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Con 250 fotografi e si presentano al pubblico le 
piazze di 29 Comuni del Piemonte. Dai portici alle 
fontane, dai camminamenti in pietra alle moderne 
piazze con alberate e panchine, tutte luoghi di 
incontro e di scambio tra le persone. 

Il Consiglio regionale del Piemonte, in occasione del XXIII World 
Congress of Architecture Torino 2008, ha promosso la realizza-
zione di una mostra fotografi ca itinerante intitolata Piazze del Pie-

monte. Architettura, Urbanistica, Eventi, Quotidianità.
La rassegna è stata inaugurata il 13 giugno a Palazzo Lascaris dal 
presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio, alla presen-
za dei componenti del Comitato scientifi co della mostra: Riccardo 
Bedrone, presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino, Maria 
Adriana Giusti docente al Politecnico di Torino, Paola Salerno di-
rettore della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte. 
“Le piazze, nel loro insieme - spiega il presidente Gariglio - forma-
no un vero e proprio sistema che documenta l’evolversi dell’assetto 
territoriale e che rispecchia negli edifi ci che vi si affacciano la storia 
delle comunità che li hanno costruiti e rinnovati nel tempo. La scelta di 
dedicare una mostra alle piazze del Piemonte è dunque un contributo 
per la conoscenza della nostra regione”. 
Diverse le tipologie rappresentate: piazze medioevali, mercatali, 
come quelle di Moncalieri e piazza Conte Rosso ad Avigliana; piaz-
ze ottocentesche nate dal processo di defortifi cazione, come quelle 
di Torino, Alessandria e Saluzzo; piazze sorte in spazi precedente-
mente dedicati a funzioni diverse, come l’anfi teatro di Pollenzo, la 
rotonda Antonelliana di Castellamonte; piazze create a seguito della 
ripianifi cazione delle città, come piazza Cavour di Vercelli, fi no a 
giungere alle nuove piazze dei grandi centri commerciali.
La mostra è realizzata dalla Direzione Comunicazione del Consiglio 
regionale: curata dall’architetto Rosella Seren Rosso, comprende 
250 foto - di 57 piazze in 29 Comuni del Piemonte - di archivi 
pubblici e privati e Studio Bullphotos di Marino Carulli. Come im-
magine di apertura è stata scelta una foto dell’attuale Piazza d’Armi 
di Torino, ristrutturata per le Olimpiadi Torino 2006, a testimonian-
za della diversa organizzazione dello spazio in coerenza con la 
nuova destinazione d’uso. L’allestimento, in funzione del progetto 
itinerante, consiste in 13 strutture espositive autoportanti, costruite 
in cartone pressato. Le fotografi e sono divise per aree tematiche: 
storia, urbanistica, architettura, tutela, quotidianità, eventi, demo-
crazia politica, religione, economia, folklore, sport, arte, spettacolo, 
artigianato, enogastronomia, arte pubblica e monumenti a Torino, 
nuove piazze.
Esposta a Palazzo Lascaris fi no al 12 luglio, dal 26 luglio la mostra 
ha iniziato il suo itinerario in Piemonte. Fino al 31 agosto è nella 
Galleria Sant’Eusebio del Santuario di Oropa (Biella): all’inaugura-
zione hanno partecipato, per il Consiglio regionale il consigliere 
Wilmer Ronzani e il Direttore Comunicazione Rita Marchiori; gli 
amministratori delegati del Santuario Carlo Gimilini e Simone Mai-
nardi con il rettore Michele Berchi; l’assessore alla Cultura della 
Provincia di Biella Annamaria Fazzari e il vicesindaco della Città 
Diego Presa. Dal 10 al 28 settembre è allestita ad Asti nell’ex 
chiesa di San Giuseppe, in piazza San Giuseppe.
Il catalogo Piazze del Piemonte e il Dvd con le immagini della mo-
stra sono in vendita presso il Bookshop del Consiglio regionale in 
via Arsenale 14/G: il Dvd costa 6 euro, il catalogo 18 euro. 
Info: Numero Verde 800.10.10.11

Marina Ottavi

13 giugno: inaugurazione a Palazzo Lascaris

26 luglio: inaugurazione ed allestimento 
della mostra nella Galleria San’Eusebio
del Santuario di Oropa




