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L’Osservatorio Culturale del Piemonte ha ri-
levato nel 2008 meno ingressi a cinema e 
teatri, mentre i musei hanno registrato un 

incremento di visitatori. 
Meno cinema, più musei, teatro stazionario ma 
con trend in negativo dovuto anche alla progres-
siva riduzione dei fondi pubblici, solo di rado 
integrati dalla partecipazione dei privati: questo, 
in sintesi, il panorama del settore culturale in 
Piemonte, in base ai dati contenuti nella relazio-
ne annuale dell’Osservatorio culturale del Pie-
monte, resa pubblico in un incontro svoltosi il 
14 luglio nel Museo regionale di Scienze natu-

rali di Torino, alla 
presenza dell’as-
sessore alla Cultu-
ra Gianni Oliva.
In particolare, 
nei 186 musei e 
beni culturali mo-
nitorati nel 2008 
dall’Osservatorio, 
sono stati rile-
vati 5.097.458 
ingressi, che evi-
denziano come 
l’impatto positivo 

generato dalle Olimpiadi invernali del 2006 non 
si è concluso con l’esaurirsi della spinta media-

Settore culturale piemontese
tica connessa all’evento ma, al contrario, ha ac-
celerato i processi di crescita che erano già in 
atto in Piemonte.
Per quel che concerne lo spettacolo, i dati forniti 
dalla Siae per il 2008 evidenziano un conteni-
mento sia dell’offerta sia della domanda: le rap-
presentazioni sono state 15.040 per un totale 
di 2.314.437 biglietti venduti. La produzione di 
teatro sta patendo la crisi e si assiste ad un ri-
dimensionamento dei soggetti attivi nell’ambito 
dello spettacolo dal vivo. Il calo di spettatori nei 
cinema, -4,9%, è da leggersi, secondo gli esten-
sori della relazione, “non tanto come un’inversio-
ne di tendenza, ma di un andamento altalenante 
legato alla contrazione e all’aumento ciclico dei 
consumi”.
Quest’anno l’Osservatorio ha analizzato an-
che, per la prima volta, il settore delle biblio-
teche pubbliche registrando 2.898.103 pre-
senze stimate e 2.873.632 prestiti di libri. 
Le risorse finanziarie complessive, pubbliche e 
private, distribuite in Piemonte per la cultura nel 
2007 sono stimabili in circa 408 milioni di euro, 
cioè il 12% in più rispetto al 2006; ma le ten-
denze che riguardano le erogazioni dei diversi 
attori appaiono assai differenziate, marcate da 
dinamiche congiunturali e strutturali che incido-
no significativamente sulle dimensioni e sul se-
gno positivo o negativo degli andamenti stessi.

PADRE GASCA E IL PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE
Da questo numero “Notizie” dedica alcune delle sue pagine al ricco patrimonio 
linguistico diffuso nelle tante vallate del Piemonte (il Piemontese, il Walser, il Franco 
provenzale e l’Occitano). La Regione da tempo si occupa della valorizzazione del 
patrimonio linguistico del Piemonte attraverso leggi regionali che promuovono e 
sostengono le iniziative culturali ad esso legate e anche la riscoperta e il riutilizzo 
delle antiche parlate, soprattutto nelle zone montane e nei Comuni più decentrati.
Anche uno dei Tascabili di Palazzo Lascaris, il n. 21 del 2001 intitolato “Il 
patrimonio linguistico del Piemonte”, trattava questo argomento. Giuliano Gasca 
Queirazza - professore emerito di Filologia romanza presso l’Università di Torino 
nonché studioso e linguista di fama internazionale - nell’introduzione scriveva: 
“In Piemonte si può constatare una forte diversità originale rispetto alla lingua, oggi 
riscoperta da una comune conoscenza e dall’uso generale dell’italiano, ma ha viva 
coscienza di sé e rivendica la sua dignità e il diritto all’impiego in quelle circostanze 
che giovano a sottolineare il radicamento della specificità locale, pur nell’ambito indiscusso dell’unità nazionale, di cui 
proprio il Piemonte è stato vigoroso promotore”. 
Giuliano Gasca Queirazza è mancato a Torino il 21 luglio; padre gesuita, rettore della Chiesa dei Santi Martiri a Torino, 
insigne linguista, era vice presidente della Deputazione di Storia Patria di Torino e del Centro Studi Piemontesi. Ai funerali 
del professor Gasca Queirazza, che si sono svolti nella Chiesa dei Santi Martiri il 24 luglio, era presente il gonfalone della 
Regione Piemonte.




