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“I Tre monti consacrati a San Miche-

le. Storia e iconografi a” è il titolo della 

mostra che illustra il percorso che l’Ar-

cangelo San Michele ha compiuto in 

Europa, toccando il Piemonte, la Fran-

cia e la Puglia. 

L’esposizione, realizzata dal Dipar-

timento di Studi Classici e Cristiani 

dell’Università di Bari, con la collabo-

razione di studiosi italiani e francesi, 

è divenuta itinerante in Piemonte dalla 

scorsa estate per iniziativa del Consi-

glio regionale.

La mostra presenta i santuari sorti sul-

le tre montagne dedicate a San Mi-

chele che per secoli sono state meta 

di pellegrinaggi: Mont Saint-Michel in 

Francia, la Sacra di San Michele (mo-

numento simbolo del Piemonte) sul 

Monte Pirchiriano all’imbocco della Val 

di Susa, e Monte Sant’Angelo sul Gar-

gano, in Puglia. 

L’esposizione comprende 50 pannelli 

fotografi ci con riproduzioni di reperti 

storici, oggetti d’arte, statue, sculture, 

ex voto, calici liturgici, affreschi, minia-

ture, dipinti medioevali e moderni, im-

magini dei paesaggi in cui i tre santua-

ri sono inseriti. 

Dopo essere stata esposta a Torino 

dal 9 giugno al 4 luglio 2009, la mo-

stra è diventata itinerante ed è già sta-

ta allestita in più di dieci località del 

I Monti dedicati a San Michele

Piemonte: Rosta, S. Ambrogio e Por-

te di Pinerolo (TO), Cavaglià e Ron-

co Biellese (BI), Cuneo e Cortemilia 

(CN), Cameri (NO), Borgo d’Ale (VC).

A Candia Canavese, inaugurata il 30 

luglio da Gianfranco Novero, compo-

nente dell’Uffi cio di presidenza del 

Consiglio regionale e dal sindaco del-

la città Albertino Salzone, è rimasta 

esposta fi no al 3 settembre. 

Tra settembre e novembre la mostra 

sarà Buriasco (TO) e successivamente 

nella cappella dell’ospedale di Novara, 

dedicata proprio a San Michele Arcan-

gelo.  (F.C.)

Cinema 
e diritti umani
Anche quest’anno - da metà giugno a 

metà luglio - il Consiglio regionale del 

Piemonte ha aperto ai cittadini il cor-

tile d’onore di Palazzo Lascaris per la 

tradizionale rassegna “Cinema a Pa-

lazzo”.

Organizzata in collaborazione con la 

sezione torinese dell’associazione Aia-

ce, ha proposto otto pellicole all’inse-

gna dei diritti sociali e civili. Eteroge-

neo per generi e produzioni, il cartel-

lone ha spaziato dalle tensioni odierne 

nelle banlieu parigine a quelle che agi-

tarono Roma e l’Italia intera nel Ses-

santotto (“La classe” di Laurent Can-

tet e “Il grande sogno” di Michele Pla-

cido); dall’epopea di un uomo in fuga 

da Mogadiscio al tentativo di integra-

zione di un ebreo a Minneapolis (“Go-

od Morning, Aman”, di Claudio Noce 

e “A Serious Man” dei fratelli Cohen); 

dalla lotta per l’affermazione dei dirit-

ti civili negli Stati Uniti al riscatto degli 

orfani costretti a vivere nel sottosuolo 

di Bucarest (“Milk” di Gus Van Sant e 

“Pa-Ra-Da” di Marco Pontecorvo); dal 

rifi uto dell’omertà in Sicilia alla ricerca 

di un ideale per cui combattere in Ir-

landa (“La siciliana ribelle” di Marco 

Amenta e “Il vento che accarezza l’er-

ba” di Ken Loach).

Il cortile interno di Palazzo Lascaris ha ospitato il 18 giugno il 

concerto jazz “Over the Rainbow”, eseguito dal trombettista 

Enrico Rava, accompagnato da Bebo Ferra alla chitarra basso 

e Furio Di Castri al contrabbasso. Al concerto, omaggio alle 

citazioni musicali presenti nei libri dello scrittore albese Bep-

pe Fenoglio, ha portato il saluto istituzionale il vicepresidente 

del Consiglio regionale Roberto Placido. 

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della mostra fotogra-

fi ca “Langhe. Gabriele Basilico nei luoghi di Beppe Fenoglio”, 

realizzata dal Centro culturale Fenoglio di Murazzano presie-

duto da Lanfranco Ugona e allestita a Palazzo Lascaris. La 

mostra, inaugurata dal vicepresidente del Consiglio regiona-

le Riccardo Molinari il 27 maggio, alla presenza del fotogra-

fo Basilico, dell’attore Adolfo Fenoglio, del critico d’arte Gian 

Giorgio Massara e del curatore Michele Vianello, ha proposto 64 fotografi e che illustrano i luoghi fenogliani: Cossano Belbo 

e Alba, scorci di Santo Stefano Belbo, Cravanzana, Castino, Manera, San Benedetto Belbo, Dogliani, Murazzano e Monforte.

Nel corso della mostra è stato proiettato un fi lmato realizzato da Guido Manera durante l’ultima fase della Resistenza sulla 

vita quotidiana dei partigiani in montagna, accompagnato dalla musica del Quintetto Jazz di Mario Rusca, Steve Lacy, Flavio 

Boltro, Luciano Milanese e Franco Mondini.  (F.C.)
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Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, alla sua 

prima uscita istituzionale, è intervenuto - la mattina del 5 maggio, 

nella Sala Rossa di Palazzo Civico, a Torino - alla cerimonia in ri-

cordo del sessantacinquesimo anniversario della liberazione dei 

66.000 prigionieri (di cui 8.000 italiani) del campo di sterminio 

di Mauthausen da parte delle truppe americane.

All’incontro sono intervenuti l’assessore comunale Maria Grazia 

Sestero, la consigliera provinciale Caterina Romeo e il presidente 

della sezione piemontese dell’Associazione nazionale ex depor-

tati politici nei campi nazisti (Aned) Ferruccio Maruffi .

Nel pomeriggio, all’interno della stazione ferroviaria di Porta Nuo-

va (lato via Sacchi), è stata depositata una corona di alloro, in 

ricordo della partenza dei deportati politici per i campi nazisti.

Quarantuno studenti di nove istituti 

superiori del Piemonte hanno parteci-

pato - dal 21 al 23 maggio - al viag-

gio studio a Trieste e alle foibe carsi-

che, come premio per aver vinto l’an-

nuale concorso di storia contempora-

nea, promosso dal Comitato regionale 

Resistenza e Costituzione in collabo-

razione con le Province piemontesi e 

la Direzione generale dell’Uffi cio sco-

lastico regionale.

Gli studenti, con i rispettivi insegnanti, 

sono stati accompagnati dallo storico 

Claudio Vercelli, collaboratore scienti-

fi co del Comitato Resistenza e Costitu-

zione, alla Risiera di San Sabba (unico 

campo di sterminio nazista in territo-

rio italiano), alla Foiba di Basovizza, 

al confi ne con la Slovenia, e al Centro 

raccolta profughi di Padriciano. 

Il presidente del Consiglio regionale Valerio C

Sessantacinque anni dalla liberazione di Mauthausen

Quarantuno studenti di nove istituti

Viaggi del Comitato Resistenza e Costituzione

Dal 21 al 23 giugno trentadue stu-

denti delle classi IV di diverse scuole 

superiori del Piemonte hanno parteci-

A Bruxelles con il concorso “Diventiamo cittadini europei”

pato al viaggio di studio a Bruxelles 

organizzato dalla Assemblea legislati-

va subalpina attraverso la Consulta re-

gionale europea. Il viaggio costituisce 

il premio fi nale per questo gruppo di 

studenti vincitori del concorso “Diven-

tiamo cittadini europei”. 

I ragazzi, accompagnati nella capita-

le belga dal vicepresidente del Consi-

glio regionale Riccardo Molinari e dai 

loro insegnanti, hanno visitato le sedi 

del Parlamento europeo e della Com-

missione europea. Dal 18 al 21 mag-

gio altri quaranta studenti piemontesi 

avevano già partecipato a un viaggio 

studio presso il Parlamento europeo, 

sede di Strasburgo (F), dove avevano 

incontrato alcuni eurodeputati.

Dal 9 al 13 maggio altri sessantadue 

studenti di undici istituti superiori del 

Piemonte avevano preso parte al viag-

gio studio in Bosnia - teatro di guerra 

dal 1992 al 1995 - per visitare le città 

di Mostar, Sarajevo, Tuzla e Srebrenica 

e incontrare il contingente militare ita-

liano presso il comando Eufor di Camp 

Butmir. Tra il 2 e il 4 maggio - infi ne 

- un primo gruppo di cinquantacinque 

studenti si era recato in Polonia pres-

so i lager di Auschwitz e di Birkenau.
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L’opera in bronzo “La cucitrice”, re-

alizzata da Giuseppe Tarantino nel 

1956, è stata donata al Consiglio re-

gionale dalla fi glia dell’artista, Laura, 

a nome della famiglia. Collocata nel-

la Sala Viglione, l’opera - alta 87 cm 

- rappresenta l’immagine della moglie 

di Tarantino al lavoro.

Scultore e pittore di fama internazio-

nale, Tarantino nasce a Palermo nel 

1916. Dopo una parentesi milanese, 

nel 1942 si trasferisce a Torino e fre-

quenta Casorati, Spazzapan, Menzio 

e Paolucci. Stabilitosi a Rivalba, nel 

Chierese, lavora alle sue opere fi no al-

la morte, nel 1999. Fin dai primi anni 

‘90 l’artista collabora con la Regione 

Piemonte: nel 1991 viene allestita una 

sua mostra ad Acqui Terme (AL) e al 

Piemonte artistico e culturale di Tori-

no; nel 1998 realizza il bassorilievo 

in bronzo “Il Piemonte alla sua gente”, 

donato dalla Regione alle Associazioni 

dei Piemontesi nel mondo. 

Nel 1998 la Regione, insieme alla Cit-

tà di Palermo, organizza una mostra 

delle sue opere a Palermo.

“Una storia del Piemonte attraverso le 

immagini del lavoro manuale in un se-

colo cruciale per lo sviluppo economi-

co”. Così il presidente del Consiglio 

regionale Valerio Cattaneo ha defi ni-

to la mostra fotografi ca “Ingegno e 

manualità in Piemonte dal 1860 al 

1960”, allestita dal 10 giugno al 10 

luglio nella sede di Piemonte Artisti-

co e Culturale, in piazza Solferino 7, a 

Torino. Alla presentazione sono inter-

venuti anche la presidente dell’Asso-

ciazione per la fotografi a storica Laura 

“Una storia del Piemonte attraverso le

Ingegno e manualità in Piemonte

L’ i b “L i i ”

Opera di Tarantino
donata al Consiglio

Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e i componenti dell’Uffi cio 

di presidenza Gianfranco Novero e Tullio Ponso hanno ricevuto il 16 giugno da 

Gianduja il “Pane ella Carità”, dono portato alle autorità che hanno sede in città in 

occasione della Festa di San Giovanni, patrono di Torino (24 giugno).

Il tradizionale omaggio è stato portato dalle maschere di Torino, Gianduja (An-

drea Flamini) e Giacometta (Paola Mancardi) dell’Associassion Piemontèisa, che 

tiene viva la tradizione della Festa di San Giovanni dal 1971, e da svariate decine 

di fi guranti nei tipici costumi piemontesi.

Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e i componenti

Pane della Carità per San Giovanni

Danna e Pier Luigi Bassignana, curato-

re dei testi del catalogo.

La mostra, promossa dal Consiglio re-

gionale del Piemonte e curata dall’As-

sociazione per la fotografi a storica, 

comprende più di novanta fotografi e 

d’epoca scattate fra il 1860 e il 1960 

che ripercorrono un secolo di storia 

del Piemonte attraverso le immagini 

del lavoro manuale di uomini e don-

ne che hanno usato il loro ingegno per 

realizzare oggetti di ogni genere.

 (F.C.)



35

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
0
1
0

A
V
V
E
N
IM

E
N
TI

Il componente dell’Uffi cio di presidenza dell’Assemblea re-

gionale Gianfranco Novero ha partecipato, il 18 luglio, al-

la 43a edizione della Festa dël Piemont, celebrata sul Col-

le dell’Assietta, a 2.500 metri di quota, tra le Valli Susa e 

Chisone. La manifestazione ha commemorato il 263° anni-

versario della vittoria delle truppe piemontesi - il 19 luglio 

1747 - contro le armate francesi e spagnole che, scendendo 

dal Monginevro, puntavano su Torino. La battaglia sul Colle 

dell’Assietta fu aspra: 13 battaglioni contro 50 e, pur in infe-

riorità numerica, le truppe piemontesi riuscirono a sconfi gge-

re gli invasori, garantendo l’indipendenza al Piemonte.

Come ogni anno, dopo l’alzabandiera e la Messa al campo, 

nella mattinata si è svolta la rievocazione di alcuni momenti della battaglia in costumi d’epoca, a cura del Gruppo storico 

Pietro Micca di Torino, presso l’obelisco alla Testa dell’Assietta. Nel pomeriggio la festa è proseguita nella zona antistante 

alla casa Cantoniera con giochi per bambini e adulti e canti popolari.

43a edizione della “Festa dël Piemont” al Colle dell’Assietta

Da metà giugno al 15 settembre la Biblioteca della Regione 

di via Confi enza 14, a Torino, propone la mostra “Gianduja 

da burattino a simbolo del Piemonte”, curata da Alfonso Ci-

polla e Giovanni Moretti. 

L’allestimento, inaugurato il 7 giugno dal componente 

dell’Uffi cio di presidenza Gianfranco Novero, raccoglie più 

di 500 oggetti autentici, documenti d’epoca e fotografi e, 

marionette e burattini che raccontano la storia della ma-

schera torinese dal ‘700 ad oggi ed è visitabile dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Dal 7 al 18 giu-

gno - inoltre - la Biblioteca ha curato, presso il giardino di 

Palazzo Sormani, in piazza Solferino 22, la tradizionale ras-

segna “Invito in giardino”: un’occasione per parlare di storia 

e cultura attraverso racconti e letture.

È visitabile fi no al 27 agosto la mostra pittorica “I colo-

ri del Piemonte”, inaugurata il 19 luglio dal vicepresiden-

te dell’Assemblea regionale Riccardo Molinari e dal com-

ponente dell’Uffi cio di presidenza Novero presso l’Urp del 

Consiglio regionale di via Arsenale 14/G, a Torino.

L’esposizione - 

curata dal pre-

sidente dell’as-

sociazione arti-

stica Italian Art 

in the World 

Giorgio Picchio 

- propone una 

serie di opere 

dedicate ai luoghi più suggestivi della regione, realizzate da 

19 pittori contemporanei ed è visitabile dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Il 9 giugno il consigliere Maurizio Lupi, aveva inaugurato 

la mostra fotografi ca “La tipica fauna alpina: una ricchezza 

della nostra regione”, allestita da Pro Natura, Wwf, Lac, Lav, 

Legambiente e Lipu per ritrarre quattro specie tipiche che 

necessitano di protezione: gallo forcello o fagiano di monte, 

pernice bianca, coturnice e lepre variabile.

Il 23 maggio - inoltre - il Consiglio regionale ha aderito al-

la Giornata nazionale per la promozione della lettura. A chi 

si è recato al Bookshop 

del Consiglio regionale 

è stato donato il segna-

libro realizzato con l’im-

magine del ritratto di Ca-

millo Benso Conte di Ca-

vour. Il quadro originale 

- di Luigi Fognola, olio 

su tela dipinto nel 1868 

a Pavia - è esposto in 

una sala del primo piano 

di Palazzo Lascaris.

Da metà giugno al 15 settembre la Biblioteca della Regione È visitabil

Appuntamenti all’Urp e in Biblioteca




