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Un fitto dialogo con il pubblico ha caratterizzato la presentazio-
ne dei volumi Ritorno in Lettonia e Il silenzio di Mosca di Marina 
Jarre, organizzata il 12 gennaio a Palazzo Lascaris dal Comitato 
regionale Resistenza e Costituzione.
L’incontro - presenti il vice-
presidente dell’Assemblea 
Roberto Placido (delegato 
al Comitato) e Alberto Ca-
vaglion dell’Istoreto - ha 
rappresentato un’occasio-
ne per analizzare in modo 
approfondito le opere della 
scrittrice (pubblicate en-
trambe da Einaudi).
Con Ritorno in Lettonia l’au-

trice - nata a Riga nel 1925 - rievoca il ritorno nel Paese natio, dal quale era fuggita nel 
1935 assieme alla madre e alla sorella, a causa delle persecuzioni antiebraiche.
Il silenzio di Mosca è composto da tre ‘conversazioni narrative’: sulla guerra, rievocata 
attraverso la sfilata dei prigionieri tedeschi a Mosca il 17 luglio 1944; sui “distacchi della 
vita” (dal primo amore alla vedovanza); sull’amore, attraverso le lettere scritte - nel 1942 
- da un militare italiano in Ucraina alla moglie.

Anche quest’anno il Consiglio regionale, con il Comitato Resistenza e Costituzione, ha collaborato con gli Istituti storici e 
gli Enti locali per celebrare nelle singole province la ricorrenza del 27 gennaio, Giorno della Memoria, istituito nel 2000, 
con legge n. 211, “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari italiani nei 
campi nazisti”, affinché, come recita la stessa legge, “simili eventi non possano mai più accadere”.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione - inoltre - ha parte-
cipato il 22 gennaio ad Asti, presso il Centro culturale San Secondo, al convegno L’invenzione della razza - Le leggi razziali 
in Italia (1936-1945). 
L’iniziativa, promossa dall’Istituto per la storia della Resistenza di Asti in collaborazione con il Comitato del Consiglio regio-
nale, è stata al centro delle manifestazioni per il Giorno della Memoria 2009 in Piemonte.

In occasione del Giorno del Ricordo - 
che ricorre il 10 febbraio in memoria 
delle vittime delle foibe durante la II 
guerra mondiale - il Comitato regionale 
Resistenza e Costituzione ha parteci-
pato alle numerose iniziative promos-
se dai diversi Istituti storici piemontesi 
e ha inviato a tutte le scuole superiori 
della regione copia del libro di Raoul 
Pupo Il confine scomparso. Saggi sulla 
storia dell’Adriatico orientale nel Nove-
cento e del cd multimediale Storia del 
confine orientale italiano 1797-2007. 
Cartografia, documenti, immagini, de-
mografia di Franco Cecotti e Bruno 
Pizzamei.
“Entrambi i supporti documentali - ha 
spiegato il vicepresidente del Con-

giorno della memoria 2009

per il giorno del ricordo, un libro e un cd per le scuole

incontro con marina Jarre

siglio regionale Roberto Placido, de-
legato al Comitato - vogliono rappre-
sentare un contributo per approfondire 
nelle scuole avvenimenti gravi e poco 
conosciuti”.
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Il 4 febbraio è 
stato presenta-
to il calendario 
di eventi per 
celebrare l’“An-
no internazio-
nale dell’Astro-
nomia 2009” 
o rgan i z za t o 
dall’Università 
e dall'Acca-
demia delle 

Scienze di Torino in collaborazione con 
la Regione Piemonte, Provincia e Città 
di Torino. Conferenze su stelle e pia-
neti, mostre storiche, esposizioni di ca-
taloghi e testi antichi, un convegno su 
Galileo, letture commentate ed attività 
didattiche per le scuole sono i principali 
eventi che si inseriscono nello spirito 
delle risoluzione proclamata dall’as-
semblea generale delle Nazioni Unite 
in occasione della ricorrenza del quarto 
centenario del primo utilizzo del can-
nocchiale nell’osservazione del cielo ad 
opera di Galileo Galilei. Il motto “L’Uni-
verso, a te scoprirlo” cerca di rendere 
conto del senso di questa riscoperta 
personale e collettiva insieme che por-
ta naturalmente alla consapevolezza di 
come la conoscenza scientifica possa 
contribuire ad un mondo più equo e 
pacifico. L’inaugurazione delle cele-
brazioni avverrà il 21 marzo, quando 
si terrà una cerimonia nell’Aula magna 
del Rettorato dell’Università di Torino, 
si aprirà il primo di due cicli di confe-
renze con scienziati di fama internazio-
nale e sarà aperta la mostra “La storia 
dei telescopi”.
Informazioni e aggiornamenti sugli 
eventi sono su http://www.ada-astrofi-
sica.to.infn.it/

anno internazionale 
dell'astronomia Nomi, dati anagrafici e storia dei 

23.826 italiani (22.204 uomini e 
1.514 donne) deportati in Germania 
nei campi di concentramento, tra il 
1943 e il 1945, per motivi politici. 
Un’opera monumentale, che ora ha 
trovato una sistemazione organica 
nel primo volume, suddiviso in tre 
tomi, de “Il Libro dei Deportati 1943-
1945”, edito da Mursia, curato da 
Nicola Tranfaglia, Brunello Mantelli, 
Francesco Cassata, Giovanna D’Amico 
e Giovanni Villari, e realizzato con il 
contributo dell’assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte e della Fonda-
zione Compagnia di San Paolo.
Il testo è stato presentato ufficialmente 
il 27 gennaio dall’assessore regionale 
alla Cultura, Gianni Oliva, al presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
nel corso delle celebrazioni ufficiali 
della Giornata della Memoria tenutesi 
nella Sala del Quirinale.
“Dare volto ai sommersi – ha preci-
sato Oliva -  che è l’obiettivo del libro 
con in appendice 200 pagine di grafici 
e di tabelle, è costato anni di lavoro.  
La storia della deportazione indica 
subito un primo elemento: nessu-
na provincia italiana del 1943 ne è  
stata esente, nemmeno le isole e quelle 
aree del Meridione che non conobbero 
l’occupazione tedesca, la Repubblica 
sociale e la conseguente Resistenza. 
Di sicuro, tuttavia, la prevalenza della 
provenienza va ascritta alle regioni del 
Nord”.
Molto del lavoro è stato svolto da  
due ex deportati: Bruno Vasari, già pre-
sidente dell’Aned di Torino, scompar-
so di recente, e Italo Ribaldi, che fece 
il censimento dei deportati e costruì,  
in cinquant’anni di lavoro volontario,  
un primo archivio di circa 45.000  
schede.

La messe di informazioni e di dati 
biografici che il libro fornisce riba-
disce così una realtà storica - scrive 
nella prefazione Gianfranco Maris, 
presidente dell’Aned - “tanto assoluta” 
quanto “aggredita, contestata, manipo-
lata, minimizzata, negata, sottoposta 
ai più infimi revisionismi strumentali al 
solo scopo di delegittimare politicamen-
te i processi stessi della Liberazione del 
nostro Paese e della nascita della no-
stra Costituzione”.
Nel prossimo aprile uscirà il secondo 
volume, composto da saggi e studi re-
gionali, nazionali ed internazionali sul-
la deportazione, per un totale di circa 
mille pagine. 
Nel 2010 si terrà a Torino un con-
vegno internazionale che affronterà 
queste tematiche partendo dai dati 
contenuti nel volume presentato al 
presidente della Repubblica.

il libro dei deportati 1943-45

Tra gennaio e aprile, in 26 città del Piemonte, si svolge la XXII rassegna cinematogra-
fica itinerante I diritti di tutti, rivolta agli studenti delle scuole superiori, per iniziativa 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del Comitato Resistenza e Costitu-
zione, in collaborazione con Aiace Torino, Agis e Anica. “Quest’anno - ha sottolineato 

il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato al Comitato - la manifestazione, dal titolo ‘Confini. Sce-
gliere da che parte stare’, invita a riflettere sul tema del coraggio individuale e su come le azioni del singolo possano influire sul 
contesto in cui si vive”. Le pellicole che compongono la rassegna sono Il cacciatore di aquiloni di Marc Forster e Gomorra di 
Matteo Garrone - tratti dagli omonimi romanzi di Khaled Hosseini e di Roberto Saviano - e il disegno animato Persepolis di 
Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, ispirato all’omonimo fumetto di Satrapi.

ciclo di film 
“i diritti di tutti”
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Riportato al suo splendore originale 
da un imponente restauro durato 18 
mesi, il 2 febbraio il Teatro Carignano 
di Torino ha ripreso le rappresentazio-
ni con “Zio Vanja” di Cechov, prodot-
to dalle Fondazioni Teatro Stabile di 
Torino e Teatro regionale alessandrino 
con la regia di Gabriele Vacis.
Opera di un pool di architetti italiani 
guidato dal torinese Paolo Marconi, 
il restauro è stato reso possibile dal 
significativo intervento della Città, pro-
prietaria dell’edificio, e dal contributo 
di numerosi altri soggetti, tra cui la Re-
gione Piemonte. 
I lavori hanno riportato la sala al sobrio 
splendore dell’ancien régime valoriz-
zandone i caratteri architettonici sette-
centeschi, modificati dalle successive 
trasformazioni, e ne hanno al contem-
po potenziato il livello di servizio e di 
comfort per gli spettatori, gli artisti e il 
personale. 
La platea ha mantenuto la sua ambien-
tazione barocca, tra stucchi, plafond 
dorato e pavé in legno.
Il Teatro dei Principi di Carignano nac-
que come un teatrino “di famiglia” no-
biliare tra la fine del Seicento e l’inizio 
del Settecento. 

Nel 1727, dopo il passaggio alla So-
cietà dei Cavalieri, iniziarono ad esse-
re rappresentati spettacoli di prosa, 
canto e balletto. 
Nel maggio del 1752 si pose la prima 
pietra di un nuovo ambiente su dise-
gno di Benedetto Alfieri, dove il nipo-
te Vittorio esordì e trionfò con le sue 
tragedie. 
L’incendio del 16 febbraio 1786 
impose una nuova costruzione su 
progetto di Giovanni Battista Ferog-
gio. Dal 1821 al 1855 fu sede della 
Compagnia Reale Sarda, ricalcata sulla 
Comédie Française, che portò al suc-
cesso opere di Alberto Nota, Angelo 
Brofferio, Silvio Pellico e consacrò le 
più grandi attrici dell’Ottocento, prima 
Carlotta Marchionni e più tardi Adelai-
de Ristori. 
Nel 1884 vi ebbe il suo primo trionfo 
Eleonora Duse con Cavalleria rusti-
cana di Giovanni Verga, nel 1886 vi 
fece il suo debutto in Italia il giovane 
Arturo Toscanini e nel 1888 si entu-
siasmò per Carmen il filosofo Friedrich 
Nietzsche. Nel corso del Novecento 
ospitò storiche “prime”, come Il piace-
re dell’onestà di Luigi Pirandello, e tut-
ti i maggiori protagonisti della scena 

riaperto a torino il teatro carignano

del secolo, oltre a personalità di fama 
come Jean Cocteau, Albert Camus e di 
recente il premio Nobel Harold Pinter. 
Nel 1977 la Città di Torino, proprieta-
ria dell’edificio fin dall’Unità d’Italia, lo 
affidò al Teatro Stabile.
Alla serata di inaugurazione sono in-
tervenuti i presidenti del Consiglio e 
della Giunta regionale, Davide Gariglio 
e Mercedes Bresso, con l’assessore 
alla Cultura Gianni Oliva. 
Info: http://www.teatrostabiletorino.it/

A due anni dalla ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità nazionale, il Piemonte presenta all’Europa un assaggio del ricco 
programma di eventi che nel 2011, con il titolo di “Esperienza Italia”, proporranno uno sguardo sul passato, il presente e 
soprattutto il futuro del nostro Paese. Il progetto del 2011 è stato illustrato il 18 febbraio a Bruxelles presso l’Unione euro-
pea dalla presidente regionale Mercedes Bresso. Per l’occasione è stato inaugurato, nella sede della Regione Piemonte, il 
Wine bar dedicato alle eccellenze enogastronomiche piemontesi. 
A seguire sono state inaugurate le mostre “Da Van Dick a Bellotto”, con i capolavori fiamminghi collezionati dai Savoia 
provenienti dalla Galleria Sabauda di Torino, e “Piemonte in scena”, in cui vengono presentate le specificità del territorio per 
mezzo di una serie di percorsi tematici dedicati a patrimonio culturale, paesaggio, lavoro, innovazione, creatività e caratteriz-

zati anche dalla rappresentazione di alcuni personaggi chiave 
della cultura piemontese e da una serie di citazioni letterarie. 
Inoltre dal 23 febbraio al 22 maggio 2009 si svolgerà “Torino, 
Italian Spring”, un vero e proprio festival della cultura torinese 
e italiana contemporanea che accompagna il pubblico europeo 
nel clima di “Esperienza Italia” con la presenza di nomi del 
calibro di Alessandro Baricco e Carlo Petrini. 
Dal cinema alla letteratura, dalla danza all’enogastronomia,  
offrirà un’anteprima di quanto Torino si prepara a realizzare 
per il 2011. 
Tutti gli eventi sono realizzati dal Comitato Italia 150 con i Mi-
nisteri degli Esteri e dei Beni e delle Attività Culturali, la Regio-
ne Piemonte e Palais des Beaux-Arts di Bruxelles ed in collabo-
razione con la Compagnia di San Paolo e l’Associazione Civita.

il 2011 si presenta all'europa
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Sono 181 gli studenti degli istituti su-
periori piemontesi ai quali la Regione 
ha voluto conferire il “Premio eccel-
lenze”, istituito nell’intento di investire 
nelle risorse umane e valorizzare i gio-
vani che si sono particolarmente distin-
ti nel loro percorso scolastico.
La cerimonia si è svolta il 26 genna-
io presso il Teatro Erba di Torino, alla 
presenza della presidente Mercedes 
Bresso e dell’assessore all’Istruzione 
e Formazione professionale, Gianna 
Pentenero, dello scrittore Alessandro 
Perissinotto, del direttore del Centro ri-
cerche Fiat e dell’Elasis, Gianni Morra, 
del calciatore Claudio Marchisio della 
Juventus e delle squadre femminili del 
Torino Calcio e del Biella Rugby.

Si tratta di un riconoscimento non mo-
netario e di valenza culturale (compar-
tecipazione a spese di viaggio di istru-
zione, scambi con l’estero, attività per 
l’approfondimento di lingue straniere) 
destinato agli studenti che nell’anno 
scolastico 2007-2008 hanno riporta-
to una votazione di 100/100 con lode 
all’esame di Stato conclusivo dei corsi 
di studio o che hanno frequentato la 
penultima classe con una media dei 
voti in tutte le materie curriculari di 
almeno 10/10. Dei 181 premiati, 38 
abitano in provincia di Alessandria, 4 
in quella di Asti, 10 in quella di Biella, 
31 in quella di Cuneo, 15 in quella di 
Novara, 71 in provincia di Torino, 8 in 
quella di Vercelli e 4 nel VCO. 

Tra le austere mura di Palazzo Lascaris 
- il 23 febbraio - hanno riecheggiato 
le note delle musiche popolari pie-
montesi, in chiusura dell’incontro del 
presidente e della vicepresidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio e 
Mariangela Cotto e della componen-
te dell’Ufficio di presidenza Mariacri-
stina Spinosa con la delegazione del 
Carnevale benefico della Famija Turi-
neisa. Le Giacomette (interpretate da 
studentesse del Liceo coreutico del 
Teatro Nuovo) che accompagnava-
no Gianduja (Giovanni Mussotto) e 
Giacometta (Federica Perga) - infatti 
- hanno dato un saggio delle danze 

premiate le eccellenze scolastiche

“L’incentivo – ha ricordato l’assessore 
Pentenero - è previsto dalla recente leg-
ge regionale 28 sul diritto allo studio e 
punta ad un forte innalzamento dell’ap-
prendimento scolastico sperando che gli 
studenti colgano la grande opportunità 
di migliorarsi e di essere premiati”.

popolari piemontesi, tra gli applausi 
dei presenti. Gariglio ha espresso alla 
presidente della Famija Daniela Piazza 
il proprio apprezzamento per l’opera 
dell’associazione, affermando che “in 
un momento difficile come quello at-

gianduja e il
carnevale benefico 

immagini della sindone in piemonte

È stata inaugurata il 19 febbraio a Palazzo Lascaris la mostra L’immagine della Sindone in Piemonte. Affreschi en plein 
air. La mostra, promossa dalla Direzione Comunicazione del Consiglio regionale, è organizzata dall’associazione 
Homo ridens... Homo sapiens. 
L’esposizione presenta trentadue dei cento pannelli fotografici realizzati per mostrare la grande varietà di affreschi 
popolari che riproducono la Sindone su edifici di ogni genere in tutto il Piemonte (la totalità delle immagini è invece 
visibile nel video che accompagna l’esposizione).
All’inaugurazione hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio, la presidente dell’associa-
zione Homo ridens... Homo sapiens Rosa Mellina, il presidente del Consiglio dei Seniores della Città di Torino Alberto 
Bersani, il docente di Storia della Chiesa don Giuseppe Tuninetti e l’antropologo Massimo Centini.
La mostra è aperta al pubblico fino al 14 marzo (lunedì-venerdì ore 10-18; sabato ore 10-12.30).

tuale, nel quale la cultura soffre per la 
mancanza di risorse, la Famija Turineisa 
si batte per conservare vive le tradizioni 
piemontesi nella società multiculturale 
e multietnica del Piemonte anche attra-
verso le maschere di Carnevale”.
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Dal 27 febbraio al 14 giugno Palazzo 
Bricherasio ospita la mostra “Akhe-
naton Faraone del sole”, realizzata in 
collaborazione con il Musèe d’Art et 
de Histoire di Ginevra e con il soste-
gno della compagnia San Paolo ed il 
patrocinio della Regione Piemonte. 
L’esposizione, curata da Francesco 
Tiradritti ripercorre le vicende storico-
culturali dell’Egitto tra i regni di Ame-
nofi III e Ramesse II, prestando una 
particolare attenzione alla figura di 
Akhenaton, faraone che istituì il culto 
dell’Aton, espediente per restituire al 
monarca il ruolo di unico tramite tra 
l’uomo e la divinità. 

Il 13 gennaio 2009, presso la Sala Conferenze del Museo regionale di 
Scienze Naturali di Torino, Piercarlo Grimaldi, docente di Antropologia 
all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, e Luciano Nattino, di-
rettore dell'Archivio della Teatralità popolare presso la Casa degli Alfieri 
hanno presentato il volume Il teatro della vita – Le feste tradizionali in 
Piemonte. 
Insieme agli autori sono intervenuti l’assessore regionale alla Cultura Gian-
ni Oliva e lo storico Alessandro Barbero. 
Il volume raccoglie studi, dati e informazioni sui rituali e le feste della 
tradizione piemontese attraverso due percorsi: il primo propone saggi e 
riflessioni di studiosi italiani, il secondo illustra il calendario annuale delle 
feste popolari con le relative immagini. 
Nella prefazione la presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso 
e l'assessore Oliva pongono l'attenzione sull'importanza della riscoperta 
delle radici, fondamentali per ritrovare l'identità di un popolo.
 

L.M.

akhenaton L’innovazione di Akhenaton è un ten-
tativo ardito ma destinato al fallimento, 
la fine del regno è scarsamente docu-
mentata poiché il suo nome verrà ma-
ledetto e cancellato da tutti gli elenchi 
ufficiali dei regnanti. La mostra propo-
ne ai visitatori una lettura scientifica 
aggiornata di uno dei periodi più im-
portanti della storia dei faraoni. I visi-
tatori lungo il percorso possono ammi-
rare le immagini astronomiche del sole 
dell’Istituto nazionale di Astrofisica – 
Osservatorio astronomico di Torino.
Orario di apertura: da martedì a dome-
nica 9.30 – 19.30, giovedì e sabato 
9.30 – 22.30. Ingresso: 7.50 euro. 
Info: www.palazzobricherasio.it

L.M.

“il teatro della vita”

È iniziata la seconda edizione dell’ini-
ziativa “Il documentario non si rasse-
gna”, che presenta in 15 sale cinema-
tografiche di tutto il Piemonte 36 tra i 
più interessanti documentari d’autore 
di produzione italiana ed internazio-
nale, per un totale di oltre 120 pro-
iezioni tra i mesi di febbraio ed aprile 
2009.
La rassegna è curata dall’associazione 
Documè con il sostegno di Regione 
Piemonte, Città di Torino, Fondazione 
CRT, Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà culturali e la collaborazione di Agis 

il documentario non si rassegna
Piemonte e Film Commission Torino 
Piemonte.
I 36 film selezionati consentiranno di 
avvicinare il pubblico al cinema do-
cumentario ed alle grandi tematiche 
contemporanee: dall’ambiente alle 
conseguenza della globalizzazione, 
dalle aspettative dell’infanzia al patri-
monio della memoria, dagli sguardi sul 
mondo del lavoro al fenomeno globale 
delle migrazioni, con una particolare 
attenzione al disagio mentale (30 anni 
della legge Basaglia) ed alle differen-
ze in genere.

L’elenco delle sale e le schede dei film 
sono consultabili sul sito:
www.docume.org/page/cdp08.htm




