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Per celebrare il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia Palazzo Lascaris si veste in trico-
lore, proponendo un ricco programma di 

eventi. La sede del Consiglio regionale ha infatti 
aderito alla notte bianca nazionale, una kermes-
se di appuntamenti che avrà luogo fra il 16 e il 
17 marzo nelle principali città italiane. Una data 
significativa, perché proprio il 17 marzo del 
1861 venne proclamato il primo Regno d’Italia 
con Torino come capitale.
Durante la “Notte tricolore”, in cui alcune piaz-
ze del capoluogo piemontese saranno teatro di 
concerti e spettacoli vari, è prevista un’apertura 
straordinaria di Palazzo Lascaris. 
La banda dell’Unione musicale condovese farà il 
suo ingresso suonando nello scenografico corti-
le dello storico edificio barocco. Ad accoglierla, 
la fontana addobbata con aiuole e globi tricolori, 
arricchita da drappi e giochi di luci rosse, bian-
che e verdi proiettate sulle vetrate del palazzo. 
Note suggestive continueranno a risuonare nel 
cortile con le esibizioni de La Camerata corale 
La Grangia, del trio vocale femminile Trobairitz 
d’Oc e di Luca Zanetti (fisarmonica) ed Elisa 
Aragno (flauto). Negli intervalli l’intrattenimento 
sarà affidato agli sketch degli attori e dei tram-
polieri della compagnia Assemblea Teatro, vesti-
ti con costumi d’epoca. L’intero ciclo di esibizio-
ni verrà ripetuto più volte nel corso della notte. 
Si potrà partecipare a una visita guidata di Pa-
lazzo Lascaris e intervenire all’evento collettivo 
Italiae, a cura del Dipartimento educazione del 
Castello di Rivoli - Museo di arte contempora-
nea, che coinvolgerà bambini, ragazzi, famiglie, 
giovani e adulti nella costruzione di una instal-
lazione a forma di Italia. L’esemplare realizzato 
farà poi parte integrante della mostra Italiae, in 
programma sempre a Palazzo Lascaris dal 21 
marzo al 20 aprile. Si tratta dell’esposizione di 
installazioni e fotografie incentrate sul progetto 
itinerante avviato nel marzo 2010 dal Dipar-
timento educazione del Castello di Rivoli che, 
dopo aver toccato 150 piazze d’Italia si con-
cluderà a Torino, nel novembre di quest’anno, 
ad Artissima, l’importante fiera internazionale di 
arte contemporanea. 
Le immagini e gli elaborati in mostra testimo-
niano gli eventi collettivi che nel corso di questi 
due anni hanno visto protagoniste oltre 30mila 
persone nel “ridisegnare” l’Italia e le sue infinite 
varianti, a seconda delle peculiarità dei luoghi e 
in riferimento alle opere degli artisti contempo-

ranei presenti nella collezione del Castello di Ri-
voli che hanno lavorato sulla forma dello Stivale 
(Luciano Fabro, Alighiero Boetti, Maurizio 
Cattelan, Enzo Cucchi, Michelangelo Pisto-
letto). La manifestazione della “Notte tricolore” 
si inserisce nell’ambito de “Cantiamo l’Italia”, la 
rassegna per il 150° anniversario dell’Unità d’I-
talia voluta dal Consiglio regionale del Piemonte 
e coordinata da Assemblea Teatro. Attraverso 
musica, canti, poemi e racconti la kermesse si 
snoderà lungo le 8 province della regione, con 
una serie di appuntamenti che nei prossimi mesi 
toccheranno capoluoghi di provincia e piccoli 
centri. 

Le iniziative di Consulte e Comitati
Anche gli organismi consultivi del Consiglio re-
gionale hanno messo in campo numerose inizia-
tive per l’anniversario dell’Italia unita. 
Le opere che compongono la mostra “La donna 
immaginata, l’immagine della donna”, promos-
sa dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla 
Consulta femminile, saranno presentate nelle 
sale dell’associazione Piemonte Artistico e Cul-
turale (piazza Solferino 7, a Torino) dall’8 mar-
zo al 30 aprile, con orario di apertura al pubbli-
co dalle 15.30 alle 19.30, tutti i giorni esclusa 
la domenica e ingresso libero. Attraverso 180 
vignette d’epoca (pubblicate sui giornali e rivi-
ste satiriche italiane e francesi tra il 1850 e il 
1970) l’immagine della donna appare in tutte 
le sfaccettature classiche usate nella satira sul 
genere femminile. 
Alcune vignette hanno per protagoniste donne 
famose: Eleonora Duse, Anna Magnani, Nilde 
Jotti, Rita Montagnana, Matilde Serao, l’onore-
vole Teresa Noce. Completa la mostra un ricco 
catalogo (edizioni Il Pennino) con tutte le 250 
vignette selezionate dal curatore Dino Aloi e 
con i contributi critici di Gabriella Ruisi (autrice 
televisiva), Flavia Cavalero (esperta di comu-
nicazione) e Nicoletta Calapà (storica). Du-
rante la Notte Tricolore del 16 marzo la mostra 
“La donna immaginata, l’immagine della donna” 
sarà aperta al pubblico fino alle 23.30 con lo 
spettacolo teatrale intitolato “L’immagine taciuta 
delle donne” interpretato da  Luisio Luciano 
Badolisani, con le fotografie di Guido Forino. 
Il 22 marzo al teatro Astra di Torino sarà allesti-
to lo spettacolo teatrale “Costanza dei Segreti”, 
dedicato all’interessante figura della marchesa 
Costanza D’Azeglio. L’iniziativa è a cura della 
Consulta femminile, che in primavera promuo-
verà anche un ciclo di incontri con scrittrici, fra 

il consiglio in tricolore
Il carnet di 

iniziative 
dell’Assemblea 
regionale per 

ricordare l’Italia 
unita.

Federica Calosso e Elena Correggia
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cui Emilia Sarogni, che parlerà del suo libro“La 
donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti. 
1861-2000”.
La Consulta regionale dei giovani ha invece ide-
ato il progetto “I piemontesi che fecero l’impre-
sa, la costruzione dell’Unità d’Italia attraverso 
lo sguardo generazionale: i giovani, il territorio 
e l’azione politica”. Il concorso è riservato alle 
scuole medie superiori della regione e propone 
una ricerca storica per ricostruire le biografie di 
alcuni giovani piemontesi vissuti nell’Ottocento 
risorgimentale. L’adesione al progetto è indivi-
duale e le ricerche dovranno pervenire agli uffici 
della Consulta regionale dei Giovani (via Alfieri 
15, a Torino) entro il 13 maggio.
Il Comitato Resistenza e Costituzione promuove 
“Cinema e Risorgimento”, undicesimo volume 
della collana “I diritti di tutti. Cinema e socie-
tà civile”, curata dall’Aiace ed edita dalla Celid. 
Si tratta di una raccolta di saggi che analizzano 
15 film sul periodo risorgimentale. Il libro verrà 
inviato a tutte le scuole medie superiori e alle 
biblioteche della regione. Lo stesso comitato or-
ganizzerà anche il tradizionale concerto del 25 
aprile in piazza San Carlo a Torino e, da aprile a 
novembre, curerà il progetto Risorgimento, una 
rassegna di film organizzata in collaborazione 
con l’Ancr (Archivio nazionale cinematografico 
della Resistenza). Infine, con la collaborazione 
dell’Istoreto, in novembre proporrà un convegno 
di due giorni dal titolo “Un secondo Risorgi-
mento?”, incentrato sul nesso fra Risorgimento 
e Resistenza, due momenti cruciali dell’identità 
nazionale. Sarà invece aperta fino al 16 apri-
le nelle sale dell’Archivio di Stato di Torino la 
mostra “Tra il dire e il fare. Unità d’Italia e unifi-
cazione europea: cantieri aperti”, organizzata in 
collaborazione con la Consulta europea regiona-
le. Attraverso preziosi documenti originali, dialo-
ghi e personaggi storici, la mostra ripercorre la 
straordinaria avventura dell’unificazione italiana, 
in parallelo con il processo di costruzione dell’U-
nione europea.

Il Risorgimento in mostra
I volti e i luoghi simbolo dell’Unità d’Italia sono 
i protagonisti della mostra “Il Risorgimento in 
diretta: cronache di un’epopea”, allestita dal 9 
marzo al 14 aprile presso la Biblioteca della Re-
gione Piemonte in via Confienza 14, a Torino. In 
esposizione circa 45 pubblicazioni fra opuscoli 
polemici, resoconti e testi illustrati, scritti nell’ar-
co di tempo che va dalle cinque giornate di Mi-
lano del 1848 alla presa di Roma del 1870. 
Accanto a queste fonti storiche dirette sono 
presentati alcuni oggetti d’epoca: incisioni, uni-
formi, armi e bronzetti. Durante l’inaugurazione, 
in programma alle 17 di mercoledì 9 marzo, è 
prevista una conferenza introduttiva. Interven-
gono Giancarlo Melano, segretario generale 
dell’“Associazione Torino 1706”, Gustavo Mola 
di Nomaglio, storico del Centro studi piemontesi 
e Paolo Edoardo Fiora di Centocroci, archi-
tetto. La mostra rimane aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Il periodo storico risorgimentale è al centro di 
altre tre conferenze con ingresso gratuito fino 
a esaurimento dei posti. Sempre alla Biblioteca 
regionale, mercoledì 16 marzo alle 17, Gusta-
vo Mola di Nomaglio interviene su “I moti del 
1821 tra mito e realtà storica”. Due invece gli 
appuntamenti in sala Viglione a Palazzo Lasca-
ris: mercoledì 23 marzo, alle 17, Paolo Edo-
ardo Fiora di Centocroci tratta il tema de “Il 
Risorgimento nella fotografia”; alla stessa ora di 
mercoledì 30 marzo è la volta di Giancarlo Me-
lano, che presenta il suo nuovo libro intitolato 
“Testimone del Risorgimento – Il museo storico 
nazionale d’artiglieria di Torino”.
Gli appuntamenti commemorativi per l’anniver-
sario dei 150 anni dell’Unità d’Italia proseguono 
anche all’Urp del Consiglio regionale (via Arse-
nale 14/G, a Torino) dove, dal 7 marzo all’8 
aprile, è allestita una mostra su Torino capita-
le. Si tratta di una esposizione pittorica a cura 
dell’associazione culturale Il Cavalletto di Torino. 

porte aperte a palazzo
Sabato 26 e domenica 27 marzo Palazzo Lascaris osserverà un’apertura straordi-
naria, in occasione delle giornate Fai di primavera, durante le quali numerosi monu-
menti di grande pregio storico-artistico, presenti in tutta Italia, aprono i battenti per 
far conoscere i loro tesori nascosti. Le visite guidate per scoprire le architetture e 
gli affreschi di Palazzo Lascaris si svolgono dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 
14  alle 18. Alcuni attori della compagnia Assemblea Teatro, in costume storico, 
improvviseranno scenette e animazioni per intrattenere i visitatori nei momenti di 
attesa. Sabato 26 marzo, alle ore 16 e alle ore 17, nell’aula del Consiglio regionale, 
gli amanti della musica potranno anche assistere a un concerto di musica classica 
con tre elementi (due oboe e un fagotto) a cura dell’Opera munifica di Torino. Lo 
spettacolo è gratuito e su prenotazione, da effettuare presso il banco Fai che sarà 
allestito all’interno di Palazzo Lascaris. Due concerti si svolgeranno in contempora-
nea  anche alla Villa Tesoriera e alla Villa della Regina, gli altri due luoghi storici di 
Torino che rientrano nell’iniziativa Fai delle aperture straordinarie.
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Il 17 marzo 2011 prenderanno il via ufficial-
mente le celebrazioni di un secolo e mezzo 
di storia italiana. Esperienza Italia è il grande 

evento dedicato al 150° anniversario dell’Unità: 
fino a novembre Torino e il Piemonte saranno 
il palcoscenico d’eccezione per raccontare al 
mondo il meglio che ha da offrire il nostro Paese 
attraverso un ricco programma di eventi, mostre, 
manifestazioni culturali e sportive, spettacoli, 
concerti, convegni. Vie, piazze e monumenti di 
Torino e Venaria si vestiranno con il nuovo “look 
of the city” blu risorgimento, accompagnato dai 
colori della bandiera italiana e la Mole Antonel-
liana sarà abbellita da una “collana” di 144 me-
tri, costituita da tre cornici luminose, una bianca, 

una rossa e una verde. Due location straordi-
narie saranno al centro della scena durante i 
festeggiamenti: le Officine Grandi Riparazioni, 
capolavoro di architettura industriale ed ex cen-
tro di costruzione e manutenzione delle Ferrovie 
dello Stato, in corso Castelfidardo a Torino, e la 
Reggia di Venaria Reale, il maestoso complesso 
barocco a pochi chilometri dal capoluogo. 
Le Officine ospiteranno dal 17 marzo tre grandi 
mostre: Fare gli Italiani. 150 anni di storia nazio-
nale, un percorso per approfondire i fenomeni 
che hanno influito sulla costruzione della nostra 
identità; Stazione futuro. Qui si rifà l’Italia, dedi-
cata all’innovazione e alla ricerca; Il futuro nelle 
mani. Artieri domani, che dà spazio a esempi 
concreti delle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie e dal digitale per l’evoluzione del la-
voro manuale.
La Reggia di Venaria si trasformerà nella Reg-
gia d’Italia e proporrà al pubblico le eccellen-
ze italiane dell’arte, del paesaggio e dello stile 
presenti nel mondo: alla mostra La bella Italia. 
Arte e Identità delle città capitali alle Scuderie 
Juvarriane fino al 20 novembre, le nove capi-
tali culturali pre-unitarie sono rappresentate da 
oltre 350 opere di maestri come Giotto, Bea-
to Angelico, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello, Caravaggio; Moda in Italia. 150 anni 
di eleganza, nelle Sale delle Arti dal 23 luglio 
all’11 settembre, ripercorre la storia della moda 
italiana; un percorso dedicato al ritratto celebra 
Leonardo. Il genio, il mito dal 22 ottobre all’8 
gennaio 2012. Dal 16 aprile nei nuovi Giardini 
della Reggia sorgerà il più grande Potager Royal, 

al via i festeggiamenti  
per il 150°dell’unità d'italia

Si apre il sipario 
su una grande 

stagione di eventi.

Alessandra Quaglia



5

N
ot

iz
ie

 1
 - 

20
11

it
al

ia
 1

5
0

un orto di dieci ettari in cui si valorizza la biodi-
versità dei prodotti alla base delle cucine italia-
ne con aree coltivate, vasche, fontane e frutteti. 
Il viaggio nell’enogastronomia si completa con 
le Cene regali nella Galleria Grande della Reg-
gia: dieci serate, da 
marzo a novembre, 
in cui i grandi chef 
della ristorazione 
italiana preparano i 
piatti tipici regionali.  
A Torino dal 17 mar-
zo riapriranno il Mu-
seo del Risorgimento 
e il Museo dell’Au-
tomobile, completa-
mente rinnovati. A 
Palazzo Madama dal 
18 marzo saranno vi-
sitabili l’Aula del primo 
Senato subalpino, ricostruita al piano nobile del 
palazzo e il MuseoTorino: progetto unico a livel-
lo nazionale che racconta la storia della città dai 
primi insediamenti romani ai giorni nostri. Nel 
cuore della città il Parco Dora, polmone verde di 
45 ettari, si ripresenta rinnovato con aree per il 
relax, lo sport e il divertimento. 
Anche nel resto del Piemonte i principali luo-
ghi legati al Risorgimento sono stati oggetto di 
interventi di conservazione e valorizzazione: il 
progetto più significativo è il recupero del com-
plesso monumentale del Broletto a Novara. A 
Savigliano, nella Chiesa di Sant’Agostino nasce 

una biblioteca dedicata a Santorre di Santarosa 
e a Saluzzo la casa natale di Silvio Pellico si 
trasforma in museo. Ristrutturato ad Asti l’otto-
centesco Palazzo Ottolenghi e ad Alessandria 

vengono riallestite le 
opere nella Sala del Ri-
sorgimento di Palazzo 
Cuttica di Cassine. Ri-
aprono a Biella nuove 
sale del Palazzo La-
marmora, completa-
mente restaurate. 
Durante Esperienza 
Italia ci saranno inol-
tre grandi appunta-
menti di richiamo 
nazionale e inter-
nazionale: il 18 e 
il 19 marzo è pre-

vista la visita a Torino e a Novara del Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano.  
In primavera Torino ospiterà i principali ra-
duni delle associazioni delle Forze armate: i 
Granatieri di Sardegna, gli Alpini, l’Arma di 
Cavalleria, l’Aeronautica, i Bersaglieri, Asso-
arma e i Vigili del fuoco. 
Il 7 maggio la prima tappa del Giro d’Italia 
partirà dalla Reggia di Venaria e si svolge-
ranno importanti competizioni internazionali 
come i Campionati europei di tuffi, la Coppa 
del mondo di fioretto femminile, i Campionati 
del mondo di tiro con l’arco e i Campionati 
nazionali universitari estivi. 




