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La presentazione delle iniziative piemontesi a favore di Telethon (12-14 dicem-
bre sulle reti RAI), la raccolta di fondi per la ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche, si è svolta giovedì 11 nella Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris, a 
Torino. Sono intervenuti il presidente  e la vicepresidente del Consiglio regionale, 
Davide Gariglio e Mariangela Cotto. 
Erano presenti i componenti dell’Ufficio di presidenza Vincenzo Chieppa e Ma-
riacristina Spinosa. 
Nel corso dell’incontro 
sono stati presentati i 
coordinatori provinciali 
Telethon del Piemonte: 
Vincenzo Fasanella 
(Alessandria); Rena-
to Dutto (Asti); Gui-
do Cappio (Torino e 
Biella); Bruno Ferrero 
(Vercelli) e Andrea Vi-
gna (VCO). 
Sono quindi intervenuti 
Claudio De Zotti (pre-
sidente del Comitato 
regionale Uildm), Luca Bonansea (direttore Area territoriale Piemonte Ovest e 
Valle d’Aosta di Bnl – Gruppo Bnp Paribas), Bruno Piazza (consigliere regionale 
e nazionale dei donatori di sangue Avis), Elisa Demaria (Governatore del Lions 
Club International Distretto 108-Ia1) e Filippo Gagliano (direttore della sede 
Siae di Torino).
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Il 18 dicembre il presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio ha 
presentato il volume “Palazzo Lascaris. 
Da dimora signorile a sede del Consi-
glio Regionale del Piemonte” e il filma-
to “Benvenuti a Palazzo Lascaris”, nel 
corso di un incontro a cui sono inter-
venuti anche gli autori Arabella Cifani 
e Franco Monetti e il regista Andrea 
Tomasetto. “Il precedente volume su 
Palazzo Lascaris risaliva agli anni ’80, 
quindi era necessario attualizzarlo – ha 
spiegato il presidente Gariglio – e, tra-
mite la Direzione Comunicazione, abbia-
mo promosso una nuova ricerca storica 
per realizzare un nuovo libro, affidato 
alla casa editrice Umberto Allemandi, sul 
palazzo che ci ospita dal 1979. L’edito-
re ha così incaricato due studiosi di chia-
ra fama che hanno lavorato un anno per 
svolgere le necessarie ricerche storiche e 
scrivere il testo”. 
Il volume ripercorre i quasi 350 anni 
di storia del palazzo: costruito a partire 
dal 1663 da Michele Beggiamo, arci-
vescovo di Torino, nel 1672 è stato 
venduto al Conte Carlo delle Lanze e a 
sua moglie Gabriella Mesmes di Marol-
les, favorita del Duca Carlo Emanuele II. 
Attraverso diversi passaggi divenne di-
mora della famiglie Carron di San Tom-
maso, Lascaris di Ventimiglia e Benso 
di Cavour. Oltre al libro è stato presen-
tato in anteprima il filmato (durata 10 
minuti) “Benvenuti a Palazzo Lascaris” 
la cui realizzazione è stata affidata dalla 
Direzione Comunicazione alla società 
di produzione Nova-T, regista Andrea 
Tomasetto. “Il film verrà utilizzato come 
supporto documentale nelle visite all’As-
semblea regionale, organizzate per citta-
dini, studenti, gruppi e associazioni – ha 
detto Gariglio -. La guida d’eccezione 
è il fantasma di Gabriella di Marolles, 

impersonata dall’attrice Francesca Brac-
chino”. Il percorso del filmato, guidato 
dalla Signora del Palazzo, si sviluppa 
dall’atrio di Palazzo Lascaris al corti-
le, dallo scalone d’onore alle sale del 
piano nobile, dal “Belvedere” alla Sala 
Morando e si conclude nell’Aula consi-
liare. Il fantasma di Gabriella Mesmes 
di Marolles, damigella d’onore della 

un libro e un film su palazzo lascaris

il consiglio regionale per telethon

Madama Reale Giovanna Battista di Ne-
mours, è impersonato da Francesca 
Bracchino, attrice del Teatro Stabile di 
Torino e vincitrice nel 2004 del premio 
Eleonora Duse come migliore attrice 
emergente. Le musiche che accompa-
gnano il video sono state composte dal 
maestro Giorgio Planesio (docente al 
Conservatorio di La Spezia) prendendo 
spunto da una canzone popolare pie-
montese del Seicento.
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Fino al 15 marzo il Museo nazionale della 
Montagna del CAI di Torino, il Museo Stori-
co della Città di Cracovia e la Regione Pie-
monte, presentano una mostra sul mondo 
incantato dei presepi di Cracovia, una tra-
dizione che si è sviluppata nella città po-
lacca nel Novecento ed è viva ancora oggi. 
Sono presepi insoliti, di grandi dimensioni 
detti “architettonici”, che inseriscono la 
scena della natività tra elementi tipici della 
città: torri, chiese e campanili. 
Da più di settanta anni (con un interval-
lo durante la guerra) il primo giovedì di 
dicembre a Cracovia si possono ammira-
re i presepi più belli. I presepisti di oggi 
cercano nuove soluzioni architettoniche, 
introducendo sempre nuovi elementi, ma 

Inaugurata venerdì 14 novembre, pres-
so la Sala Esposizioni del Polo Cultura-
le di Chieri in Via Vittorio Emanuele II 
1 e premiati i vincitori della rassegna 
riservata agli artisti italiani e polacchi 
che hanno partecipato alla «3ª Trien-
nale Internazionale d’Incisione Gianni 
Demo. Premio Città di Chieri 2008». 
La commissione giudicatrice ha rico-
nosciuto il primo premio a Roberto 
Casiraghi, a cui verrà dedicata una 
personale dalla Città di Chieri dal 10 
aprile al 10 maggio 2009, il secondo 
premio a Mario Raciti, che avrà una 
personale alla Galleria Il Quadrato di 
Chieri. Il premio speciale della giuria è 
andato a Elena Mezzadra, la menzio-
ne particolare a Enzo Maiolino. 
Promossa dalla Città di Chieri con il so-
stegno di Regione Piemonte e Provin-
cia di Torino, organizzata dall’Associa-
zione Piemontese Arte, la manifesta-
zione ha messo in evidenza la validità 
e la vitalità dell’incisione, intesa come 
linguaggio, assolutamente fedele alla 
tecnica impiegata per realizzare l’ope-
ra. Il premio è dedicato alla memoria 
dell’artista e incisore Gianni Demo, in-
segnante e appassionato divulgatore 
di iniziative legate al mondo della cal-
cografia a livello nazionale e non solo, 
primo ispiratore della manifestazione.
La mostra, ad ingresso libero, è rima-
sta aperta sino al 20 dicembre; pro-
seguirà la sua esposizione, nel corso 

MOSTRE COLLATERALI - Accanto alla Triennale Internazionale presso la 
Sala Esposizioni del Polo Culturale di Chieri sono state allestite due esposi-
zioni collaterali all’evento. La prima, organizzata dall’Unione Artisti del Chie-
rese con il Laboratorio d’incisione Gianni Demo alla Galleria Civica di Palazzo 
Opesso, in Via San Giorgio 3, intitolata “Tracce di Volo”: una dozzina di 
incisori per la Gallina Volante di Paola Mastrocola. La seconda, promossa 
dalla Associazione Culturale “Il Quadrato” nella sede della Galleria, in via 
della Pace 8, ha visto una rassegna di opere dei maestri incisori Leonardo 
Castellani, Nunzio Gulino e Duilio Rossoni.

del 2009, ad aprile presso il Castello 
di Zamek Ksiaž nella Regione Silesia 
(Polonia) e ad ottobre  presso il Mu-
seo Krolikarnia, Dipartimento del Mu-
seo Nazionale di Varsavia.

i presepi di cracovia la loro ispirazione preponderante resta 
l’architettura di Cracovia.  
La collezione presentata nelle sale del Mu-
seo della Montagna appartiene al Museo 
Storico della Città di Cracovia e propone 
le opere migliori dei concorsi del passato. 
Vengono esposti anche alcuni altri pre-
sepi, provenienti dalle zone di montagna 
della catena dei Tatra, non lontana da Cra-
covia, per offrire una visione più ampia del 
fenomeno artistico. In un presepio partico-
lare, realizzato per l’occasione ed esposto 
nella Galleria Subalpina di Torino, le torri di 
Cracovia sono sostituite dalle architetture 
di Torino. La mostra è aperta tutti i gior-
ni (escluso il lunedì) dalle 9 alle 19. Info: 
Museo nazionale della Montagna, piazzale 
Monte dei Cappuccini, tel. 011.6604104

F.C.

terza triennale internazionale d'incisione a chieri
Info: Associazione Piemontese Arte,  
tel. 011.2481790, 
Servizio Valorizzazione del Territorio, 
tel. 011.9428410.

A.G.
c
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È in vendita l’Abbonamento Musei 
Torino Piemonte 2009, la carta che 
permette di accedere liberamente e 
illimitatamente per 13 mesi (dal 1° di-
cembre 2008 al 31 dicembre 2009) a 
musei, residenze reali, castelli, giardini 
e fortezze, collezioni permanenti e mo-
stre e a tutti i grandi eventi culturali in 
Piemonte. L’abbonamento ha lo stesso 
prezzo dell’anno scorso: E 45 intero, 
E 28 ridotto (giovani fino a 26 anni, 
persone oltre i 65 anni, soci delle Asso-
ciazioni Amici dei Musei aderenti, soci 
dell’Associazione Amici dell’Università 

Sono oltre 1.500 le opere che costituiscono il ricco per-
corso espositivo del nuovo Museo d’arte orientale di 
Torino, che ha sede a Palazzo Mazzonis. Con questa 
istituzione, promossa dal Comune in collaborazione con 
la Regione Piemonte e realizzata dalla Fondazione Tori-
no Musei con il contributo della Compagnia San Paolo, 

la città conferma la sua vocazione per l’orientalistica, il cui sviluppo fu avviato nel XVI secolo per volontà del re Carlo Emanuele I. 
Nel museo, costato oltre 13 milioni di euro, è possibile vedere rilievi e sculture di origine indiana, scultu-
re khmer, opere birmane e tailandesi, pezzi risalenti ai periodi cinesi Han e Tang con più di 200 oggetti e statuet-
te d’arte funeraria, opere dell’arte buddhista tibetana, una ricca collezione di vasellame e piastrelle invetriate per de-
corazione architettonica di origine islamica, paraventi, ventagli dipinti e xilografie policrome provenienti dal Giappone. 
Le raccolte sono esposte in distinte gallerie ricavate negli ambienti di Palazzo Mazzonis, settecentesca dimora nobi-
liare privata di ogni arredo interno e sottoposta dopo la guerra a devastanti interventi di ricostruzione ed ora fortemen-
te connotata da un suggestivo cubo vetrato a copertura del cortile interno, che accoglie il visitatore ponendosi come 
elemento di transizione tra il mondo occidentale appena lasciato alle spalle e quello orientale in cui si immergerà. 
”Un museo di notevole rilevanza - osserva l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Oliva - a cui la Regione ha giù offerto in pas-
sato uno specifico contributo acquisendo con il Comune di Torino la collezione di arte cinese antica di proprietà della Fondazione 
Giovanni Agnelli, ora parte integrante di uno dei cinque filoni espositivi”. Per informazioni: www.maotorino.it 

abbonamento musei

di Torino). Per chi fa il rinnovo sono 
previsti ulteriori sconti: E 40 intero,  
E 25 ridotto. Quest’anno l’iniziativa 
supera i confini regionali: dopo l’ade-
sione del Forte di Bard in Valle d’Ao-
sta, nel circuito sono entrati anche i 
Musei civici di Savona, la Triennale e il 
Triennale Design Museum di Milano. 
Il sito www.abbonamentomusei.it of-
fre una panoramica completa di tutti 
gli eventi in programma, orari e tarif-

fe. Si può acquistare l’Abbonamento 
anche come omaggio, facendolo re-
capitare direttamente al destinatario 
corredato da pacco regalo e biglietto 
personalizzato. Nell’area riservata agli 
abbonati, digitando il numero di tes-
sera è possibile creare un’agenda per-
sonale, aggiornata di mese in mese, 
con gli appuntamenti più interessanti, 
ed esprimere la propria opinione sulle 
mostre e i musei visitati. Per tutte le 
informazioni relative all’Abbonamento 
Musei, ai musei aderenti al circuito e 
alle loro attività risponde tutti i giorni 
dalle 8 alle 22 in cinque lingue il nu-
mero verde 800.329.329. 

aperto il mao

30 anni in regione
Sono stati 512 i dipendenti regionali che 
hanno partecipato il 12 novembre, presso 
il Teatro Nuovo di Torino, alla cerimonia di 
consegna del premio alla carriera “30 anni 
in Regione”.
Il riconoscimento è stato conferito a tut-
ti i dipendenti che avevano maturato 30 
anni di servizio alla data del 31 dicembre 
2007. Alla cerimonia, presentata da Bru-
no Gambarotta, sono intervenuti i presi-
denti del Consiglio regionale e della Giun-
ta, Davide Gariglio e Mercedes Bresso 
che, insieme al presidente del Cral della 
Regione Paolo Brustia, hanno personal-
mente consegnato il riconoscimento ai 
135 dipendenti già in pensione.




