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nella biblioteca della regione

Dal 2 marzo la Biblioteca della Regione Piemon-
te di via Confienza 14, a Torino, ospita la mostra 
Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le 
scatole di latta, e organizza un ciclo di confe-
renze su Madame e Principesse Reali sul trono 
dei Savoia. Nella rassegna sono esposte circa 
100 scatole appartenenti alla preziosa, e più 
vasta, collezione raccolta nel corso degli anni 
da Silvie Mola di Nomaglio. La mostra segue 
quella inaugurata il 14 gennaio dalla vicepresi-
dente del Consiglio regionale Mariangela Cot-
to sul tema Il pane: arte, vita e salute, realizzata 
in collaborazione con l’Unione regionale dei pa-
nificatori del Piemonte e l’Associazione artigiana 
panificatori della Provincia di Torino, per mettere 
in evidenza la varietà di forme e di specie del 
più tradizionale e umile dei cibi.

A proposito di alimentazione
Durante il mese di gennaio - a partire dal 14 - la 
Biblioteca ha ospitato, il mercoledì, una serie di 
conferenze su alimentazione e cibo.

I presidenti dell’Unione regionale e dell’Associa-
zione provinciale dei panificatori Piero Rigucci 
e Giovanni Gai, il giornalista Orlando Perera, 
autore del volume Pane nostro, e Daniela Piaz-
za, che ha editato il libro A proposito di pane di 
Piera Genta, hanno parlato sul tema Il nostro 
pane; il presidente dell’onlus Angea - l’Associa-
zione nazionale genitori eczema atopico e aller-
gie alimentari - Luigi Visintin, la presidente del 
Comitato scientifico Giovanna Monti e l’iscritta 
Luisa Brossa hanno presentato il libro Fantasie 
in cucina. Ricette senza…; la specialista in Car-
diologia Bianca Bianchini - infine - ha presen-
tato il volume Salute a tavola.

Il romanico in Piemonte
I mercoledì culturali della Biblioteca della Regio-
ne - durante il mese di febbraio - sono stati inte-
ramente dedicati all’approfondimento dello stile 
romanico e alla riscoperta delle sue testimonian-
ze più significative sul territorio piemontese.
Il direttore del Bollettino della Società per gli stu-
di storici, archeologici e artistici della Provincia 
di Cuneo Giovanni Coccoluto ha illustrato il ro-
manico nel Cuneese; la storica dell’arte Alessia 
Meglio ne ha evidenziato i segni nella chiesa di 
San Bernardo di Vercelli; Simone Caldano del-
la Scuola di specializzazione in Storia dell’Arte 
dell’Università degli studi di Milano ha illustrato 
gli elementi romanici che caratterizzano la basi-
lica di San Giulio d’Orta (VCO) e la chiesa di San 
Giovanni al Montorfano di Mergozzo (NO); gli 
architetti Paola Salerno e Maria Carla Viscon-
ti si sono soffermati sui percorsi nel romanico 
nell’Astigiano e nel duomo di Sant’Evasio di Ca-
sale Monferrato (AL); Carlo Tosco della Facoltà 
di Architettura di Torino e l’architetto Fabio Co-
lella - infine - hanno evidenziato il romanico in 
Valsusa (TO) e raccontato la storia dell’abbazia 
di San Giacomo della Bessa.




