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Opere scultoree e dipinti ispirati allo scrittore Emi-
lio Salgari sono state le protagoniste della mostra 
“I volti del capitano”, realizzata dagli studenti del I 
Liceo artistico di Torino, curata dalle associazioni 
Almastar e Fuoricasa e organizzata dal 19 settem-
bre al 21 ottobre nella Sala incontri dell’Ufficio re-
lazioni con il pubblico del Consiglio regionale del 
Piemonte, in via Arsenale 14/G a Torino. All’inau-
gurazione sono intervenuti: il consigliere regiona-
le Gianfranco Novero, componente dell’Ufficio di 
presidenza, la preside del I Liceo artistico Chiara 
Alpestre, i professori Antonio Mascia, Emilio Calcio e Margherita Agostino 
e la responsabile del progetto Mariangela Marengo. Ha moderato l’incontro il 
direttore della Comunicazione dell’Assemblea regionale Rita Marchiori.

Un artista torinese dalla personalità 
stravagante e dall’estro spiccato, Ric-
cardo Chicco è stato protagonista 
della retrospettiva “Riccardo Chicco 
racconta Torino”, allestita a Palazzo 
Lascaris dal 15 settembre al 14 ot-
tobre e promossa dall’associazione 
culturale che porta il nome dell’artista. 
“L’esposizione vuole essere un con-
tributo alla conoscenza di Riccardo 
Chicco - ha affermato il presidente Va-
lerio Cattaneo - definito il pittore del 
capriccio, proprio perché la scoperta 
del colore risulta un tripudio di tonalità 
accese e vivaci. Questa iniziativa ha 
permesso di raccontare Torino attra-
verso una serie di opere dal linguag-
gio ironico e originale, trasmettendo 
soprattutto quel senso di appartenen-
za a una città osservata negli angoli e 
negli scorci che troppo spesso sono 
dimenticati”.
A mettere in luce la poetica di Chicco, 
durante l’inaugurazione, sono stati la 
curatrice della mostra, Cinzia Tesio,  
il giornalista Angelo Mistrangelo, la 
critica d’arte Maria Luisa Moncassoli 
Tibone e Massimiliano Chicco, fon-
datore dell’associazione culturale Ric-
cardo Chicco. Erano presenti anche il 
vicepresidente del Consiglio regionale 
Roberto Placido, la consigliera Rosa 
Anna Costa e l’assessore alla Cultura 
del Comune di Torino Maurizio Brac-
cialarghe. 

“La scuola dei premi. Libri e giochi di-
dattici tra l’Ottocento e il Novecento” 
è il titolo della mostra che ha avuto 
luogo dal 5 ottobre al 4 novembre alla 
Biblioteca della Regione, in via Con-
fienza 14, a Torino. 
L’allestimento, cura-
to dalla Fondazione 
Tancredi di Barolo e 
dallo storico Marco 
Albera, ha proposto 
una ricca panoramica 
di attestati, medaglie, 
libri di merito e giochi didattici che 
spaziano dall’alfabetiere al domino fi-
gurato, dalla tombola astronomica al 

Musica e Risorgimento: è il tema della mo-
stra “Patrioti con lo spartito” organizzata a 
Palazzo Lascaris dal 20 ottobre al 19 no-
vembre. Promossa dal Consiglio regiona-
le del Piemonte e curata da Livio Musso, 
l’esposizione vuole ricordare il grande ruolo 
che la musica popolare ebbe nell’unire gli italiani durante il periodo risorgimen-
tale. L’allestimento propone riproduzioni di quadri, ritratti, spartiti, “fogli volanti” 
e “pianeti della fortuna” distribuiti per la strada dai suonatori degli organetti di 
barberia. Alcuni di questi strumenti d’epoca, a manovella e a rullo preforato, fan-
no bella mostra di sé vicino ai carrillon che diffondevano le canzoni popolari nelle 
case degli italiani di 150 anni fa.
All’inaugurazione sono intervenuti – tra gli altri – il presidente e il vicepresidente 
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e Roberto Placido e i consiglieri 
Giampiero Leo e Luigi Cursio. Dal titolo omonimo alla mostra è stato il concer-
to ospitato mercoledì 9 novembre alle 21, al Teatro Gobetti di Torino (via Rossini 
8), diretto dal maestro Maurizio Benedetti, con la partecipazione dell’attore 
Mario Brusa che hanno fatto riascoltare la musica dell’epoca.

salgari, i volti del capitano torino 
nello sguardo 
di chicco

imparare giocando in biblioteca

patrioti con lo spartito

gioco di tessitura decorativa, offrendo 
un piacevole viaggio nel tempo. Con 
il consigliere Gianfranco Novero, 
componente dell’Ufficio di presiden-
za, all’inaugurazione sono intervenuti: 

il docente di Storia della letteratura 
per ragazzi Pompeo 
Vagliani, fondato-

re del Museo della 
Scuola e del Libro per 

l’infanzia, e Albera, 
che hanno illustrato con-

tenuti e particolarità della mo-
stra. L’incontro è stato moderato dal 
direttore della Comunicazione dell’As-
semblea regionale Rita Marchiori.




