene (Algeri/Pa-
rigi/Il Cairo), Ursula Biemann (Zurigo), 
Armin Linke (Milano), Steve Sabella 
(Gerusalemme/Londra), Nabil Boutros 
(Il Cairo/Parigi), Stefano Cerio (Mila-

no/Parigi), Hala El Koussy (Il 
Cairo/Amsterdam), Tarin Gart-
ner (Milano/Gerusalemme). 
Tra le iniziative collaterali sono 
previste a Torino tre conferen-
ze dedicate alla spiritualità e 
in particolare al dialogo fra le 
tre grandi tradizioni monotei-
ste: ebraica, cristiana e musul-
mana. Presso il Museo Diffuso 
della Resistenza, a giugno, ci 
sarà una rassegna cinemato-
grafica, a cura dell’Archivio 
Nazionale Cinematografico 
della Resistenza. 
Inoltre concerti con gruppi e 
voci che si sono dedicati a 
rappresentare il Mediterraneo 
con l’idea di scambio e di col-
laborazione culturale.
Info: 
www.regione.piemonte.it
Palazzo Piozzo, 
Via Fiorito 6 - Rivoli (TO)
Casa del Conte Verde, 
Via Fratelli Piol 8 - Rivoli (TO)
Ingresso: 4 euro (per entram-
be le mostre)

Ritratti di montagne al femminile è il sottotitolo della mostra aperta fino al  
21 settembre, allestita al Museo Nazionale della Montagna, al Monte dei  
Cappuccini di Torino. 
La mostra, curata da Sandra Tafner, raccoglie immagini di donne legate alla 
montagna: manifesti turistici e locandine cinematografiche con attrici e model-
le ammiccanti, riviste del passato con copertine che attraversano tutto l’univer-
so femminile, una ricca selezione di fotografie per raccontare il lavoro, la vita, 
l’emancipazione, l’amore ma anche lo sport imposto del regime fascista degli 
anni ’30 fino all’alpinismo, che lentamente è diventato una disciplina sportiva 
comune anche per le donne. 
In diverse postazioni video si possono vedere spezzoni di film ambientati tra le 
vette, presentati come omaggio alle donne protagoniste, attingendo dalla Cinete-
ca e dalla Videoteca storica del Museo. 

Orario di apertura: dalle 9 alle 19, tutti i giorni escluso il lunedì. 
Info: www.museomontagna.org  tel. 011.6604104
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Oltre 240 Ex Libris a tema enologico 
sono stati esposti a La Morra (CN) dal 
23 maggio all’8 giugno durante la Mo-
stra internazionale “Di vino Ex Libris”, 
nell’ambito dell’ampio programma 
del la dodicesima edizione di Libri da 
Gustare, la manifestazione organizzata  
dall’Associazione culturale Ca dj’ Amis 
di Claudia Ferraresi. La Morra quindi 
protagonista di un weekend all’insegna 
della cultura e delle eccellenze enoga-
stronomiche, culminata domenica 25 
magg io 
con “La 
g r a n d e 
libreria”: 
la mostra 
mercato 
del libro 
e n o g a -
s t r ono -
mico e di territorio allestita nelle piaz-
ze del borgo cittadino. L’esposizione 
di Ex Libris, preparata e progettata dai 
collezionisti liguri Gian Carlo e Luigi 
Edoardo Torre, propone opere della 
loro raccolta privata e una decina di 
lavori provenienti dalla collezione di 
Victor Oliva Pascuet di Barcellona, cui 
si aggiungono alcuni Ex Libris dedicati 
a Libri da Gustare realizzati da autori 
contemporanei cui è stato richiesto di 
interpretare soggetti a tema.

Il Cuore Verde tra due Laghi, progetto cultural - turistico tra le sponde del Lago 
Maggiore e del Lago d’Orta, ospita fino al 6 luglio Anima(e), un’esposizione di 
arte contemporanea dedicata in questa prima edizione alla Svezia. Il curatore 
Oscar Aschan, ha seguito 15 artisti, più o meno conosciuti, chiamati da Stoc-
colma, Goteborg, Malmo, per svelare la forza e la creatività svedese attraverso 
forme espressive e materiali diversi. Due le sedi principali di Anima(e): Villa Nigra 
a Miasino, una delle più belle residenze aristocratiche settecentesche del territo-
rio, e Palazzo Tornielli nella suggestiva Ameno, cui si aggiungeranno dei satelliti 
a cielo aperto, per creare un vero e proprio percorso nella Valle dell’Agogna e tra 
le colline boscose che sovrastano il Lago Maggiore.  Anima(e) è un evento pro-
mosso dalla Provincia di Novara e dagli enti e associazioni del Cuore Verde tra 
due Laghi, con il sostegno di Regione Piemonte, Ministero della Cultura Svedese 
e dell’Ambasciata di Svezia a Roma.
Villa Nigra, piazza del Municipio, Miasino (NO)
Palazzo Tornielli, piazza Marconi 1, Ameno (NO)
Orario: giovedì-venerdì 15.00 - 18.30; sabato-domenica 10.00 - 18.30
Ingresso libero - Info: www.asilobianco.it  - tel. 0322 998534

La nona edizione dell’International 
Congress of Plant Pathology, l’appun-
tamento più importante e prestigioso 
a livello mondiale per la ricerca nel 
campo della patologia vegetale, si ter-
rà, per la prima volta in Italia, a Torino, 
Centro Congressi del Lingotto, dal 24 
al 29 agosto 2008. Il titolo-auspicio 
sarà Cibo sano e sicuro per tutti. Il sim-
posio ha il patrocinio e il sostegno del 
Ministero dell’Ambiente, della Regione 
Piemonte, della Provincia e del Comu-
ne di Torino. 
Parteciperanno duemila fra scienziati, 
ricercatori e studiosi provenienti da 
tutto il mondo, come avviene ogni cin-
que anni dal 1968 su iniziativa dell’In-
ternational Society for Plant Pathology, 
l’associazione nata quarant’anni fa che 
raccoglie una sessantina di Società 

anima(e) - arte contemporanea tra due laghi

nazionali e rappresenta circa 50mila 
ricercatori. Più di 1.800 i lavori scien-
tifici pervenuti, che saranno oggetto 
di un’esposizione nel Padiglione 5 di 
Lingotto Fiere. Di particolare interesse 
sarà la partecipazione - agevolata an-
che attraverso più di un centinaio di 
borse di studio - di ricercatori prove-
nienti dai Paesi in via di sviluppo che 
avranno modo di inserirsi nei circuiti 
internazionali. Attraverso numerose 
escursioni tecniche i congressisti co-
nosceranno le aree agricole più signi-
ficative ed all’avanguardia del Nord 
Italia. 
Info: Valentina Communication, tel. 
011.4374558 - 339.1338111 E-
mail: gbertin@valentinacommunica-
tion.net, vparenti@valentinacommuni-
cation.net 

cibo sano e sicuro per tutti

libri da gustare
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Ideato e realizzato dalla Fon-
dazione Teatro Piemonte 
Europa con il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle At-
tività culturali, della Regione e 
della Compagnia di San Paolo, 
vuole essere punto d’incontro 
della nuova creatività europea, 

dove dialogano la prosa con la danza, il mimo, la musica, il teatro 
di figura, il circo, il teatro di strada, le nuove tecnologie, la multi-
medialità. “Teatro a Corte” si svolge dal 30 giugno al 3 agosto, 
con 22 giorni di programmazione e oltre 70 repliche complessive, tra apposite creazioni e prime nazionali. Sede degli spet-
tacoli saranno la Piazzetta Reale, Piazza Castello, la Cavallerizza Reale, il Teatro Astra, il Teatro Gobetti a Torino, il Castello di 
Agliè, il Centro internazionale del Cavallo di Druento, Piazza Vittorio Emanuele II e le Limone Fonderie Teatrali a Moncalieri, 

l’Agenzia di Pollenzo, i castelli di Rivoli e Santena, la Reggia di Venaria 
ed i suoi giardini. Intervenendo il 21 maggio alla presentazione della 
rassegna, la presidente Mercedes Bresso ha sostenuto che “Teatro a 
Corte ben si inserisce nella strategia culturale della Regione, che ha indi-
viduato nella valorizzazione delle residenze sabaude l’obiettivo centrale di 
un progetto che mira a coniugare attività di spettacolo dal vivo di rilievo 
internazionale con la bellezza del patrimonio storico e architettonico del 
Piemonte”, mentre l’assessore alla Cultura, Gianni Oliva, ha osservato 
che “gli interventi strutturali e le politiche complessive che la Regione ha 
concretizzato per il recupero sono volti a rendere queste residenze punti 
di riferimento attorno ai quali avviare politiche di sviluppo economico dei 
territori circostanti e, più in generale, dell’economia regionale, al cui interno 
il turismo culturale assume un ruolo di importanza strategica”.

Nel parco del Castello Ducale di Agliè, 
dal 1 giugno al 12 ottobre 2008, si 
svolge Scultura Natura. Oriente Occi-
dente. La mostra, curata da Luciano 
Caramel, riunisce autori contempo-
ranei di differente provenienza con 
lo scopo di approfondire le relazioni 
che intercorrono tra natura e scultura 
e, soprattutto, dal desiderio di indaga-
re le influenze che origini e tradizioni 

tanto diverse esercitano sulla creativi-
tà di ognuno. Nascono così sculture e 
installazioni, alcune create apposita-
mente per l’occasione. Prosegue così 
il ciclo biennale Scultura Internazionale 
ad Agliè promosso dalla Regione Pie-
monte e organizzato dall’Associazione 
Piemontese Arte, in collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e per il Paesaggio del Piemonte 
e con il sostegno della Compagnia di 
San Paolo. La manifestazione rende 
omaggio a due significativi artisti la cui 
presenza è ancora attualissima: Nam 
June Paik (Seoul 1932 - Miami 2006) 
e Joseph Beuys (Krefeld 1921 - Düs-
seldorf 1986). 
Dall’Occidente si ammirano opere di 
Corrado Ambrogio (Italia), Alfio Bonan-
no (Danimarca), Pino Castagna (Italia), 
Laura Castagno (Italia), Pietro Coletta 
(Italia), Franca Ghitti (Italia), Piero Gi-

lardi (Italia), Ugo La Pietra (Italia), Ri-
chard Long (Gran Bretagna), Corrado 
Lorenzo (Italia), Carlo Maria Maggia 
(Italia), Giuliano Mauri (Italia), Fabrizio 
Plessi (Italia), Ulrich Rückriem (Germa-
nia), Nicola Salvatore (Italia), Livio Se-
guso (Italia), Luisa Valentini (Italia).
Dall’Oriente Changwei Chen (Cina), 
Insu Choi (Corea), Zijian Han (Cina), 
Kaname Harada (Giappone), Chiman 
Lai (Cina), Xiuqin Li (Cina), Masafu-
mi Maita (Giappone), Eun Sun Park 
(Corea), Jung-kug Seo (Corea), Susu-
mu Shingu (Giappone), Kei Takemata 
(Giappone), Yasuo Yoshikawa  (Giap-
pone). Con particolare sensibilità si 
affronta il tema dell’inquinamento am-
bientale: vetro, legno, granito e acciaio, 
in forme diverse, danno vita a creazioni 
ispirate dai danni sempre più gravi in-
ferti dall’uomo alla natura stessa. Ora-
rio di apertura: dalle 9 alle 19, lunedì 
chiuso. Info: Associazione Piemontese 
Arte tel./fax 011.2481790  e-mail: 
piemontearte@libero.it

scultura natura. oriente occidente

teatro a corte 2008
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È il titolo dell’opera teatrale con 
musica, che il 27 e 28 maggio 
è andata in scena alla Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, 
nell’ambito della programmazione 
del Circolo dei Lettori - Le parole del 
’68, I giorni dell’utopia - dedicata al 
quarantennale del 1968. Nelle due 
serate il pubblico ha reagito con 
entusiasmo e si è talmente coinvolto 
da arrivare a ballare e cantare con lo 
showman Shel Shapiro, che negli 
anni Sessanta era diventato famoso 
in Italia come leader dei Rokes e poi 
ha proseguito la carriera come solista, 
attore e produttore discografico. Oggi 
Shapiro - nato a Londra nel 1943 
da immigrati russi di religione ebraica 
- prosegue la sua ricerca artistica 

Il 22 maggio il presidente e la vicepresidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio e Mariangela Cotto hanno inaugurato - presso la sala 
espositiva dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale, in 
via Arsenale 14/g, a Torino - la mostra fotografica I popoli indigeni di Ro-
raima (Brasile) - Terra libera: resistere fino all’ultimo indio! Realizzata dal 
fotografo Nino Leto e curata dal Comitato Roraima Onlus, la mostra è 
stata allestita in occasione della Campagna internazionale per il ritiro im-
mediato degli invasori dalla Raposa Serra do Sol (cui è possibile aderire 
attraverso il sito internet www.giemmegi.org/.). All’appuntamento sono 
intervenuti il vescovo emerito di Roraima monsignor Aldo Mongiano, il 
Missionario della Consolata Carlo Zacquini, responsabile della Pastorale indigenista della Diocesi di Roraima, il giornalista 
Alberto Chiara, inviato speciale del settimanale Famiglia cristiana e il segretario del Comitato Carlo Miglietta.
La mostra è visitabile fino a venerdì 27 giugno (lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-16). Info: tel. 800-10.10.11.

Il vicepresidente del Consiglio regiona-
le Roberto Placido ha inaugurato - il 
14 maggio, presso la Biblioteca della 
Regione di via Confienza 14, a Tori-
no - la mostra Giorgio Cavallo: una vita 
per l’umorismo. La rassegna - curata 
dall’editore Dino Aloi - raccoglie di-
segni, vignette e memorabilia del cele-
bre disegnatore di satira e di costume 
moncalierese, scomparso nel 1994, 
realizzate tra gli altri per La Gazzetta 

sarà 
una bella società

giorgio cavallo: una vita per l’umorismo

e con lo spettacolo Sarà una bella 
società, realizzato in collaborazione 
con Edmondo Berselli autore dei 
testi, è riuscito a recuperare il clima di 
un’epoca, lo spirito del tempo, l’intera 
psicologia di chi ha attraversato i 
decenni dai primi anni Sessanta in 
poi. Ma lo spettacolo è piaciuto anche 
ai più giovani per la sua capacità di 
riassumere, attraverso le canzoni, oltre 
quarant’anni di contemporaneità e di 
cambiamento, partendo dall’esplosione 
della musica rock e dalle canzoni 
di protesta del ’68 appunto. In quel 

per i diritti dei popoli indigeni in roraima

decennio, come ha scritto Berselli, “si 
vede una metamorfosi nel paesaggio 
umano. Cambia l’abbigliamento, si 
modificano in modo impressionante i 
comportamenti fra adulti e giovani, e le 
relazioni fra ragazzi e ragazze. Emerge 
la protesta, «come potete giudicar», «è 
la pioggia che va», «noi non ci saremo», 
«Dio è morto»: un sentimento che non è 
ancora programmatico ma è collettivo, 
sentito da tutti e che ciascuno interpreta 
alla propria maniera, ora festosa, ora 
arrabbiata”. Il resto ce lo raccontano 
le canzoni di oggi.

del Popolo, L’Europeo, La Domenica 
del Corriere, Stampa Sera, Illustrato 
Fiat e Satyricon, l’inserto de La Repub-
blica. Alla presentazione è intervenuto 
il giornalista Bruno Quaranta.
Aperta fino a martedì 23 settembre 
(lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-16), la 
mostra si concluderà con una confe-
renza e un annullo filatelico dedicati 
all’autore. 
Info: tel. 011/57.57.371




