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In occasione della riapertura di Palazzo Mazzetti ad Asti, è aperta fino al 18 
ottobre 2009 la mostra “Il teatro del sacro. Percorsi tra la scultura lignea di 
sei e settecento nell’astigiano”.
La mostra è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dal-
la Soprintendenza per i Beni Storici del Piemonte, in collaborazione con la 
Diocesi di Asti. L’esposizione vuole riflettere sul ruolo della scultura lignea 
nell’Astigiano, tra il Manierismo e il Barocco, interpretando il territorio come 
crocevia di diverse influenze artistiche. Troviamo infatti apporti fiamminghi 
(Michele Enaten), lombardo luganesi (stabiliti in loco, come i Bonzanigo, o 

attestati a Casale, come i Cassina, o a Torino, come il Plura) o delle zone alpine e prealpine tra Lombardia e Piemonte, 
diverse botteghe torinesi (come quelle dei Clemente, di Ignazio Perucca o dei Riva), e l’influsso delle produzioni liguri. La 
mostra presenta un grande numero di testimonianze del secolo XVII, attraverso la riscoperta del ruolo della bottega astigia-
na di Michele Enaten i cui capolavori costituiscono quasi un percorso monografico. Nel percorso espositivo costituiscono 
un’ulteriore novità gli importanti recuperi di alcune opere tra cui: la Madonna della frazione Repergo di Isola d’Asti restituita 
alla mano di Michele Enaten, il Crocifisso della collegiata di San Secondo ad Asti, già documentato alla bottega di Enaten, 
che durante il periodo della mostra si potrà osservare a distanza ravvicinata, prima della sua ricollocazione sospesa nel 
presbiterio della chiesa astigiana. E ancora le statue settecentesche della Confraternita astigiana della Trinità (l’Ecce Homo 
di Bonzanigo e il San Bartolomeo di Perucca), la Madonna del Rosario di Cerro Tanaro e il San Giuseppe di Montechiaro 
d’Asti. All’ingresso della mostra è collocata la statua di Santa Caterina di Nizza Monferrato, rappresentativa di un restauro 
storico, estremo e irreversibile, documentato da progetto datato 1844 che viene presentato accanto alla statua per meglio 
evidenziare le modifiche apportate e le oggettive difficoltà di studio che questi manufatti presentano.

Fino al 30 agosto è esposta 
nella Foresteria grande della Sa-
cra di San Michele la mostra “I 
Tre monti consacrati all’Angelo. 
Storia e iconografia”, per iniziati-
va del Consiglio regionale del Pie-
monte che ne ha già curato l’allesti-
mento a Torino nel giugno scorso, in 
collaborazione con la Regione Puglia.
La mostra è dedicata ai santuari sulle 
tre montagne che, secondo fonti me-

“I tre monti 
consacrati 
all’Angelo” 
alla Sacra 
di San Michele

Il teatro del sacro ad Asti

dioevali, l’Arcangelo 
San Michele scelse 
per sè nell’Occi-
dente latino e che 
per secoli furono 
meta di pelle-
grinaggi: Mont 
Saint-Michel in 
Francia; la Sa-
cra di San Mi-
chele, monu-
mento simbo-
lo del Piemon-

te, sul Monte Pirchiriano 
all’imbocco della Val di Susa; Monte 
Sant’Angelo sul Gargano in Puglia. La 
mostra è stata realizzata dal Dipar-
timento di Studi Classici e Cristiani 
dell’Università di Bari in collaborazione 
con studiosi italiani e francesi.

L’esposizione comprende 50 pannelli 
fotografici che illustrano le caratteri-
stiche dei tre santuari, i reperti storici 
e gli oggetti d’arte in essi contenuti. 
Sono presentati anche i 14 bozzetti 
di sculture per la statua di San Mi-
chele e la riproduzione fotografica a 
grandezza naturale della pergamena 
“Storia della fondazione della Sacra” 
del 1580-1590, conservata presso 
l’Archivio di Stato di Torino. Nel per-
corso della mostra ci sono anche due 
documentari sul santuario del Gargano 
realizzati dalla sede Rai della Puglia, e 
il Dvd “Benvenuti alla Sacra”, prodotto 
dalla Nova-T per il Consiglio regionale 
del Piemonte.
Orari di visita: giorni feriali 9.30-12.30 
e 14.30-18.00; festivi 9.30-12.00 e 
14.30-18.30. F.C.

È visitabile fino al 18 settembre - presso la Biblioteca della Regione Pie-
monte, in via Confienza 14 a Torino - la mostra “Il monumento da tasca: 
medaglie commemorative piemontesi tra ‘800 e ‘900”.
La rassegna è tratta dalla preziosa collezione dello storico Marco Albera 
e raccoglie numerose medaglie prodotte dalla Zecca di Torino tra il 1825 
e il 1870 e incise da artisti di fama. I soggetti spaziano dalle esposizioni 
internazionali, ai Savoia, a diversi enti, società e scuole torinesi, fino ai 
maggiori eventi sportivi e alle feste di carnevale.
Info: Biblioteca della Regione Piemonte, tel. 011.5757371.

Medaglie commemorative piemontesi
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Nell’anno del bicentenario della nascita di Darwin e del 150° anniversario della 
pubblicazione della sua opera sull’Origine delle specie, il Museo regionale di 
Scienze Naturali presenta fino al 10 gennaio 2010 la mostra “La scimmia nuda – 
Storia naturale dell’umanità”, realizzata in collaborazione con il Museo Tridentino 
di Scienze Naturali di Trento, il Museo Friulano di Storia Naturale e il Museo di 
Anatomia Umana dell’Università degli Studi di Torino.
La mostra acquista un significato particolare perché proprio a Torino avvenne 
il primo pronunciamento italiano a favore delle idee di Darwin quando, la sera 
dell’11 gennaio 1864, lo zoologo Filippo De Filippi tenne la lezione pubblica 
“L’uomo e le scimmie”, affrontando lo spinoso problema dell’origine dell’uomo. 
Da allora, per decenni, Torino diventò il principale centro di diffusione del darwi-
nismo in Italia. Nel percorso espositivo, ai reperti archeologici e antropologici rari, 

si affiancano opere e installazioni d’arte, 
come la curiosa “The Human Race Ma-
chine” di Nancy Bruston, in un allesti-
mento ricco di suggestioni sensoriali e 
coinvolgenti supporti grafici che stimo-
lano interrogativi sulla nostra identità di 
primati “particolarmente evoluti” che si 
differenziano dal DNA delle scimmie sol-
tanto per il 2%. 
Museo di Scienze naturali, via Giolitti 36, 
Torino. Orario di apertura: tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 19, chiuso il martedì. 
Info: tel. 011.4326354  Numero Verde 
800.329329

Ben 160 etichette a tema montano 
che ornavano le cassette in cui veniva 
trasportato il meglio della frutta tra il 
1900 e il 1960, sono oggetto di una 
mostra curiosa e interessante aperta 
fino all’8 novembre nelle sale del Mu-
seo nazionale della Montagna Duca 
degli Abruzzi del Cai Torino. La mo-
stra è organizzata in collaborazione 
con la Regione Piemonte e la Camera 
di Commercio di Trento. 
Si tratta di un fenomeno prettamente 
americano nato dopo la corsa all’oro 
dell’Ovest, quando i pionieri si instal-
larono nelle fattorie delle Montagne 
Rocciose, coltivando frutta e verdura. 
Lo sviluppo delle ferrovie permise ai 
loro prodotti di raggiungere le metro-
poli e presto la competizione si accese 
tra le arance delle vallate più calde e 
le pere e le mele di quelle più fresche. 
Solo la primissima scelta giustificava 
le spese di trasporto e solo le primis-
sime qualità partivano in treno, in cas-
sette di legno decorate. Ogni singolo 
frutto era incartato separatamente, i 
dati fondamentali del contenuto erano 
riportati sulle grandi etichette colorate 
applicate sul lato corto delle cassette. 
La mostra comprende non solo eti-
chette americane ma anche canadesi, 
spagnole e italiane.
Orario: dal martedì alla domenica dalle 
9 alle 19. Chiuso il lunedì. Ingresso 
intero 6 euro. Info: tel. 011.6604104. 

La scimmia nuda Le montagne 
della frutta

Piemonte dal Vivo
partecipa ai festival francesi
Piemonte dal Vivo - progetto della 
Regione Piemonte che da dodici anni 
mette in rete 100 festival in un per-
corso tra le arti e i luoghi - si 
occupa anche della pro-
mozione all’estero delle 
compagnie piemonte-
si. Le proposte live 
per l’estate 2009, 
presentate il 1° lu-
glio al Circolo dei 
Lettori di Torino alla 
presenza dell’asses-
sore regionale alla 
Cultura Gianni Oliva, 
sono partite l’8 luglio con 
la partecipazione piemonte-
se al Festival Avignon OFF-Farandole 
à l’italienne. In cartellone sette spetta-
coli, fino all’8 agosto, con 18 artisti in 
scena al Théâtre Buffon e al Théâtre 
Les 3 soleils. Gli spettacoli fanno parte 
di un progetto condiviso dalle Regioni 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nel 

solco di una nuova cooperazione che 
fa riferimento nella vasta area dell’Eu-
roregione Alpi Mediterraneo. Dal 10 al 

26 luglio è stata particolarmente 
significativa la partecipazio-

ne piemontese a L’été 
des Hivernales, con un 
progetto artistico che 
comprende danza, 
arti visive e teatro. 
Dopo l’estate, dal 
22 al 27 settembre, 
una rappresentan-

za artistica delle più 
significative realtà pie-

montesi del teatro di figu-
ra – 11 compagnie con 13 

spettacoli – parteciperà al prestigioso 
Festival Mondial des Theatres de Ma-
rionnettes di Charleville-Mézières, ri-
conosciuta capitale del teatro di figura 
che ogni tre anni accoglie i nuovi spet-
tacoli di 150 compagnie provenienti 
dai cinque continenti.
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Per la seconda estate consecutiva, il Consiglio regionale del Piemonte ha aperto 
al cinema e al grande pubblico la sua sede di Palazzo Lascaris, proponendo - nel 
suggestivo cortile interno - una rassegna di film caratterizzati dall’impegno civile 
e sociale.
La rassegna - prevista dal 17 giugno con otto proiezioni serali a cadenza bi-
settimanale - si è conclusa in anticipo per il protrarsi delle sedute del Consiglio 
regionale del Piemonte il 15 e il 16 luglio. Il cartellone che ha spaziato dal dolore 
dell’esilio o dell’emigrazione (Persepolis di Marjane Satrapi e L’anno in cui i miei 
genitori andarono in vacanza di Cao Hamburger) alle disparità sociali viste attra-
verso gli occhi dei bambini (Il cacciatore di aquiloni di Marc Forster e Machuca di 
Andrés Wood) alla volontà di riscatto personale e alla ricerca della realizzazione 
individuale in un altrove possibile (Cous Cous di Abdel Kechiche e Into the Wild - 
Nelle terre selvagge di Sean Penn).

Cinema e diritti a Palazzo Lascaris

Dal 1° luglio al 28 agosto l’Ufficio 
relazioni con il pubblico del Consi-
glio regionale (via Arsenale 14/G) ha 
ospitato la mostra Arte in volo. La pit-
tura celebra i Giochi mondiali dell’aria. 
L’esposizione, curata dall’Associazione 
artistica Andrea Zerbino, ha raccolto le 
opere di 45 pittori contemporanei per 
celebrare i Giochi mondiali dell’aria, 
la manifestazione internazionale de-
gli sport aeronautici che si è svolta a 
Torino e dintorni dal 6 al 14 giugno. 
Il catalogo della mostra è curato dal 
docente del Politecnico di Torino Gior-
gio Faraggiana e dal critico e storico 
dell’arte Gian Giorgio Massara.

Omaggio ai Giochi 
mondiali dell'aria

Sessanta Comuni e 250 beni del patri-
monio storico, artistico e monumenta-
le della nostra regione aprono le loro 
porte ai visitatori con il circuito “Itine-
rari d’Arte in Piemonte”. 
La seconda edizione dell’iniziativa, rea-
lizzata dalla Regione Piemonte in colla-
borazione con l’Associazione Itinerari in 
Piemonte, dopo il successo del 2008, 
ha visto crescere quest’anno il numero 
delle realtà aderenti e dei beni a dispo-
sizione del pubblico. 
L’obiettivo di questo circuito d’eccel-
lenza è di proseguire nell’opera di 
valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e monumentale piemontese.
Il nostro territorio offre infatti notevoli 
e interessanti realtà, spesso poco co-
nosciute, in grado di costituire un in-
sieme originale e unico nel panorama 
del turismo culturale. 

Itinerari 
in Piemonte 2009

60LA CARTA DEI

2009

Ciriè

TORINO

ASTI
ALESSANDRIA

VERCELLI

NOVARA

BIELLA

VERBANIA

CUNEO

San Damiano d’Asti

Romagnano Sesia

Cocconato

Briona

Mombaldone
Roccaverano

Domodossola

Moncalvo 

Monastero Bormida

Canelli

Calosso

Santo Stefano Belbo
Cossano Belbo

Costigliole d’Asti

Neive

Moasca

Castellazzo Bormida

Pontechianale

Ameno

Susa

Bardonecchia

Avigliana

Moncalieri

Chieri
Giaveno

Carmagnola

Magnano

Novalesa

Agliè

Garessio

Orta San Giulio

Boca Maggiora

Ghemme Oleggio

San Nazzaro Sesia

Casalbeltrame

Cannobio

Varallo

Gattinara

Cavaglio d’Agogna

Casaleggio Boiro

Novi Ligure

Vogogna

Gavi

Voltaggio

Rocca Grimalda

Ovada

Mornese
Bosio

Piovera

Cassine

Lerma

Parodi Ligure

San Cristoforo

Ostana

Candelo

San Marzano Oliveto

Mergozzo

Santa Maria Maggiore

Calendario Eventi

 6

 6

 6

 6

 12

 13

 13

 13

 13

 13

 20

 20

 20

 20

 20

 27

 27

 27

 27

 27

 27 

 27 

 27 

 27 

 27

COCCONATO (AT)

AGLIè (TO)

GATTINARA (VC)

MAGNANO (BI)

CANNOBIO (VB)

NOVI LIGURE (AL)

CANDELO (BI)

OSTANA (CN)

SAN NAZZARO SESIA (NO)

VOGOGNA (VB)

CASSINE (AL)

PIOVERA (AL)

BOCA (NO)

BRIONA (NO)

NOVALESA (TO)

CALOSSO (AT)

CANELLI (AT)

COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)

MOASCA (AT)

SAN DAMIANO D’ASTI (AT)

SAN MARZANO OLIVETO (AT)

GHEMME (NO)

OLEGGIO (NO)

MERGOZZO (VB)

SANTA MARIA MAGGIORE (VB)

Settembre

 4

 4

 4

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 18

 18

 25

 25

CASALBELTRAME (NO)

AVIGLIANA (TO)

MONCALIERI (TO)

BOSIO (AL)

MORNESE (AL)

OVADA (AL)

ROCCA GRIMALDA (AL)

VOLTAGGIO (AL)

GARESSIO (CN)

NEIVE (CN)

CARMAGNOLA (TO)

ORTA SAN GIULIO (NO)

CHIERI (TO)

GIAVENO (TO)

VARALLO (VC)

OttObre

 info

Notizie Regione.indd   1 13/07/09   11:17

La scelta di allargare lo sguardo al di 
là dei più famosi e conosciuti centri 
culturali rientra nel più ampio progetto 
dei Piani di Valorizzazione Territoriale 
di costruire una rete che intrecci ad 
essi realtà più piccole e meno celebri 
ma non per questo meno interessanti 

e prestigiose: spesso è infatti proprio lì 
che troviamo quei gioielli di inestima-
bile valore artistico e culturale, inseriti 
in un ambiente naturalistico di pregio, 
che il pubblico ha meno opportunità di 
conoscere perché lontani dai percorsi 
turistici più frequentati. 
Tutte le province piemontesi hanno, 
non solo aderito con entusiasmo,  
ma attivamente collaborato all’inizia-
tiva, consapevoli che attraverso un 
percorso di sviluppo partecipato come 
quello dei Piani di Valorizzazione Ter-
ritoriale si potranno rafforzare le sin-
gole realtà, ma anche il ruolo della 
Regione nel contesto nazionale e in-
ternazionale. 
Per il pubblico è un invito a scoprire, 
domenica dopo domenica, seguen-
do gli “itinerari d’arte” tracciati in  
questa mappa culturale del Piemon-
te, angoli di straordinaria bellezza  
e a conoscere e visitare realtà artisti-
che e paesaggistiche di grande sug-
gestione.
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Con l’iniziativa ‘Ragazzi in Aula’ il Con-
siglio regionale del Piemonte ha con-
corso al Premio Europeo Epsa rivolto 
alle migliori esperienze di “coinvol-
gimento dei cittadini” da parte delle 
pubbliche amministrazioni. Il premio 

In collaborazione con il Consiglio re-
gionale del Piemonte, l’Associazione 
onlus Davide.it ha organizzato una 
conferenza stampa - il 29 giugno a 
Palazzo Lascaris - per presentare il 
network sociale CiaoNet, una rete per 
le relazioni su Internet dedicata in par-
ticolare ai giovani e alle famiglie. Alla 
presentazione sono intervenuti il presi-
dente dell’Associazione don Ilario Rol-
le, i giornalisti Carlo Nesti e Darwin Pa-
storin e l’assessore regionale alla Pro-
mozione della sicurezza Luigi Ricca.

Anche quest’anno il Consiglio regio-
nale ha partecipato con propri rappre-
sentanti alla ‘Festa del Piemonte’, che 
si è celebrata sul Colle dell’Assietta, a 
2.500 metri di quota, tra le Valli Susa 
e Chisone.
Da 42 anni la manifestazione del 19 
luglio, organizzata dall’omonima asso-
ciazione, commemora l’anniversario 
della vittoria delle truppe piemontesi, 
nel 1747, contro le armate francesi e 
spagnole che, scendendo dal Mongi-
nevro, puntavano su Torino. La batta-
glia sul Colle dell’Assietta fu aspra: 13 
battaglioni contro 50 e, pur in inferio-
rità numerica, le truppe piemontesi ri-
uscirono a sconfiggere gli invasori, ga-
rantendo l’indipendenza al Piemonte.
Al centro della giornata, la rievocazio-
ne di alcuni momenti della battaglia in 
costumi d’epoca, a cura del Gruppo 
storico Pietro Micca di Torino.

“Ragazzi in Aula” 
finalista al Premio Epsa

CiaoNet, social network sicuroFesta del Piemonte
al Colle 
dell'Assietta

verrà assegnato a novembre ma in-
tanto è stata resa nota la cinquina dei 
finalisti, tra cui è stato inserito il Con-
siglio regionale come unica istituzione 
italiana. “Ragazzi in Aula” è organizza-

to in collaborazione con l’Ufficio scola-
stico regionale e consente agli studen-
ti delle scuole superiori di sperimen-
tare l’attività legislativa elaborando, e 
discutendo in Aula le proprie proposte 
di legge, diventando “consiglieri re-
gionali per un giorno”.

Voci dai luoghi della Resistenza
Dall’11 luglio al 29 agosto è tornata 
in Piemonte la rassegna teatrale “Voci 
dei luoghi: Guerra e Resistenza 1940-
1945. Lettura e Musica”, promossa 
dal Consiglio regionale, Comitato Re-
sistenza e Costituzione, in collabora-
zione con l’Uncem. Venticinque spet-
tacoli, con musiche e letture, messi in 
scena in altrettanti piccoli comuni dalle 
compagnie Assemblea Teatro e Acca-
demia dei Folli. “Capita di rado, una 
volta a secolo, che in Italia accada qual-
cosa di serio e pulito” …Questo disse 
Giorgio Agosti nel 1943 nel vedere, 
in tante valli del Piemonte, decine di 
ragazzi che nello spazio di un giorno 

e una notte, dopo l’8 settembre, deci-
sero per “la resistenza” e si unirono a 
persone che come lui cercavano la via 
della montagna per iniziare a lottare 
contro l’invasore. A molti anni di di-
stanza, la rassegna teatrale ha ricorda-
to negli stessi luoghi i protagonisti di 
quella stagione, attraverso le memorie 
di eroi sconosciuti – Poluccio Favout, 
Lucilla Jervis, Emanuele Bottazzi - e 
gli scritti di autori famosi come Primo 
Levi e Ada Gobetti. Alla presentazione 
della rassegna sono intervenuti Rober-
to Placido vicepresidente del Consi-
glio regionale e Lido Riba presidente 
dell’Uncem piemontese. F.C.




