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Il 29 ottobre è stato inaugurato il nuovo allestimento della Pina-
coteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (nella via 
omonima al n. 8). Il nuovo aspetto della Pinacoteca è caratteriz-
zato da pareti colorate, pannelli esplicativi, ampie didascalie e un 
nuovo criterio d’illuminazione. Un’attenzione particolare è stata 
dedicata agli ipovedenti ed ai disabili motori con l’installazione di 
un modernissimo elevatore a scomparsa. 
Tra i numerosi capolavori che popolano la poco nota Pinacoteca 
ricordiamo: le tavole del trittico di Filippo Lippi, le opere di Defen-
dente Ferrari e Martino Spanzotti, le copie d’autore di dipinti ce-
leberrimi di Raffaello, Andrea del Sarto, Caravaggio, Guido Reni, 

Rubens, i bozzetti di Filippo e Ignazio Collino, le sculture di Carlo Chelli e di Giacomo Spalla e gli acquerelli di Giuseppe 
Pietro Bagetti. Ma ci sono anche i dipinti di Moncalvo, Giovanni Maria Viani e del Giampietrino, fino all’importante collezione 
di cartoni di Gaudenzio Ferrari e della sua scuola, donati da Carlo Alberto nel 1832. Per l’inaugurazione è esposta un’opera 
in terracotta di Luigi Mainolfi, intitolata “Dune-Harem”.
L’importante riallestimento della Pinacoteca è stato possibile grazie al contributo della Regione Piemonte e alla collabora-
zione della Soprintendenza per i Beni Storico Artistici del Piemonte. 
Orario di apertura: dal lunedì al sabato, ore 10-18. Info: tel. 011.8177862, sito internet www.accademialbertina.torino.it

Una pinacoteca tutta nuova

Sotto il titolo “Un illustre conosciuto” 
la provincia dei Frati Cappuccini del 
Piemonte ha organizzato una serie di 
iniziative per ricordare i duecento anni 
dalla nascita del cardinale Guglielmo 
Massaja. Il 10 novembre al Cinema 
Massimo a Torino viene proiettata in 
anteprima nazionale la copia restau-
rata di “Abuna Messias” (Goffredo 
Alessandrini, 1938), a seguire il do-
cumentario della Nova-T di Torino “Un 
illustre conosciuto” (Paolo Damosso, 
2009). Il 21 novembre si svolge al 
Teatro Gobetti un convegno di studi. 
Infine il 22 novembre, nella chiesa 
del Monte dei Cappuccini, il cardinale 

Angelo Sodano concelebra la messa 
con l’arcivescovo di Torino, car-

dinale Severino Poletto. 
Le inizitive sono organiz-

zate con il contributo 
di Regione, Provin-

cia e Comune di 
Torino e Fonda-
zione CRT, in 

collaborazione 
con il Museo 
Nazionale del 
Cinema di To-
rino, la Film 
Commission e 
la Nova-T. 
Info: www.car-
dinalmassaja.it

il Cardinal massaja
È on line il rinnovato sito web ufficia-
le della Sindone www.sindone.org, lo 
spazio telematico dove dal 1° dicem-
bre sarà possibile effettuare gratuita-
mente la prenotazione (obbligatoria) 
di giorno e ora della visita, in occa-
sione dell’Ostensione che si svolgerà 
a Torino dal 10 aprile al 23 maggio 
2010.
Gli aggiornamenti 
sono stati affidati 
allo staff che cura 
la comunicazione 
dell’Ostensione, 
di cui fanno parte 
giornalisti degli Uf-
fici stampa di Re-
gione Piemonte, 
Comune e Provin-
cia di Torino.
Il sito web ha già accompagnato le 
Ostensioni del 1998 e del 2000 e, 
negli anni successivi, ha tenuto ag-
giornati sulle ricerche scientifiche, le 
operazioni di restauro conservativo e 
altre iniziative legate allo studio e alla 
venerazione del Telo. Ora raccoglie 
anche le informazioni contenute nel-
le pagine di www.sindone.it, il porta-
le curato dal Centro internazionale di 
Sindonologia.
La veste grafica si presenta sempli-
ce ed essenziale e la disposizione 
dei contenuti è suddivisa in cinque 

il sito web per l'ostensione della Sindone
sezioni: Sindone, con cenni storici e 
informazioni sulla conservazione del 
Telo; Vita di Fede, che riporta passi 
dei Vangeli, approfondimenti biblici e 
testi per meditare; Scienza, dove ven-
gono illustrati i risultati delle ricerche 
compiute; Ostensioni, con immagini 
e filmati di quelle precedenti; News e 

Info per facilitare la consultazione e la 
ricerca delle informazioni. Per chi usa 
Internet nelle zone del mondo dove la 
“banda larga” non è disponibile, un si-
stema apposito riduce a testo tutte le 
componenti delle pagine, permetten-
do un buon livello di accessibilità. Una 
funzione che lo rende anche compa-
tibile con i programmi utilizzati dagli 
ipovedenti. Tutte le informazioni sono 
fornite in italiano e, da novembre, in 
inglese. Alcune sezioni saranno a bre-
ve disponibili anche in francese, spa-
gnolo, tedesco e russo.
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L’associazione culturale Yo-
shin Ryu, con il patrocinio 
del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali propone 
nelle storiche cantine di 
Palazzo Barolo (via delle Orfane, 7/A, 
a Torino) la mostra “OMOTE - Le ma-
schere del teatro NO”. L’esposizione, 
organizzata grazie al contributo della 
Regione Piemonte, della Città di To-
rino delle fondazioni bancarie CRT e 
Compagnia di San Paolo, il sostegno 
di Unicredit Private Banking e Palaz-
zo Barolo, il patrocinio del Conso-
lato generale del Giappone a Milano 
e dell’Istituto Giapponese di Cultura 
a Roma e della Provincia di Torino, 
accompagnerà il visitatore nel fasci-
no e nelle suggestioni della cultura 
giapponese, presentando nelle sale di 
Palazzo Barolo le opere del maestro 
Nomura Ran e due kimono di proprie-

Il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino (via Gio-
litti 36), in collaborazione con l’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo (Bra), il Laboratorio Ecomusei, la 
‘Casa degli Alfieri’, la Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e il Paesaggio e il Comune di Vesime, ha ospitato 
dal 25 settembre al 25 ottobre la mostra “Le divinità del 
vino”. L’esposizione su ‘pietre e magia contadina’ è sca-
turita da una scoperta eccezionale: il ritrovamento negli 
anni Settanta di due steli antropomorfe di pietra arenaria 
nella vigna Camongin di Vesime, nella Langa Astigiana: 
una maschile e l’altra femminile, due antichi pali di testa 
dei filari, reperti folklorici di straordinario interesse, veri e 
propri Moai del vino che, come le imponenti e misteriose 
statue dell’Isola di Pasqua, vigilano silenziosi sui raccolti. 

Nella tradizione contadina c’era la convinzione che quelle pietre dai tratti umani 
stilizzati potessero fecondare il raccolto dell’uva; alla statua femminile, in partico-
lare, era affidato il compito di propiziarne lo sviluppo rigoglioso, era la custode 
per eccellenza della fertilità della terra. Nella mostra sono state esposte altre pie-
tre legate al magismo contadino e al loro carattere apotropaico: le pietre del ful-
mine, piccole pietre a punta che il contadino trovava nei luoghi dove pensava che 
il fulmine avesse “colpito”, ad esempio nel tronco bruciato di un albero. Trovarne 
e possederne una voleva dire avere a disposizione un oggetto dotato di straordi-
nari poteri. Altri materiali della mostra provenivano dalla Canonica di Vezzolano, 
centro del Romanico astigiano, con riferimenti all’idea di fertilità presente in molte 
pietre decorative delle chiese medievali. Non sono mancati gli eventi collaterali 
legati alla mostra, dagli incontri dedicati ai saperi contadini, alle prospettive del 
mondo rurale oggi, alla degustazione dei vini di Vesime, alla ricollocazione vir-
tuale delle pietre nella vigna di Vesime, osservata attraverso riprese satellitari.

teatro
giapponese

le divinità del vino

La mostra “I tre monti consacrati a 
San Michele. Storia e iconografia”, al-
lestita a Palazzo Lascaris nello scorso 
mese di giugno, è diventata itinerante. 
La prima tappa – ad agosto – è stata 
alla Sacra di San Michele, monumen-
to simbolo del Piemonte, uno dei tre 
siti protagonisti dell’esposizione insie-
me a Mont Saint-Michel in Francia e 
al Monte Sant’Angelo, sul Gargano in 
Puglia. 
La mostra, realizzata in collaborazio-
ne con la Regione Puglia e con l’Uni-
versità di Bari, è dedicata ai santuari 
sulle tre montagne che, secondo fonti 
medioevali, l’Arcangelo San Michele 
scelse per sé nell’Occidente latino e 
che per secoli furono meta di pelle-
grinaggi. 
La mostra è stata allestita a settem-
bre a Cuneo, ad ottobre a Rosta; poi 
a Sant’Ambrogio di Susa dal 14 al 22 
novembre ed a Borgo D’Ale dal 5 al 
12 dicembre. 
L’esposizione comprende 50 pannelli 
fotografici che illustrano le caratteri-
stiche dei tre santuari dedicati all’Ar-
cangelo, con le immagini di reperti 
storici, oggetti d’arte, statue, sculture, 
ex voto, calici liturgici, affreschi, mi-
niature, dipinti medioevali e moderni, 
immagini dei paesaggi in cui i santuari 
sono inseriti. F.C.

i tre monti 
consacrati 
a San michele

tà della famiglia Ume-
waka, una delle più note famiglie 
di attori NO del Giappone, insieme alle 
quali il pubblico potrà scoprire la ma-
gia del mondo del Teatro NO e delle 
maschere che ne sono protagoniste. 
Sabato 12 dicembre alle 17.30 a Pa-
lazzo Barolo si terrà la conferenza Ga-
kuya. Il volto segreto del NO a cura del 
professor Matteo Casari dell’Università 
degli Studi di Bologna. Domenica 29 
novembre, ingresso a 1euro per tutti i 
visitatori. Orario: dal martedì al venerdì 
ore 15-20; sabato, domenica e festivi 
ore 10-20. Info: www.yoshinryu.com  
- www.mostra-giappone.it   
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Il 24 settembre - a conclusione della 
mostra Non solo Vezzolano: percorsi 
nel romanico astigiano - si è svolto a 
Palazzo Lascaris un incontro sulle te-
stimonianze dell’arte romanica in pro-
vincia di Asti.
 “Un’occasione per approfondire la co-
noscenza dell’inestimabile patrimonio 
delle piccole chiese medioevali che 
punteggiano il territorio collinare asti-
giano”, ha spiegato la vicepresidente 
del Consiglio regionale Mariangela 
Cotto, portando il saluto dell’Assem-
blea regionale. All’incontro hanno 
partecipato: Paola Salerno, già diret-
tore del complesso di Santa Maria di 
Vezzolano, il direttore dell’Accademia 
Albertina Guido Curto, l’artista Radu 
Dragomirescu e l’architetto Fernando 
Delmastro che hanno curato il catalo-
go “Il senso del cielo – Howl” e Marco 
Devecchi dell’Osservatorio del pae-
saggio per il Monferrato e l’Astigiano. 
Durante l’incontro è stato indicato un 
itinerario ideale tra le chiese del ro-
manico astigiano: San Pietro presso il 
cimitero di Albugnano; la Madonna di 
Cornareto; San Lorenzo a Mombello; 
San Martino al cimitero di Montafia; 
San Giorgio a Bagnasco e San Secon-
do a Cortazzone. Senza dimenticare 
la chiesa di San Lorenzo a Tigliole, la 
piccola chiesa dei Santi Nazario e Cel-
so a Montechiaro d’Asti e quella della 
Madonna della Neve a Castell’Alfero.
Il 26 settembre la mostra è stata al-
lestita nella canonica dell’abbazia di 
Santa Maria di Vezzolano, in occasio-
ne del III Convegno internazionale Per-
corsi del romanico astigiano.

Chiese romaniche 
nell'astigiano

La Galleria d’Arte Moderna di Torino 
(via Magenta 31) dal 24 ottobre ha ria-
perto i suoi spazi espositivi. In meno di 
due mesi di chiusura al pubblico sono 
stati risistemati gli spazi e le collezioni. 
La suddivisione in ordine cronologico, 
che finora ha caratterizzato una delle 
raccolte di arte moderna e contempo-
ranea tra le più ricche d’Italia (45 mila 
opere tra dipinti, sculture, installazioni, 
fotografie, cui si aggiungono un ricco 
patrimonio di disegni, incisioni, film e 
video d’artista), viene sostituita da un 
ordinamento tematico. Secondo un di-
segno di riallestimenti periodici, ogni 
anno diversi esperti penseranno quat-
tro nuovi temi per dar vita a nuovi per-
corsi. 
Questo per favorire una fruizione ampia 
del patrimonio: con la rotazione saran-
no accessibili capolavori visti di rado, e 
ogni volta troveranno una collocazione 
e una luce diversa. La nuova sala mo-
stre al primo piano, dedicata alle grandi 
esposizioni di carattere storico viene 
pensata per accogliere il pubblico che 
visita il museo nella sua globalità. Sem-
pre al primo piano c’è una piccola sala 
chiamata Wunderkammer, la “camera 
delle meraviglie”, dedicata a delica-
ti gioielli artistici raramente ammirati: 
disegni, acquerelli, grafiche, incisioni 
dell’Ottocento e del Novecento. Le sale 
del seminterrato diventano un labora-
torio per mostre personali e tematiche 
di giovani artisti già conosciuti a livello 
internazionale che si confrontano con 
uno spazio istituzionale. Anche i servizi 
educativi per grandi e piccoli e la Vide-
oteca trovano nuovi spazi al piano terra 
e nel seminterrato. Infine la GAM si pre-
senta con una nuova veste grafica che 
caratterizza tutta la comunicazione del 
museo. Orario di apertura: da martedì a 
domenica ore 10-18, chiuso il lunedì.
La biglietteria chiude alle 17. Info: 
011.4429518    www.gamtorino.it

Il Consiglio regionale del Piemonte ha 
aderito anche quest’anno alla campa-
gna nazionale “Ottobre, piovono libri” 
– promossa dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Direzione Generale 
per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed 
il Diritto d’Autore, Centro per il Libro e 
la Lettura – con una serie di appunta-
menti che si sono svolti a Torino dal 5 
al 29 ottobre.
Il programma prevedeva due occasioni 
d’incontro: una a bordo di una vettura 
tranviaria storica del 1958 su cui gli 
autori e gli editori piemontesi presen-
tavano i loro libri (a cura della Bibliote-

ca regionale), l’altra nelle biblioteche 
Nazionale Universitaria (piazza Carlo 
Alberto), Reale (piazza Castello) e 
della Regione Piemonte (via Confienza 
14), dove alcune conferenze hanno 
trattato in particolare il tema dell’Anno 
Internazionale dell’Astronomia. 
Per tutto il mese nella Biblioteca del-
la Regione Piemonte è stata aperta la 
mostra “La conquista immaginaria del-
la Luna e dello Spazio, dall’antichità 
al 1969”, che proponeva libri, giochi 
di società, piatti decorati, manifesti, 
figure, cartoline, oggettistica varia sul 
tema della conquista della Luna, a 
cura di Piero Gondolo della Riva, vi-
cepresidente della Société Jules Verne 
di Parigi. 

la gam riapre “piovono libri” 
in tram 
e in biblioteca
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La mostra itinerante del Romanico astigiano 
è aperta a Palazzo Lascaris

dal 14 al 26 settembre 2009, 
dal lunedì al venerdì (ore 10-18), sabato (ore 10-12).

Ingresso libero

Nell’ambito delle 
“Giornate Europee del Patrimonio”, 

sabato 26 settembre 2009, 
si terrà nella Canonica di Vezzolano, 

il III convegno internazionale 
“Percorsi del Romanico astigiano”.

Info: 011.5220412

NON SOLO VEZZOLANO: 
PERCORSI 

NEL ROMANICO ASTIGIANO

Palazzo Lascaris
Via Alfieri, 15 - Torino
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