
 

“Piemonte cinquant’anni” 

Il volume e la mostra "Piemonte cinquant’anni" presentano mezzo secolo di vita della 
nostra Regione attraverso oltre 200 fotografie in bianco e nero e a colori. Un percorso 
lungo e complesso che ha scavalcato non solo il Secolo Breve, ma addirittura la svolta 

del nuovo Millennio. 

In occasione del cinquantenario della Regione, il Consiglio regionale del Piemonte, con 
il sostegno della Fondazione CRT, ha infatti promosso la realizzazione di una mostra e 

di un catalogo fotografico, curato dall’Agenzia Ansa, partendo dai materiali iconografici 
provenienti dagli archivi storici istituzionali. La storia per immagini si snoda attraverso 
i primi 15 articoli dello Statuto che contengono i principi fondamentali della Regione 

Piemonte. 

Il primo Statuto della Regione Piemonte, come quello delle altre 14 Regioni italiane a 
statuto ordinario, era stato promulgato nel 1971. La revisione e l’aggiornamento del 

testo sono stati portati a termine il 19 novembre 2004, mentre l’entrata in vigore della 
nuova Carta statutaria risale al 22 marzo 2005. 

Il racconto - dal 1970 al 2020 - parte dalle immagini in bianco e nero delle prime 

legislature e, attraverso i numerosi argomenti toccati dallo Statuto (autonomia e 
partecipazione, sussidiarietà, programmazione, sviluppo economico e sociale, territorio, 
patrimonio naturale e culturale, salute, casa, tutela dei consumatori, diritti sociali, 

informazione, pari opportunità, scuola e ricerca, relazioni con l’Europa), arriva fino alle 
foto del Piemonte contemporaneo. 

Un viaggio attraverso episodi cruciali degli ultimi cinque decenni di storia regionale che 

si possono ora ripercorrere nell’esposizione visibile nelle vetrine dell'Urp del Consiglio 
regionale (a Torino, in via Arsenale 14/g) fino al 31 agosto. La mostra può essere 

allestita in varie sedi istituzionali dai soggetti che ne faranno richiesta al Consiglio 
regionale del Piemonte. 

La versione “virtuale” della mostra, arricchita da contenuti multimediali, è visitabile a 
questo link 

https://spark.adobe.com/page/OapraaoBzBZIJ/ 
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