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La civiltà di un territorio si misura anche attraverso le iniziative culturali che da esso
nascono e che in esso trovano terreno fertile per il loro sviluppo. Non possiamo quindi
nascondere un certo orgoglio di fronte alle numerose e stimolanti mostre che sono
ospitate nel corso del 2018 all’interno della prestigiosa cornice di Palazzo Lascaris.
La tutela dei diritti umani, la promozione dello sport e dei corretti stili di vita e la
valorizzazione delle manifestazioni artistiche del mondo contemporaneo sono i temi
conduttori del programma espositivo del Consiglio regionale. Un percorso che prende
forma grazie all’opera di singole personalità e di realtà associative attive nella nostra
regione, ognuna col proprio bagaglio di storie da raccontare e di testimonianze di vita
vissuta.
Se un’esposizione ha infatti come scopo principale l’educazione, essa non deve
intendersi solo come formazione di un senso estetico, ma anche di una profonda
riflessione morale che ci coinvolge nel considerare con uno sguardo più attento il
mondo che ci circonda.
Solo così potremo dirci cittadini pienamente partecipi della realtà quotidiana e
contribuire alla crescita della comunità in cui operiamo, sentendoci più preparati nei
confronti delle sfide che il futuro ci potrà riservare.
Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
legenda

tutela dei diritti fondamentali

sport e corretti stili di vita

la cultura contemporanea

23 gennaio-21 febbraio
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

Evasioni, 47 storie

La mostra illustra un progetto, realizzato da tre laboratori di scrittura
creativi tenutisi nel carcere “Rodolfo Morandi” di Saluzzo, che ha
portato alla pubblicazione di un libro, con l’intenzione di sensibilizzare
la popolazione civile sulle condizioni di vita all’interno delle carceri
italiane.

9-23 febbraio
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

L’elegante Olimpiade
Foulard delle Montagne
Si compone di una selezione di foulard “olimpici” e oggetti, tutti
provenienti dalla collezione del Museo Nazionale della Montagna,
che conta quasi duecento esemplari.
L’esposizione avverrà in concomitanza con i XXIII Giochi Olimpici
Invernali che si terranno a Pyeonchang (Corea del Sud).

9 febbraio–9 marzo
Biblioteca Umberto Eco
via Confienza 14

27 febbraio–21 marzo
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

Come in un libro aperto = apertura di orizzonti
Nell’ambito della tutela del diritto al lavoro per i giovani si propone un
progetto di alternanza scuola/lavoro, con lo scopo di accompagnare
il gruppo degli studenti partecipanti a sperimentare ed accrescere
le proprie competenze tecniche e le relazioni utili per affrontare
il futuro, per facilitare l’orientamento nella scelta di un eventuale
indirizzo per il proseguimento degli studi e per cogliere opportunità
nel mondo del lavoro.

2-30 marzo
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

Over my eyes
Mappa di sfollamento

Raccolta di scatti di giovani fotografi che documentano le difficoltà
della vita quotidiana degli iracheni nelle aree interessate dal conflitto.
Attraverso lo sguardo di una giovane generazione di fotografi locali,
il progetto presenta quei frammenti di realtà che non sono spesso
documentati, ma che costituiscono la vita quotidiana degli iracheni.

15 marzo–18 maggio
Biblioteca Umberto Eco
via Confienza 14

Impronte nella storia. La sfida sociale della Reale
Società di Ginnastica nell’Italia risorgimentale

In tema di corretti stili di vita e di benessere, inteso nella sua più ampia
accezione di armonia sia fisica che spirituale, la mostra presenta una
raccolta di oggetti e documenti appartenenti alla collezione storica
di una delle più antiche società sportive piemontesi.

27 marzo–2 maggio
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

L’Arte di Alfredo Levo
Giovani, periferie e sogno
Presentazione al pubblico torinese del percorso artistico e culturale
compiuto da Alfredo Levo, grafico pubblicitario alla Gazzetta del
Popolo e successivamente scenografo per la Rai. Parallelamente
all’attività grafica si è dedicato alla pittura, conseguendo numerosi
premi. In mostra, oltre alla produzione pittorica e grafica dell’artista
sarà presentata anche una selezione di fotografie tratte dal “Fondo
Levo” (in deposito presso l’Archivio Storico della Città di Torino).
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Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

Nuove generazioni
I volti giovani dell’Italia multietnica

Una raccolta di video e fotografie che mettono in risalto la presenza
nella società italiana di persone nate da genitori immigrati che
spesso rappresentano il punto di arrivo di un itinerario umano fatto
di sacrifici, impegno, creatività.

4–18 maggio
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

Obiettivo Intercultura
Punti di vista e punti d’incontro Africa-Italia

La mostra fotografica, allestita nell’ambito del Festival Panafricano,
ha l’ambizione di dare voce ai punti di vista dei nuovi cittadini di
origine africana e al contributo culturale, sociale ed economico che
produce, a beneficio di tutti, l’incontro tra comunità diverse.

8 maggio–20 giugno
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

Dall’Immigrazione all’Integrazione

Si tratta di un racconto per immagini della storia degli italiani della
Romania, ovvero della comunità storica formata sul territorio del
Paese in seguito alla grande emigrazione italiana, che si è verificata
tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX.

31 maggio–31 agosto
Biblioteca Umberto Eco
via Confienza 14

L’Alba delle Autonomie

Inserita fra le attività di promozione della storia e della cultura
piemontesi del Consiglio regionale del Piemonte, è un’esposizione
utile per far conoscere ai cittadini le collezioni della Biblioteca
regionale e in particolare la raccolta di Statuti comunali che
consentirà di dare rilievo alla genesi storica delle autonomie locali
nella nostra regione.

1 -29 giugno
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

La Costituzione a colori. I principali articoli
illustrati e il percorso storico 1943/1948

Attraverso disegni che illustrano i primi 47 articoli della Costituzione,
la mostra racconta la nascita della Repubblica con particolare
attenzione al Titolo II inerente i diritti e i doveri dei cittadini.

25 giugno-1 agosto
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

Gli Indesiderabili
Animali con i quali è possibile convivere
La mostra vuole proporre un nuovo punto di vista nei confronti delle
centinaia di migliaia di animali uccisi ogni anno nel nostro Paese.
Se la nutria avesse il musetto di un cucciolo di cane, se il colombo
miagolasse come il micio di casa, forse il nostro approccio sarebbe
diverso, molto probabilmente oggi non sarebbero dipinti come
flagelli.

6 luglio–7 settembre
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

MigrEye

Con le immagini di questa mostra si intende ripercorrere le vicende
migratorie che hanno interessato la storia italiana: dall’emigrazione
interna negli anni del “miracolo economico”, ai flussi migratori
internazionali degli ultimi decenni.

11 settembre–17 ottobre
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

“Che ci faccio io qui?”
I bambini nelle carceri italiane

Mostra fotografica che si prefigge lo scopo di far conoscere la vita
quotidiana delle donne e dei loro figli in carcere, una realtà spesso
sconosciuta.

14 settembre–5 ottobre
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

Tappeti afgani

Sono esposti esemplari provenienti dall’unica raccolta conosciuta
di tappeti realizzati in Afghanistan, formata esclusivamente nel
decennio dell’invasione sovietica (1979-1988). Si tratta di tappeti
di manifattura nomade e di villaggio, realizzati da donne, bambini e
bambine che mostrano, insieme al repertorio decorativo tradizionale,
stilizzazioni di arsenale bellico, quali aerei, carri armati ed elicotteri.

20 settembre–9 novembre
Biblioteca Umberto Eco
via Confienza 14

Orme del passato. I tesori del museo
Paleontologico di C. Conti di Borgosesia

In mostra un assaggio di quanto il Museo conserva ed espone
relativamente a materiale archeologico e paleontologico, derivante
dalle raccolte effettuate in cavità presenti nel Parco naturale del
Monte Fenera, situato sulle colline della Valsesia, importante sito di
interesse comunitario.

23 ottobre-28 novembre
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

RELAZIONI NATURALI

Rassegna fotografica che vuole promuovere la creazione di spazi
dedicati al recupero di animali, tristemente definiti da reddito, per
salvarli dal macello e da situazioni di maltrattamento o abbandono.

22 novembre–8 gennaio 2019
Biblioteca Umberto Eco
via Confienza 14

Gipo Farassino detto Gipo. Uomo, padre, artista,
politico piemontese a cinque anni dalla sua morte

Un’esposizione dedicata alla valorizzazione di un personaggio di
spicco della scena artistica piemontese con lo scopo di proporre un
percorso espositivo che ripercorre la sua lunga carriera di cantautore
e popolare esponente della canzone dialettale.

4 dicembre–9 gennaio 2019
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Arsenale 14/g

L’emancipazione femminile
vista attraverso i giochi olimpici
La rassegna fotografica intende far conoscere la lunga battaglia
per l’emancipazione che con fatica, costanza, passione, impegno e
talvolta con ribellione nei confronti delle regole, tante donne hanno
combattuto e vinto nel mondo dello sport ed in particolare in quello
olimpico.

13 dicembre-18 gennaio 2019
Galleria Carla Spagnuolo
Palazzo Lascaris - via Alfieri 15

I tesori di Palazzo Lascaris
Tavole di Francesco Gonin
Con la volontà di meglio far conoscere le collezioni di Palazzo Lascaris,
la mostra propone al pubblico le tavole acquerellate di Francesco
Gonin e altri lavori dell’artista, in occasione dell’anniversario della
sua nascita. Le opere in questione sono di proprietà del Consiglio
regionale e di altre istituzioni presenti sul territorio piemontese.
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