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Alessandro Orsini per la sezio-
ne storico-scientifica, Marco Pa-
tricelli per la sezione storico-
divulgativa, Antonio Pennacchi 
per il romanzo storico sono tra 
i premiati del Premio Acqui Storia. La cerimonia si è svolta 
sabato 23 ottobre al Teatro Ariston di Acqui Terme,  con-
dotta da Alessandro Cecchi Paone. 
Il riconoscimento speciale “Testimone del Tempo 2010” è 
stato attribuito al ministro della Cultura Sandro Bondi, allo 
scrittore Vittorio Messori e all’artista Massimo Ranieri. «La 
Storia in TV» 2010 rende omaggio alla prestigiosa carriera 
di Folco Quilici, documentarista storico-scientifico. Il Premio 
speciale, rappresentato da una medaglia presidenziale, as-
segnata al Premio dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano, 
è stato conferito a Ennio Di Nolfo. 
Info: www.comuneacqui.com/

Linguaggi Jazz, famosa rassegna musicale da sempre lega-
ta alla città di Torino, quest’anno approda anche a Stresa. 
Talentuosi gruppi di formazione piemontese si alterneranno 
nel corso di tre serate, regalando al pubblico il miglior jazz 
del panorama nazionale contemporaneo.
Alberto Marandini e Daniele Tioni si esibiranno mercoledì 
27 ottobre al Grand Hotel Des Iles Borromees di Stresa, 
struttura di prestigio che ospiterà 
anche il secondo dei tre appun-
tamenti, quello del 17 novembre 
con il Silvia Cucchi Trio. 
L’ultimo concerto è programma-
to per mercoledì 1° dicembre, 
presso la sede del Distretto Turi-
stico dei Laghi, in corso Italia 18 
a Stresa. Info: www.provincia.ver-
bano-cusio-ossola.it

premio 
acqui Storia

betlemme al Sacro monte di varallo

linguaggi Jazz 
a Stresa

Per celebrare la conclusione di quattro anni di 
meticolosi restauri del complesso cinquecentesco 
di Betlemme sul Sacro Monte di Varallo, la Riser-
va naturale speciale del Sacro Monte, in collabo-
razione con l’amministrazione religiosa del Sacro 
Monte, la Città di Varallo, la Regione Piemonte  
e HoldenArt, ha organizzato il 22 e il 23 otto-
bre nella Basilica del Sacro Monte, un convegno 
dal titolo “Il restauro del complesso di Betlemme  
del Sacro Monte di Varallo - Arte, religiosità, tu-
rismo”. 
La sera del 23 ottobre nel Teatro Civico di Varal-
lo il convegno si è concluso con il concerto del 
quarantennale della Buona Novella di Fabrizio De 
Andrè, interpretato da un gruppo di musicisti gui-
dati da Perturbazione, insieme a Nada e Alessan-
dro Raina. 
A guidare il pubblico è stato don Carlo Scaciga, 
che fu il consulente teologico di De Andrè, e l’at-
trice Paola Roman, che ha letto alcune pagine dai 
Vangeli apocrifi, base di partenza per il lavoro del 
cantautore genovese.
Il progetto “Intorno ai Sacri Monti”, giunto alla 
quarta edizione, promuove i Sacri Monti del Pie-
monte utilizzando la narrazione e la musica come 
strumenti di valorizzazione e conoscenza di beni 
culturali e museali. 
I prossimi appuntamenti musicali sono il 14 no-
vembre al Sacro Monte di Domodossola e il 4 di-
cembre al Sacro Monte di Orta. 
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 
Info: www.sacrimonti.net

F.C.
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Il 29 settembre si è svolta nella sede della Biblioteca della Regione Piemonte 
la conferenza stampa di presentazione di “Ottobre, Piovono Libri”. 

L’iniziativa, a cui per il quinto anno aderisce il Consiglio regionale del Piemonte, è promossa a livello 
nazionale 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. A Torino gli appuntamenti – che si sono svolti tra il 4 e il 29 ottobre – so-
no organizzati da tre Biblioteche: quella della Regione Piemonte, la Biblioteca Nazionale Universitaria e la Biblioteca Reale.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Gianfranco 
Novero e Tullio Ponso, componenti dell’Ufficio di presidenza con delega alla Biblioteca, Roberto Di Carlo direttore della Bi-
blioteca Nazionale Universitaria di Torino, Clara Vitulo direttore della Biblioteca Reale di Torino.
Il ricco programma di “Ottobre Piovono Libri” ha visto due diverse occasioni d’incontro sul tema del libro e della lettura: una 
a bordo di una vettura tranviaria storica del 1958, in cui gli autori e gli editori piemontesi hanno presentato i loro libri, l’al-
tra nelle tre Biblioteche coinvolte: la Biblioteca della Regione Piemonte, la Biblioteca Nazionale Universitaria e la Biblioteca 
Reale, in cui si sono tenute diverse conferenze di approfondimento su temi culturali.

Con il tema “Idoli” torna, dal 18 al 21 
novembre al Centro Incontri della Pro-
vincia di Cuneo, Scrittorincittà, l’ap-
puntamento con la letteratura organiz-
zato dal Comune di Cuneo. 
Nella 12ª edizione ci saranno 100 o-
spiti per 120 appuntamenti. 
Ad aprire la manifestazione il premio 
Campiello 2010 Michela Murgia, an-
che premio Città di Cuneo per il Primo 
Romanzo 2010. Chiuderà, domenica 
21 novembre, Philippe Daverio, critico 
d’arte e conduttore del programma te-
levisivo di Raitre Passepartout. 
Info: www.comune.cuneo.gov.it

È rimasta aperta al pubblico fino al 7 novembre, nella Parrocchia di San Michele 
all’interno dell’Ospedale Maggiore di Novara (Corso Mazzini 18), la mostra “I Tre 
monti consacrati a San Michele. Storia e iconografia”, divenuta itinerante per ini-
ziativa del Consiglio regionale del Piemonte che ne ha già curato l’allestimento a 
Torino e in diversi Comuni della regione. 
La mostra era stata inaugurata il 18 ottobre alla presenza di Lorenzo Giudice, 
in rappresentanza dei vertici dell’ospedale novarese, del parroco della Chiesa di 
San Michele don Michele Valsesia, della presidente dell’AVO di Novara Adriana 
Patrioli Fregonara, dell’ex consigliere regionale Paolo Cattaneo e della Direttrice 
della Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale Rita Marchiori. 
L’esposizione presenta i santuari sulle tre montagne che, secondo fonti medioe-
vali, sono state dedicate all’Arcangelo San Michele e che per secoli furono me-
ta di pellegrinaggi: Mont Saint-Michel in Francia, la Sacra di San Michele, monu-
mento simbolo del Piemonte, sul Monte Pirchiriano all’imbocco della Val di Susa, 
e Monte Sant’Angelo sul Gargano in Puglia.
La mostra è stata realizzata dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Uni-
versità di Bari con la collaborazione di studiosi italiani e francesi.
L’esposizione comprende 50 pannelli fotografici che illustrano le caratteristiche 
dei tre santuari dedicati all’Arcangelo. Si vedono riproduzioni di reperti storici, 
oggetti d’arte, statue, sculture, ex voto, calici liturgici, affreschi, miniature, dipinti 
medioevali e moderni, immagini dei paesaggi in cui i santuari sono inseriti.  F.C.

piovono libri

a Cuneo 
Scrittorincittà

nell’Ospedale maggiore di novara
la mostra “i tre monti consacrati 
a San michele”




