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“Tre volte Sì” è il progetto di educa-
zione alimentare, primo in Italia, fina-
lizzato a promuovere nei piemontesi 
un’alimentazione sana, equilibrata e 
conveniente con l’utilizzo di 500 ricet-
te suddivise per le quattro stagioni e 
dal costo compreso tra 4,50 e 6 euro 
al giorno.
L’iniziativa - presentata il 24 aprile - 
è promossa dalla Regione Piemonte, 
insieme a Confcommercio e Confe-
sercenti Piemonte, e si avvale della 
collaborazione di uno specifico comi-
tato te cnico guidato dal noto nutrizio-
nista e dietologo Giorgio Calabrese 
e costituito dai rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori, dei 
commercianti e degli agricoltori. Gli 
esercizi commerciali che aderiranno al 
progetto - l’obiettivo è di coinvolgerne 
almeno duemila - verranno forniti di 
vetrofanie in cui è riportato il marchio 
“Tre volte sì”. 
All’interno i cittadini potranno prende-
re i cartacei informativi dove sono ri-
portati i consigli nutrizionali e le ricette 
a basso costo del professor Calabre-
se, con la collaborazione dello chef 
Fabio Campoli. Ogni stagione avrà le 
proprie ricette e attraverso la consul-
tazione del sito internet www.trevolte-
si.it sarà possibile acquisire maggiori 
informazioni e ulteriori ricette nonché 
conoscere gli esercizi commerciali 
aderenti. 
“Si tratta di un’iniziativa che oltre a 
essere finalizzata all’educazione ali-
mentare - sottolinea la presidente 
Mercedes Bresso - è anche ecologica. 
Promuovendo il consumo dei prodotti di 
stagione e del nostro territorio, infatti, 
diminuiscono i trasporti su gomma e si 
inquina di meno”.
“Da tempo è vivo il dibattito sul caro 
vita e sui problemi della quarta setti-
mana - prosegue l’assessore regiona-
le al Commercio Luigi Sergio Ricca -. 
Ci sono persone che purtroppo hanno 
iniziato ad alimentarsi con prodotti di 
scarsa qualità per riuscire a risparmia-
re. E questo va a scapito della salute. 
Le indicazioni nutrizionali che verran-
no date attraverso questa campagna  
permetteranno di creare menù che  
consentono di vivere e non di soprav-
vivere”.

tre volte sì

È Mattia Manissero, studente dell’Isti-
tuto Cravetta-Marconi di Savigliano 
(CN), il vincitore del concorso per il 
miglior logo dei paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero-Monferrato. 
La cerimonia di premiazione, che ha 
permesso al giovane di Savigliano di 
aggiudicarsi la somma di 1.000 euro, 
si è svolta il 18 maggio, nell’ambi-
to della Fiera del 
Libro, alla presen-
za dell’assessore 
regionale alle Poli-
tiche territoriali Ser-
gio Conti e dei rap-
presentanti degli Enti 
territoriali. L’iniziativa 
fa parte del percorso 
che la Regione Pie-
monte e le Province di Alessandria, 
Asti e Cuneo - grazie all’intesa siglata 
con il Ministero per i Beni e le Attivi-
tà culturali - sta portando avanti per 
proporre all’Unesco la candidatura dei 
Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte 
nella lista del patrimonio mondiale. 
L’ideazione di un logo identificativo - 

infatti - è funzionale a un programma 
unitario di valorizzazione culturale e 
turistica di tali territori. Al concorso 
hanno partecipato una sessantina di 
giovani studenti dei Licei artistici e 
degli Istituti professionali d’arte e di 
grafica pubblicitaria delle zone inte-
ressate. 

Le proposte dovevano 
esprimere - in particolare - 
la notevole estensione del 
territorio vitivinicolo, l’alto 
numero dei vitigni autoc-
toni, l’eccellenza della 
produzione vitivinico-
la, la presenza di un 
elevatissimo numero 
di aziende produttrici, 

l’integrazione tra territorio e produ-
zione enologica e la rete culturale di 
tradizioni che ne è derivata, abbinata 
ad un’armonia nel paesaggio unica al 
mondo. Con il primo classificato sono 
stati anche premiati l’Istituto d’arte 
Alfieri di Asti, l’Istituto professionale 
Mucci di Bra (CN) e il Liceo artistico 
Bianchi di Cuneo.

per i paesaggi vitivinicoli 
di langhe-roero-monferrato

dare forma al futuro dell'europa
Si è riunita a Krzyzowa/Wroklaw, 
in Polonia, dal 20 al 22 maggio 
la Rete regionale europea dei 
Giovani, nata nel novembre scor-
so su iniziativa dell’Assemblea 
delle Regioni d’Europa quale 
piattaforma delle organizzazioni, 
consulte e parlamenti giovanili 
che operano a livello regionale 
in Europa. 
All’incontro, cui erano presenti 
65 rappresentanti provenienti da 
31 Regioni di 18 Paesi dell’Eu-
ropa allargata - ha partecipa-
to, per la Consulta Giovani del 
Piemonte, Enrico Deabate, che 

è anche componente della Commissione di lavoro sull’imprenditoria giovanile. 
L’Assemblea ha eletto presidente Charlotte Kude, rappresentante del Conseil ré-
gional des Jeunes della Regione Ile-de-France e ha deliberato la propria struttura 
interna e il programma strategico 2009-‘10.
Il programma strategico e i documenti delle Commissioni sono consultabili sul 
sito Internet www.aer.eu/events/committee-3-culture-education-interregional-
cooperation/2009/youthregionalnetwork.html
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Il presidente del Consiglio regio-
nale Davide Gariglio è intervenuto, 
il 2 aprile, all’inaugurazione della 
mostra Immagini e candore della 
natura, curata dall’associazione di 
cooperazione internazionale Barka 
Onlus e ospitata - fino all’8 maggio 
- nella sala espositiva dell’Urp del 
Consiglio regionale, in via Arsenale 14/G, a Torino. L’allestimento raccoglieva una serie 
di opere di giovani pittori nicaraguesi specializzati nella tecnica “primitivista”, definiti 

dal critico Angelo Mistrangelo “una serie di piacevoli, candide, genuine rappresentazioni che raccontano la vita quotidiana 
della popolazione in mezzo alla natura, scandita dalla freschezza di colori vivacissimi”. Il presidente di Barka Onlus, Roberto 
Veglia ha spiegato che i dipinti sono frutto di un progetto nato per stimolare le capacità artistiche dei giovani delle Isole So-
lentiname e renderli protagonisti di un intervento a favore dei loro coetanei meno fortunati: l’acquisto e la ristrutturazione di 
un immobile da destinare a Casa d’accoglienza per gli studenti delle scuole medie di Papaturro. La Casa d’accoglienza è già 
stata acquisita da Barka Onlus e presto - anche grazie ai proventi dei dipinti esposti - potrà essere completamente arredata.

Dal 19 marzo all’11 aprile Palazzo La-
scaris ha ospitato la mostra “Dal So-
gno a Cabiria. Giovanni Pastrone a 50 
anni dalla morte”, per ricordare Gio-
vanni Pastrone (Asti 1882 – Torino 
1959), regista del primo kolossal 
girato nella città in cui è nato il ci-
nema: Cabiria (1914). 
All’inaugurazione hanno partecipa-
to Davide Gariglio, presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte, 
Livio Musso, curatore della mo-
stra, Donata Pesenti, conservatore 
del Museo Nazionale del Cinema 
e Roberto Devalle, dell’omonima 
sartoria che ha fornito i costumi di 
scena per la mostra. 
La mostra è stata organizzata dalla 
Direzione Comunicazione del Consi-
glio regionale in collaborazione con 

Dal 4 marzo al 29 maggio nella Biblioteca della Regione Piemonte (via Con-
fienza 14 a Torino), è stata allestita con successo la mostra “Immagini di To-
rino e del Piemonte attraverso le scatole di latta”. I pezzi esposti, più di 100 
scatole di biscottifici, fabbriche di cioccolato e torrone, pasticcerie torinesi e 
piemontesi, realizzate nei primi decenni del ‘900, appartengono alla vasta 
collezione di Silvie Mola di Nomaglio. 
Molte scatole ritraevano luoghi significativi di Torino: il borgo e il castello me-
dievali, la Mole Antonelliana, il castello e il parco del Valentino, i monumenti 
ai grandi protagonisti della storia patria. Altre, pasticcerie e confetterie alla 
moda, oppure le grandi esposizioni internazionali allestite a Torino all’inizio 
del ‘900. Per l’occasione è stato realizzato un catalogo, il primo della nuova 
collana editoriale “Mostre della Biblioteca della Regione Piemonte”, che ri-
mane in distribuzione. 
Info: Biblioteca della Regione Piemonte, tel. 011.5757.371.

immagini e candore della natura del nicaragua

dal sogno a cabiria. 
a 50 anni dalla morte 
di giovanni pastrone

torino e il piemonte sulle scatole di latta

rassegna presentava, dopo un gran-
de ritratto di Giovanni Pastrone, 11 
costumi di scena autentici e numero-
si pezzi di attrezzeria teatrale utiliz-
zati per le riprese di: Cabiria (1914), 

Maciste Alpino (1916), Il ponte 
dei Sospiri (1921), La congiura di 
San Marco (1924). 
Inoltre sono stati esposti due abiti 
del 1915 indossati dalle Divine 
del periodo del dannunzianesimo 
e numerose fotografie di scena 
dei film di Pastrone. Nel prossi-
mo autunno il Consiglio regio-
nale organizzerà una serata nel 
salone d’onore dell’Accademia di  
Belle Arti di Torino in cui verrà 
ricostruita l’ambientazione di un 

cinematografo dei primi decenni del 
secolo scorso.

il Museo Nazionale del Cinema e la 
Sartoria teatrale Devalle di Torino. La 
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Fino al 4 luglio, nella nuova sede di 
Piemonte Artistico Culturale (piazza 
Solferino 7 a Torino), il Consiglio re-
gionale del Piemonte organizza la mo-
stra “I tre monti consacrati all’Angelo. 
Storia e iconografia”, in collaborazione 
con la Regione Puglia.
La mostra illustra la storia del santua-
rio pugliese (Monte Gargano), quel-
lo normanno di Mont Saint-Michel 
(Monte Tumba) e della Sacra di San 
Michele in Val di Susa (Monte Pirchi-
riano): le tre montagne che, secondo 
fonti medioevali, l’Angelo San Michele 
scelse per sé nell’Occidente latino e 
che per secoli costituirono le tappe 
di un pellegrinaggio micaelico che 
dall’Europa centro settentrionale rag-
giungeva il Roana e il Gargano per la 
via Francigena. 

Fino al 28 giugno Palazzo Ferrero di Biella ospita “Teatri possibili”, mostra che mette in primo 
piano le problematiche sociali dell’epoca contemporanea portando alla ribalta le opere di 25 ar-
tisti grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
Lavoro, immigrazione, sessualità, politica, differenze razziali e natura sono alcune delle temati-
che trattate. Tra gli artisti presenti, l’americano Bill Viola, che con ambienti sonori e performances 
coinvolge il pubblico nell’immagine e nel suono per fare della percezione sensoriale il principale 
strumento per la conoscenza di sé stessi, l’albanese Adrian Paci, che tratta il mondo del lavoro 
con opere e video, Artur Zmijwski, che interpreta la guerra su una pista da ballo in un teatro dell’as-
surdo che richiama in pieno l’espressionismo tedesco, Marina Abramovic, che mira ad analizzare i 
limiti e le potenzialità del corpo umano, l’afgana Lida Abdul, che trasmettere la sua condizione di profuga 
e i suoi sentimenti verso la guerra, Regina José Galindo, che propone una denuncia aperta verso la violenza 
alle donne. Informazioni al link: www.eventi.comune.biella.it

mostra sui monti 
dedicati all'angelo

teatri possibili a biella

L’esposizione 
-realizzata dal 
Dipartimento di 
Studi Classici e 
Cristiani dell’Uni-
versità di Bari con 
la collaborazione 
di studiosi italiani 
e francesi - com-
prende 50 pannelli 
che presentano le 
riproduzioni fotogra-
fiche di reperti storici, 
oggetti d’arte, statue, 
sculture, ex voto, ca-
lici liturgici, affreschi, min iature, 
dipinti medioevali e moderni. Sono 
esposti anche 14 bozzetti di sculture 
per la statua di San Michele Arcangelo, 
di proprietà della Sacra di San Michele 
e la riproduzione fotografica a gran-
dezza naturale della pergamena Storia 
della fondazione della Sacra conserva-
ta presso l’Archivio di Stato di Torino. 

Inoltre vengono proiettati i 
due documentari sul santua-
rio del Monte Gargano, re-
alizzati dalla sede Rai della 
Puglia e il Dvd “Benvenuti 
alla Sacra” prodotto dalla 
Nova-T per il Consiglio 
regionale del Piemonte. 
Giovedì 25 giugno a Pa-
lazzo Lascaris si svolge 
un convegno dal tito-
lo Sulle Alpi e fra due 
mari: pellegrinaggio 
internazionale nel me-

dioevo. Partecipano i presidenti del 
Consiglio regionale del Piemonte e 
della Puglia, Davide Gariglio e Pietro 
Pepe, con il coordinamento di Giam-
piero Casiraghi (Comitato regionale 
Sacra San Michele). Alle 20.30, nel 
Duomo di Torino, concerto del Coro e 
dell’Orchestra dell’Accademia Stefano 
Tempia di Torino diretti da Guido Ma-
ria Guida. 

Dal 18 luglio all’8 agosto Onda Teatro presenta la 14a edizione de “Lo 
spettacolo della Montagna”, Festival di Teatro e Accadimenti tra Cultura 
e Spettacolo, con la direzione artistica di Bobo Nigrone. Molti i Comuni 
che ospitano gli spettacoli: Almese, Achit (Borgone), Bruzolo, Busso-
leno, Celle (Caprie), Chianocco, Mocchie (Condove), San Didero, San 
Giorio, Susa, Giaveno, Chiomonte. 
Spettacoli che giocano sulla mescolanza dei linguaggi espressivi e nella 
contaminazione fra generi diversi, ma anche spettacoli teatrali che par-
lano di tematiche sociali e culturali e che fanno divertire: dal teatro della 
memoria a quello dell’impegno civile, dal racconto della natura al teatro 
che propone l’incontro tra artisti, culture e religioni diverse. Lo Spetta-

colo della Montagna ha il patrocinio e il contributo di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Bassa Valle 
di Susa e Val Cenischia, in collaborazione con Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi del Cai Torino. Info: 
Onda Teatro, c/o Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso G. Ferraris 266, Torino, tel. 011. 19740290 www.ondateatro.it

lo spettacolo della montagna

Mont

Saint

Michel

San

Michele
del GarGano

la

Sacra

i tre monti consacrati a

san micHeLe
storia e iconografia

Les trois monts dédiés à Saint Michel. Histoire et iconographie

mostra fotografica

a cura di

GiorGio otranto e anGela laGhezza

CUSTOS POR Regione Puglia 2000-2006 Misura 6.2 azione C

Piemonte artistico culturale

piazza Solferino, 7 - torino
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Sabato 4 aprile si è svolta a Montabo-
ne (AT) una giornata dedicata al pit-
tore Guglielmo Caccia detto “il Mon-
calvo”. 
L’iniziativa, promossa dal Consiglio 
regionale e organizzata dalla Direzio-
ne Comunicazione, è stata aperta dal 
sindaco Giuseppe Maurizio Aliardi e 
dalla vicepresidente del Consiglio re-
gionale Mariangela Cotto. Montabone 
poiché qui, nel 1568, nacque l’artista 
che esordì a Guarente (CN) nel 1585 
con la tavola L’Annunciazione e la tela 
Madonna col Bambino, San Michele e 
San Rocco.
Sono poi intervenuti Anna Maria Bava 
e Giovanni Donato della Soprintenden-
za per i Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici del Piemonte e Barbara 
Migliardi, che hanno illustrato l’opera 

del pittore, ricordandone l’iter artisti-
co. L’incontro si è chiuso con l'augurio 
di Mariangela Cotto al nascente grup-
po “Amici di Guglielmo Caccia”, che 
si occuperà di promuovere ricerche 
sul “Moncalvo”, e con la consegna 
al sindaco, con la consigliera Angela 
Motta, di un volume su Palazzo Lasca-
ris, sede del Consiglio regionale del 
Piemonte. 
È seguita una visita guidata della 
Parrocchiale di S. Antonio Abate di 
Montabone e delle cappelle del Sacro 
Monte di Crea, dove sono conserva-
te altre opere dell’artista. Il Consiglio 
regionale ha inoltre dedicato al “Mon-
calvo” il 34° volumetto della collana “I 
Tascabili di Palazzo Lascaris”.

guglielmo caccia 
detto 
“il moncalvo”

i volti 
della passione 
a palazzo lascaris
I volti della passione è il titolo della 
mostra del fotografo Salvatore Giò 
Gagliano opitata al piano nobile di 
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio 
regionale del Piemonte (via Alfieri 15, 
Torino), dal 28 maggio al 10 luglio.
L’allestimento - realizzato con la col-
laborazione dell’Associazione nazio-
nale famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale (Anffas) e 
Studio 10 citygallery di Vercelli - si 
compone di una ventina di ritratti foto-
grafici che si richiamano a celebri ope-
re d’arte e le declinano con i volti e le 
pose di protagonisti diversamente abi-
li, con risultati di alta intensità umana e 
artistica.Le fotografie di Gagliano - che 
è anche educatore dell’Anffas - rivisi-
tano diciotto capolavori della pittura e 
della scultura: dal Bacco di Caravaggio 
alla Ragazza con l’orecchino di perla di 
Vermeer, da Amore e Psiche di Canova 
a La pietà di Michelangelo.
Giovedì 2 luglio alle 17.30 nella Sala 
Viglione di Palazzo Lascaris, si tiene 
l’incontro La Bellezza è ovunque... Con 
il presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio e l’assessore al Wel-
fare e Lavoro Teresa Angela Migliasso 
intervengono Gagliano e il presidente 
dell’Anffas di Vercelli Giorgio Guala.
Orari: lunedì-venerdì ore 10-18; 
sabato ore 10-12.30. 
Ingresso libero.
Info: Direzione Comunicazione 
tel. 011.5757.335 - 507

È stata presentata l’8 maggio a Torre 
Pellice, nella Aula sinodale valdese, 
l’edizione italiana della Politica me-
thodice digesta di Johannes Althusius 
(1563-1638), calvinista tedesco, filo-
sofo, teologo e giurista. Si tratta del-
la prima traduzione integrale, a livello 
mondiale, con testo latino a fronte e 
ricchissimo apparato di note, curata da 
Corrado Malandrino ordinario di Storia 
delle dottrine politiche ad Alessandria 
e pubblicata da Claudiana in occasione 
del convegno “Calvino e il calvinismo 
politico dalle origini cinquecentesche 
all’età contemporanea”, promosso e 
organizzato dal Dipartimento Polis 
dell’Università del Piemonte orientale 
e dal Centro evangelico di cultura “A. 
Pascal”. La Politica di Althusius è una 
pietra miliare del pensiero politico ri-
nascimentale, in particolare calvinista 
riformato, nonché un’opera di riferi-
mento per la teorizzazione di alcune 
concezioni chiave della prima moder-
nità. Incentrato sull’idea di sovranità 
popolare e di resistenza antiassolutista 
alla tirannide, il pensiero althusiano ha 
avuto notevole importanza nel conte-
sto della costruzione della sussidiarie-
tà nell’Unione Europea nonché dell’ela-
borazione del federalismo. Oltre a 
essere uno dei «classici» del pensiero 
politico, Althusius sta divenendo uno 
dei più suggestivi autori di riferimen-
to nella fase di crisi matura dello Sta-
to moderno e di passaggio all’epoca 
«postmoderna».

la “politica” 
di althusius
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La Regione Piemonte è 
stata l’ospite d’onore ad 
Art, la mostra mercato 
internazionale dell’arti-
gianato di Firenze che 
si è svolta a fine aprile. 
In uno spazio espositi-
vo di oltre 600 metri 
quadri ha presentato 
le sue migliori produ-
zioni, dando piena 
visibilità al territorio 
e promuovendone le 
potenzialità produttive.
Le quaranta imprese partecipanti hanno proposto un 
“itinerario della qualità” composto da ceramica d’autore, 
oreficeria griffata e creazioni di gioielli e pietre, produzioni 
del tessile e della sartoria, lavorazione artistica del vetro e 
creazione di manufatti d’arte. 
L’alimentare, da parte sua, ha messo in vetrina le sue mi-
gliori eccellenze, con una vasta gamma di prodotti tipici e 
un insieme di produzioni di grande livello.
Per l’occasione è stata presentata la guida Piemonte alimen-
tare 2009, che contiene tutto quello che si deve sapere 
su più di 800 artigiani eccellenti suddivisi per settore e  
per provincia (produzioni particolari, specialità, ricette 
meno conosciute, piatti della tradizione, nuove creazio-
ni e nuovi gusti) e dei gioielli di Giovanni Marchisio, una  
delle più importanti espressioni dell’artigianato orafo arti-
stico piemontese che quest’anno festeggia i 150 anni di 
attività.

Dal 26 al 28 giugno va in scena nelle vie del centro storico di Torino il Festival 
internazionale dell’Oralità popolare, organizzato dalla Rete italiana di cultura po-
polare con il sostegno economico della Regione Piemonte e della Fondazione Crt 
e con il patrocinio del Comune di Torino. 
Il Festival è un grande raduno di cantori, danzatori, kuntatori e suonatori popolari 
che rappresentano ciascuno la propria cultura, dai cori di realtà locali, quale il 
Coro dei Minatori di Santa Fiora con Simone Cristicchi, ai concerti del Festival 
della Cultura Contemporanea Africana e di altri paesi del mondo.
Tra le iniziative lanciate dal Festival 2009, la campagna di tesseramento “Io so-
stengo la cultura popolare” con cui si potrà entrare a far parte della grande Rete 
della cultura popolare, di cui sono soci, tra l'altro, le Province di Cuneo e Torino.
Il Festival di fine giugno è anche l'apertura del Festival delle Province, l'unico 
festival nazionale itinerante dedicato alle tradizioni popolari che si svolge da 
giugno a settembre.
Info: 011 4338865, 
info@reteitalianaculturapopolare.org,
sito internet: www.reteitalianaculturapopolare.org.

il piemonte 
ad art 2009

festival internazionale dell'oralità popolare

In occasione dell’XI Settimana della Cultura, organizzata dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato restituito 
alla collettività il ciclo di affreschi sulle Storie di San Giovanni 
Battista, una delle più significative testimonianze della pittu-
ra del primo Quattrocento in Piemonte. 
Il prezioso recupero è stato finanziato dalla Regione Pie-
monte, dal Comune di Chieri, dalla Compagnia San Paolo, 
dalla Cei e dalla Parrocchia di Santa Maria della Scala.
All’inaugurazione dei restauri, avvenuta sabato 18 aprile nel 
Duomo di Chieri, hanno preso parte il parroco di Santa Maria 
della Scala di Chieri don Dario Monticone, l’assessore alla 
Cultura della Regione Piemonte Gianni Oliva, il responsabile 

dell’Area Cultura, Arte 
e Beni ambientali del-
la Compagnia di San 
Paolo Dario Disegni, 
i funzionari di zona 
Claudio Bertolotto, per 
la Soprintendenza per 
i Beni Storico Artistici 
ed Etnoantropologici 
del Piemonte e Silvia 
Gazzola, per la Soprin-
tendenza per i Beni 
Architettonici Paesag-
gistici del Piemonte.

Info: 
Parrocchia del Duomo, 
Tel: 011.9472082
011.9471667.

chieri: restaurata 
la “cappella dei gallieri”


