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Con il titolo “Cambiare si può” si tiene 
a Torino il 28 e 29 gennaio, al Centro 
congressi TorinoIncontra, il terzo 
Salone nazionale dell’Impren-
ditoria femminile. 
Il 28 gennaio i lavori si 
aprono con il forum “Eco-
nomia, Etica, Equilibrio 
sociale: nuovi paradigmi 
per la società post-crisi”, 
moderato dal direttore de 
La Stampa Mario Calabresi 
e in collegamento con il World 
Economic Forum di Davos (Svizze-
ra). Nell’ambito del Salone viene as-

segnato il premio “GammaDonna/10  
e lode”, per mettere in risalto la  

capacità imprenditoriale femminile 
come espressione di creatività 

innovativa. 
L’iniziativa è promossa 
in collaborazione con 
Regione Piemonte, Pro-
vincia e Comune di To-
rino, Anci, UnionCamere-

Piemonte, Italia 150, con 
l’adesione della Presidenza 

della Repubblica e il patrocinio 
dei Ministeri dello Sviluppo Economi-
co, Pari Opportunità, Gioventù.

Quasi un poema cavalleresco, che racconta una figura scomparsa, il cavaliere, 
con capolavori dell’arte, misteriosi reperti e spiegazioni coinvolgenti. È la mostra 
“Cavalieri. Storie di crociati, soldati, cortigiani”, che la Reggia di Venaria ospita 
fino all’11 aprile 2010. Curata dagli storici Alessandro Barbero e Andrea Merlotti, 
ripercorre quasi un millennio di storia - dall’Europa medievale all’Illuminismo, dai 
Templari a Napoleone, dai castelli in Terrasanta alle corti europee. A narrarlo, 
per immagini, sono 120 opere d’arte, gioielli, manoscritti, armature. Ci sono au-
tentici capolavori, fra cui il Ritratto equestre di Giovan Carlo Doria, Il Cavaliere 
di Santiago del Rubens, il Ritratto di cavaliere di Malta di Tiziano, il Ritratto di 
cavaliere Mauriziano del Carracci, il Ritratto di cavaliere di Fra’ Galgario, il Ritratto 
di San Giovanni Battista come cavaliere di Malta di Mattia Preti, il Ritratto della 
contessa de Chinchon di Goya. Tra i manoscritti si segnalano una rara copia 
della Regola dei Templari risalente al XIII secolo e 
gli Statuti dell’Ordine della Giarrettiera donati dalla 
regina Maria d’Inghilterra al duca Emanuele Filiber-
to di Savoia. Sono state raccolte da collezioni e 
musei italiani e stranieri per descrivere il percorso 
secondo tre grandi filoni: dall’epoca delle Crociate 
e dei Templari con gli ordini definibili come “mo-
nastico-cavallereschi”, a quella degli “ordini monar-
chici e militari”, fino al periodo napoleonico con il 
quale gli ordini cavallereschi superarono l’Antico 
regime trasformandosi in “decorazioni” con l’inizio 
dell’Ottocento. Il pubblico è accompagnato nella 
visita dall’ambientazione musicale appositamente 
commissionata a Nicola Campogrande: la partitura, 
scandita in quattro movimenti (“Luci del Medioe-
vo”, “Con occhi rinascimentali”, “Gli abbagli del Ba-
rocco” e “Immagini di Napoleone”), crea l’atmosfera per rivivere miti e leggende 
che dal Medioevo si associano alla storia dei cavalieri e dei Templari. La mostra 
consente anche di vedere, per la prima volta, le nuove Sale delle Arti dei piani 
alti della Reggia: erano le stanze dell’appartamento nuziale di Vittorio Emanuele 
duca d’Aosta, fra le più rovinate da secoli di incuria e appena restaurate. Oltre al 
piano superiore, è stato restituito anche lo scalone aulico che lo collega al piano 
terra, aggiungendo, fra piani alti, piano terra e giardini, anche un nuovo scalone 
dalla funzione di servizio per i visitatori.
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Dal 16 gennaio al 23 marzo 2010 al 
Museo regionale di Scienze naturali di 
Torino (via Giolitti 36) saranno espo-
ste 74 immagini di grande formato 
del celebre fotografo naturalista Frans 
Lanting. 
La mostra “Life. Un viaggio attraverso 
il tempo” si inserisce nell’Anno Interna-
zionale della Biodiversità 2010. Frans 
Lanting ha incominciato nel 2000 
questo suo viaggio fotografico, con-
ducendo una ricerca estesa, appro-
fondita e suggestiva che l’ha portato a 
fotografare non solo animali e piante, 
ma anche paesaggi “primordiali” che 
preservano, come imprigionate in ca-
psule del tempo, testimonianze della 
storia della vita e collezioni di fossili e 
microrganismi appartenenti a ricerca-
tori e musei, per riuscire a fotografare 
la vita microscopica.
Dalle remote zone dell’Australia occi-
dentale dove la natura sembra essersi 
fermata alle origini del tempo ai vulca-
ni dalle Hawaii, dagli organismi unicel-
lulari agli animali che popolano le pia-
nure del Serengeti, dalle scimmie agli 
uomini, le grandi immagini rendono la 
mostra una magnifica celebrazione del 
Pianeta Terra e della meravigliosa bio-
diversità che ci circonda, da preserva-
re e salvaguardare. 
Info: orario dalle 10 alle 19 tutti i gior-
ni, escluso il martedì. 
Biglietti interi 5 euro. 
Tel. 011.4326354 
www.mrsntorino.it
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la biodiversità
in mostra
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Cavalieri. dai templari a napoleone

Info e prenotazioni: tel. +39 011.4992333 - www.lavenaria.ir


