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Sigillo della Regione
alla Protezione Civile

“Sono particolarmente onorato di poter
consegnare il Sigillo della Regione Piemonte
alla Protezione civile, un simbolo del nostro
patrimonio di cultura, rettitudine, senso etico
e rispetto delle istituzioni”, così il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo il
25 febbraio ha introdotto la consegna della
massima onorificenza della Regione.
Lo scorso 6 dicembre il Consiglio regionale
aveva approvato all’unanimità la delibera che
assegnava l’onorificenza della Regione
Piemonte ai volontari della Protezione civile
che è stata poi consegnata dai presidenti del
Consiglio e della Giunta regionale Valerio
Cattaneo e Roberto Cota nell’aula consiliare
di Palazzo Lascaris.
“I presidenti delle altre Regioni riconoscono
la nostra Protezione civile come
un’eccellenza nazionale. Dalla tragedia
dell’alluvione del 1994 è nata
un’organizzazione efficiente e preparata che
non solo ha salvato molte vite umane ma
svolge un’opera fondamentale di prevenzione
sul territorio” ha dichiarato Cota.
Alla consegna del Sigillo erano presenti:
l’assessore alla Protezione civile Roberto
Ravello, il presidente del Coordinamento
regionale dei volontari Roberto Bertone con
97 rappresentanti degli otto coordinamenti
provinciali, il sindaco di Barisciano (L’Aquila)
Francesco Di Paolo e la rappresentante del
Comitato Tempèra Emergenza Terremoto
onlus Linda Ciuffini.

Il sindaco di Barisciano, durante la consegna
della Cittadinanza onoraria del Comune al
Settore della Protezione civile, ha ricordato
come “la grande umanità e competenza dei
volontari che ci hanno assistito e soccorso
durante il terremoto ha creato una grande
unità. Oggi vi consideriamo nostri
concittadini”.
In chiusura Bertone ha sottolineato “l’attività
svolta a Barisciano durante il terremoto
dell’Aquila del 2009: tremila volontari che sono
stati impegnati nell’emergenza, durata ben
nove mesi, spesso utilizzando le loro ferie”.

Il Sigillo della Regione Piemonte è stato
istituito con legge regionale nel 2004 e finora
è stato assegnato al missionario Padre
Clodoveo Piazza nel giugno 2008 e alle
Truppe alpine delle Brigate Taurinense e
Julia, nell’ottobre dello stesso anno.

Il Sigillo è stato conferito per “l’attività di
previsione e prevenzione, soccorso e post-
emergenza svolta dai Coordinamenti
Provinciali del Volontariato di Protezione civile
della Regione Piemonte, aggregazioni di varie
realtà locali esistenti nelle province di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Torino, Verbania e Vercelli (gruppi comunali
e associazioni), in riferimento a situazioni di
particolare rilevanza e gravità, come il
significativo contributo nella fase di
assistenza alle comunità in provincia
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dell’Aquila nel 2009 colpite dai danni del
terremoto, nonché le attività di primo
soccorso alle popolazioni della zona delle

Cinque Terre, interessate dall’alluvione
dell’ottobre 2011 in Liguria”.
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Brevi dal Consiglio

Solidarietà alle forze dell’ordine
in Val di Susa

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha espresso al prefetto Alberto Di
Pace, al questore Aldo Faraoni e al
comandante della Legione Carabinieri
Piemonte e Valle d’Aosta Pasquale Lavacca
“la solidarietà alle forze dell’ordine in questi
giorni impegnate in Valle di Susa nel far
rispettare le legittime scelte politico-
amministrative necessarie per la
realizzazione della linea ad alta velocità
Torino-Lione”.
“Il loro ruolo è essenziale per assicurare che
un’opera, ritenuta fondamentale per il futuro
del Piemonte e dell’Italia dalla stragrande
maggioranza dei cittadini, possa proseguire
secondo il programma concordato con la
Francia e in sede europea”, ha affermato
Cattaneo. “A tutti i funzionari, agenti e
carabinieri, in particolar modo a coloro che
sono stati  feriti e alle loro famiglie desidero
ribadire la mia personale vicinanza per lo
spirito di sacrificio, la competenza  e
l’abnegazione con cui stanno svolgendo
questo delicato compito”.

Filo Diretto a Palazzo Lascaris:
“Maschere per un massacro”

Lunedì 5 marzo alle 17, nella Sala Viglione di
Palazzo Lascaris, per il ciclo Filo Diretto,
organizzato dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale, viene

presentato il volume Maschere per un
massacro di Paolo Rumiz.
Intervengono, con l’autore, Roberta
Bigiarelli (attrice e documentarista) e
Donatella Sasso (Istituto di studi storici
Salvemini). È previsto un saluto del
presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo. Presiede
l’incontro Roberto Placido vicepresidente
del Consiglio regionale del Piemonte,
delegato al Comitato.

Quarant’anni di Notizie

La storica rivista della Regione Piemonte,
“Notizie”, spegne 40 candeline. Per
l’occasione il Consiglio regionale organizza
una mostra fotografica, “Quarant’anni di
Notizie”, allestita nella galleria Belvedere di
Palazzo Lascaris dall’8 marzo al 14 aprile .
L’esposizione, che si compone di nove
pannelli, racconta due storie parallele: quella
dell’evoluzione grafica e contenutistica del
giornale attraverso le sue copertine e quella
politica dell’istituzione, illustrata da numerose
foto inerenti i principali avvenimenti vissuti dal
Consiglio e dalla Giunta regionale in questi
40 anni.
Un documento storico in immagini quindi,
che ripercorre la vita dell’ente regionale, dei
suoi protagonisti e di chi ha lavorato per offrire
una comunicazione esaustiva della sua
attività, al servizio dei cittadini piemontesi.
L’ingresso alla mostra è gratuito, con i
seguenti orari: lunedì-venerdì 10-18, sabato
10-12.30.
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Da moneta unica a unica moneta

Una mostra di oltre 200 vignette umoristiche
per i primi dieci anni dell’Euro. La organizza
il Consiglio regionale del Piemonte a Torino,
dal 9 marzo al 14 aprile, nei locali del
Piemonte Artistico e Culturale di piazza
Solferino 7.
“Il Consiglio regionale – commenta il
presidente Valerio Cattaneo – propone
questa mostra di stretta attualità anche per
stemperare il clima, a volte fosco, che si è

creato intorno alla moneta unica europea, per
cercare di sorridere su un argomento
particolarmente delicato ma che nel
contempo riguarda tutti noi molto da vicino,
così da vicino da toccare le ‘tasche’ di
ciascuno”.
La mostra è stata curata dal disegnatore
Dino Aloi in collaborazione con Amalia
Angotti, Milko Dalla Battista, Claudio
Mellana e Giovanni Sorcinelli,
L’esposizione è visitabile con ingresso libero
tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 15.30
alle 19.30.
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L’Osservatorio sull’usura per le scuole

L’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura, lunedì 5 marzo alle 11, nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris, tiene una
conferenza stampa per presentare il
cofanetto contenente il libro Vivere a rate e il
dvd Vite da recupero, strumento didattico per
sensibilizzare gli studenti delle scuole medie
piemontesi sui temi dell’usura e dell’inde-
bitamento.
Alla conferenza stampa partecipano il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, il componente dell’Ufficio di
presidenza delegato all’Osservatorio Tullio
Ponso, il giornalista Marco Bobbio  e il
regista Enrico Verra.
Il volume, curato da Bobbio, che segue da
anni tali problematiche, propone interviste,
riferimenti normativi, box informativi ed è
illustrato con molte fotografie.
Vite da recupero, diretto da Verra, è un
documentario sostenuto dalla Film Com-
mission Torino Piemonte ed è stato
trasmesso anche dalla Rai. Incentrato su
storie e vicende di persone comuni alla prese
con il dramma dell’eccesso di debiti, si avvale
della collaborazione e dell’esperienza delle
fondazioni antiusura piemontesi.

Per il decimo anno scolastico consecutivo -
inoltre - l’Osservatorio propone l’iniziativa
Oggi parliamo di usura, le ormai tradizionali
conferenze per le scuole superiori del
Piemonte. Un appuntamento svolto in
collaborazione di Carabinieri, Polizia di Stato
e Guardia di Finanza, oltre agli esperti
dell’Osservatorio e della Fondazione anti-
usura CRT “La Scialuppa”.
Ad alcuni incontri partecipa anche Giuseppe
(Pino) Masciari, imprenditore edile
calabrese sottoposto a programma speciale
di protezione dal 1997 per aver denunciato
la criminalità organizzata e aver detto basta
al racket della ‘ndrangheta.
“La crisi economica ha portato ulteriori
elementi di difficoltà nella vita delle famiglie,
e i problemi di ordine finanziario rap-
presentano il terreno più fertile per l’usura -
sottolinea Ponso -. Oltretutto, quello
dell’usura è un fenomeno ampiamente
sommerso: si parla di circa 6 mila persone
coinvolte per un giro di circa 680 milioni di
euro ma, nonostante il grande lavoro delle
Forze dell’ordine e della Magistratura, le
denunce in un anno sono state solo 45, 15
gli arresti e 6 milioni gli euro recuperati,
sequestrati o confiscati”.
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             data       ora       città                        indirizzo 

Martedì 6 marzo 10.00 Biella Istituto Sella (via Rosselli 2) 

Venerdì 7 marzo 10.40 Caluso (TO) Istituto Martinetti (via Montello 28) 

Giovedì 8 marzo 10.00 Cuneo Istituto De Amicis (corso Brunet 12) 

Martedì 13 marzo 11.10 Novara Istituto Fauser (via Ricci 14) 

Mercoledì 14 marzo 11.00 Alba (CN) Istituto Einaudi (via Ferrero 20) 

Giovedì 15 marzo 11.00 Vercelli Liceo Avogadro (corso Palestro 29) 

Mercoledì 21 marzo 11.00 Dronero (CN) Istituto Donadio-Giolitti (via Val Maira 19) 

Giovedì 22 marzo 10.00 Torino Centro Incontri (corsa Stati Uniti 23) 
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Per la Giornata della donna

In occasione della Giornata internazionale
della donna, il 7 marzo la Sala Viglione di
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio
regionale del Piemonte, ospita la
presentazione del Terzo bilancio di genere
della Regione Piemonte, la Guida alla
redazione del Bilancio di genere degli Enti
locali e la nuova sezione del sito Internet della
Regione dedicata alle Pari opportunità,
realizzati dall’assessorato alle Pari
opportunità in collaborazione con Ires
Piemonte.
Con l’assessore alle Pari opportunità
Giovanna Quaglia intervengono il
componente dell’Ufficio di presidenza
dell’Assemblea regionale Gianfranco
Novero, i presidenti di Ires Piemonte Enzo
Risso, della Consulta delle Elette Giuliana
Manica, della Consulta femminile Maria
Agnese Vercellotti, della Commissione
regionale Pari opportunità Cristina Corda e
la consigliera di Parità regionale Alida Vitale.

L’8 marzo alle 20.30 al cinema Romano 2, in
Galleria Subalpina, a Torino, il Consiglio
regionale con la Consulta femminile e Aiace
Torino presentano in anteprima il nuovo film
di Radu Mihaileanu La sorgente dell’amore.
Dopo i grandi successi internazionali di Train
de vie, Vai e vivrai, Il concerto, il regista
rumeno esplora, con un’altra delle sue
emozionanti allegorie, un universo femminile
che timidamente si affaccia sulla via
dell’emancipazione e il tema dei rapporti
uomo-donna nel mondo islamico. La
sorgente dell’amore, in uscita nelle sale il 9
marzo, si ispira a un episodio realmente
accaduto in Turchia nel 2001, ma ne trasporta

l’ambientazione in un piccolo villaggio rurale
ai confini imprecisati tra Nord Africa e
Medioriente, dove, tra le tante, faticose
mansioni imposte alle donne rientra
l’approvvigionamento dell’acqua. Il sentiero
fino alla fonte è tanto impervio e accidentato
da causare ad alcune di loro, incinte, la perdita
del bambino che portano in grembo in seguito
a cadute fatali. Simili “incidenti” non destano
più alcun scalpore nel villaggio e sono accolti
con indifferenza o rassegnazione da tutti, ma
non da Leïla, giovane sposa musulmana, ma
venuta da un’altra regione – dal deserto – che
decide di ribellarsi e di organizzare una forma
di protesta molto singolare. Come nella
Lisistrata di Aristofane, convince le altre
donne ad attuare uno “sciopero del sesso”,
l’astinenza dai rapporti con i mariti finché gli
uomini non decideranno di realizzare una
canalizzazione che porti l’acqua al villaggio.
Gli ingressi sono gratuiti, dietro
presentazione degli inviti in distribuzione da
venerdì 2 marzo presso la sede Aiace, in
Galleria Subalpina 30 (lunedì-venerdì ore
15.30-18.30. Info: tel. 011/53.89.62,
www.aiacetorino.it).

Continua, inoltre, il ciclo di rappresentazioni,
proposto dalla Consulta delle Elette del
Consiglio regionale del Piemonte, dello
spettacolo teatrale Sante, Madri, Sirene, di
Adriana Zamboni e Margherita Casalino,
che sarà rappresentato ad Asti, Cuneo,
Torino e Novara.
Il tema della rappresentazione è un incontro
casuale in biblioteca tra due amiche che non
si vedono da anni. Tra le due donne nasce
un dialogo sugli anni trascorsi, le scelte
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personali e i percorsi lavorativi intrapresi da
ciascuna, che ora le rendono lontane e
diverse.
Dopo l’appuntamento di Asti del 1° marzo al
Teatro Alfieri, i prossimi appuntamenti sono
previsti a Cuneo per mercoledì 7 marzo alla
Sala San Giovanni (via Roma 4), a Torino

per giovedì 8 marzo all’Educatorio della
Provvidenza (corso Trento 13) e a Novara
per lunedì 12 al Piccolo Coccia (piazza Martiri
2). Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.
L’ingresso è libero fino a esaurimento
posti (Info: tel. 011/57.57.560-207-476).
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Arte all’asta per la Resistenza

Ventisettemilasettecento euro e nessuna
opera rimasta invenduta. È il più che
ragguardevole esito dell’asta di beneficenza
Don’t forget..., che si è svolta la sera del 28
febbraio nella Sala Bolaffi di via Cavour 17, a
Torino, per raccogliere fondi a favore del
Museo diffuso e dell’Istituto storico della
Resistenza di Torino.
L’iniziativa, nata da un’idea del vicepresidente
del Consiglio regionale Roberto Placido,
delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione, e realizzata con il contributo
dell’Assemblea, ha coinvolto quarantaquattro
famosi artisti piemontesi per sensibilizzare
l’opinione pubblica e sostenere
concretamente queste importanti realtà in un
contesto di generale difficoltà finanziaria che
investe con particolare durezza gli enti
culturali legati alla Resistenza.
I tre pezzi più quotati si sono rivelati i dipinti
Zucca nel giardino di Pietro Gilardi, venduto
a 2.500 euro (base d’asta 2.500 euro),
Boschetto su tavolino di Francesco
Casorati, ceduto a 2.300 euro (base d’asta
2.000 euro) e Ortensie di Mauro Chessa
aggiudicato a 2.200 euro (base d’asta 2.000
euro).
Interessanti anche le quotazioni della foto di
Enzo Isaia Torino, 27/12/2010 h. 8:07,
venduta a 1.800 euro (base d’asta 1.000
euro), l’incisione Torino di Francesco

Tabusso, ceduta a 1.600 euro (base d’asta
400 euro) e la fotografia cibachrome Piazza
San Carlo di Mario Monge, aggiudicata a
650 euro (base d’asta 250 euro).
Con il vicepresidente Placido sono
intervenuti i presidenti del Museo diffuso
Gianmaria Ajani e dell’Istoreto Claudio
Dellavalle e hanno preso parte all’asta - tra
gli altri - i consiglieri Mauro Laus e Michele
Giovine.
Di seguito, l’elenco degli artisti che hanno
aderito all’iniziativa: Nino Aimone, Giorgio
Avigdor, Bruna Biamino, Nicola Bolaffi,
Piero Bolla, Francesco Casorati, Araldo
Cavallera, Mauro Chessa, Pino Chiezzi,
Anna Comba, Riccardo Cordero, Titti
Garelli, Marco Gastini, Vincenzo Gatti,
Massimo Ghiotti, Piero Gilardi, Giorgio
Griffa, Enzo Isaia, Anna Lequio, Nando
Luraschi, Luigi Mainolfi, Pino Mantovani,
Plinio Martelli, Bruno Martinazzi, Elena
Monaco, Mario Monge, Paola Mongelli,
Ugo Nespolo, Sharon Pazner, Max
Pellegrini, Antonella Piro, Francesco
Preverino, Chica Quaglia-Senta, Luisa
Raffaelli, Giorgio Ramella, Salvo, Marina
Sasso, Marco Seveso, Marco Silombria,
Giacomo Soffiantino, Giorgio Stella, Mario
Surbone, Francesco Tabusso ed Ernesto
Treccani.
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Il Piemonte nel periodo pre-unitario

Il Risorgimento in Piemonte non è iniziato
nell’Ottocento ma affonda le proprie radici nel
Settecento. E non è stato soltanto un
movimento piemontese, ma anche e
soprattutto italiano, visto il vigoroso afflusso
a Torino di esuli provenienti dall’intera
penisola.
È questo il tema del convegno Il Piemonte
nel periodo pre-unitario, che si è tenuto a
Palazzo Lascaris il 1° e il 2 marzo.
Organizzato dall’Associazione dei consiglieri
regionali, con il sostegno del Consiglio
regionale del Piemonte, il patrocinio
dell’Università degli Studi di Torino e quello
della Delegazione subalpina di Storia patria,
ha gettato una nuova e inedita luce sul
Piemonte e l’Italia risorgimentale.
“Un convegno importante, che conclude un
anno straordinario, quello del
Centocinquantesimo dell’Unità d’Italia e
accende una nuova luce su quel Piemonte
che ha saputo far partire il processo di
unificazione”, ha dichiarato il presidente del
Consiglio Valerio Cattaneo portando i saluti
ai partecipanti al convegno.
“Torino e il Piemonte in quegli anni sono stati
punti di riferimento importantissimi. Distante
dai clamori delle grandi iniziative, questo

convegno è utile per un approfondimento
ragionato”, ha affermato il vicepresidente
Roberto Placido
“Le ricorrenze per festeggiare il
Centocinquantesimo hanno trascurato
questo aspetto della nostra storia che non
andava perso - ha dichiarato Sante Bajardi,
presidente dell’Associazione consiglieri -.
Illustri studiosi hanno accolto il nostro invito
ed è nostra intenzione pubblicare gli atti del
convegno”.
Sono intervenuti Adriano Viarengo e
Giuseppe Ricuperati, direttore e direttore
responsabile della Rivista storica italiana,
Silvano Montaldo, Enrico Genta e Ester
De Fort, docenti dell’Università di Torino,
Pietro Del Negro, docente dell’Università di
Padova, Frédéric Ieva del Dipartimento di
Storia dell’Università di Torino, Andrea Villa,
docente dell’Università di Salerno, Giovanni
Assereto, docente dell’Università di Genova,
Luigi Mascilli, docente dell’Università
orientale di Napoli e Marco Novarino,
docente dell’Università di Torino, Giuseppe
Galasso, docente dell’Università Federico II
di Napoli e Massimo Salvadori
dell’Università di Torino.
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Studio sulle politiche per la montagna

Serve una strategia condivisa e trasversale
per la montagna piemontese, che superi le
settorialità, con un’attenzione ai fabbisogni e
alle opportunità, molto differenziate su scala
locale.
Questa è una delle principali indicazioni
emerse durante il seminario sulla valutazione
delle politiche regionali a sostegno del
territorio montano nel periodo 2000-2006, che
si è tenuto lunedì, 27 febbraio, a Palazzo
Lascaris.
Promosso dal  Comitato per la qualità della
normazione e la valutazione delle politiche, il
convegno è stata l’occasione per presentare
uno studio sui risultati delle politiche di
sviluppo della montagna, realizzato dall’Ires
Piemonte su incarico del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti
pubblici della Regione Piemonte. I lavori sono
stati aperti dal vicepresidente del Consiglio
regionale, Roberto Placido, e dal consigliere
Nino Boeti, presidente del Comitato per la
qualità della normazione e la valutazione delle
politiche regionali.
Dallo studio, presentato dal ricercatore Ires
Stefano Aimone, è emerso che dei 6,8
miliardi di euro di spesa pubblica piemontese
nel periodo 2000-2006 2,6 miliardi sono
ricaduti in area montana. Si tratta di una cifra
pari al 39% del totale, che rappresenta
un’elevata intensità di spesa pro-capite, se
si pensa che la popolazione in quell’area
raggiunge il 19% del totale regionale. I fondi
destinati alle opere olimpiche 2006 in
Piemonte hanno sfiorato i 2,3 miliardi, di cui
oltre la metà si è concentrata in montagna,
con una netta prevalenza per l’Alte Valle di
Susa.

A livello di settori, la spesa si è concentrata
per il 55% sulle opere pubbliche. Le opere
olimpiche con l’aggiunta degli interventi per il
turismo rappresentano 1,43 miliardi di euro,
il 54% circa del totale. Al netto delle Olimpiadi,
hanno assunto rilevanza anche gli
investimenti in agricoltura, pari a 352 milioni
di euro (13% del totale), grazie soprattutto al
Programma di sviluppo rurale (Psr).
I territori che hanno percepito più interventi
sono l’alta collina sud e la fascia appenninica,
le valli cuneesi, con una spiccata capacità di
attrazione di risorse delle Valli Gesso,
Vermenagna e Pesio, e la Valle di Susa.
In termini ambientali si è verificata una spesa
importante per interventi materiali, che
possono incidere negativamente sul
paesaggio e generare traffico, anche se
l’introduzione della valutazione di impatto
ambientale ha contenuto gli effetti negativi
connessi alle Olimpiadi. Risulta poi
consistente la spesa per interventi di tutela
del territorio e per la messa a punto di misure
agroambientali e forestali.
È infine emersa la necessità, in un quadro di
razionalizzazione delle risorse, di
selezionare per il futuro le priorità di azione
anche in linea con gli obiettivi europei fino al
2020 e in particolare: puntare sui servizi
essenziali alla popolazione, tutelare il territorio
e valorizzare le risorse naturali, favorendo al
contempo politiche culturali e di riscoperta
del patrimonio locale, che vantano costi ridotti
rispetto agli interventi infrastrutturali ma buone
ricadute nel lungo periodo.
Al termine della presentazione sono
intervenuti anche l’assessore regionale alla
Programmazione  Giovanna Quaglia e
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Roberto Vaglio, in rappresentanza
dell’assessore alla Montagna Roberto
Ravello.

Approfondimento tratto da Valutazione delle
politiche regionali a sostegno del territorio
montano nel periodo 2000-2006. Studio
dell’Ires commissionato dal Nuval (Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti
pubblici della Regione Piemonte).
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6,8 miliardi di euro è la spesa pubblica piemontese nel 2000-2006

2,6 miliardi la quota ricadente in area montana (39% del totale)

quasi 2,3 miliardi i fondi destinati alle opere delle Olimpiadi 2006, oltre metà concentrati in
montagna
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Se si escludono le Olimpiadi:
il 52% delle risorse deriva da Programmi Ue
Il 33% da fondi regionali, il 15% da risorse nazionali

Se si includono i Giochi olimpici la quota di risorse Ue si riduce al 28%, quella regionale al 18%,
mentre quella nazionale sale al 54%.
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L'81% delle risorse deriva da politiche non specifiche per la montagna, il 13% da politiche
specifiche per la montagna e il 6% per politiche prevalentemente montane.
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Spesa per lo sviluppo 60%

per la tutela 23%

per le funzioni di presidio socio-demografico 17%
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La spesa, per effetto delle Olimpiadi, si concentra sulle opere pubbliche per 1,45 miliardi di
euro (55% del totale).
Le opere olimpiche (circa 1,2 miliardi di euro) + il turismo (235 milioni) rappresentano il 54%
del totale.
Segue la spesa per l'agricoltura pari a 352 milioni (13% del totale) grazie soprattutto al
Programma di sviluppo rurale (Psr).
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“Il Naufragio” di Alessandro Leogrande

Lunedì 27 febbraio presso la Sala Viglione di
Palazzo Lascaris, per il ciclo Filo Diretto,
organizzato dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale, è stato
presentato il volume “Il Naufragio” di
Alessandro Leogrande.
Sono intervenuti, insieme all’autore,
Francesco Ciafaloni (Ires Piemonte), Livio
Pepino (direttore di “Questione giustizia”) e
Alberto Cavaglion (Università di Firenze).
L’incontro è stato presieduto da Roberto
Placido vicepresidente del Consiglio
regionale del Piemonte, delegato al Comitato.
“Questo libro ci racconta ancora una volta le
difficoltà del nostro paese nell’affrontare certe
emergenze – ha sottolineato Placido – e
l’incapacità di gestire fenomeni complessi
come l’emigrazione. I 150 anni di emigrazione
di italiani all’estero non sono stati sufficienti
a farci elaborare le giuste idee per garantire
certi diritti”.
“Ho cercato di scrivere un’inchiesta-romanzo
– ha spiegato l’autore – per restituire dignità
ai fatti e provare a capire le responsabilità.
Ad oggi si stima che siano morte 18 mila
persone nel tentativo di raggiungere l’Europa
settentrionale e l’Italia. Nel naufragio della
Kater i Rades sono morti tantissimi bambini
partiti senza la loro famiglia alla ricerca di un
‘mito’ di vita migliore”.

Il libro

“Il Naufragio” prende in esame la tragedia
avvenuta il 28 marzo 1997, quando una

motovedetta albanese stracarica di
immigrati, la Kater i Rades, dopo essere
entrata in collisione con una corvetta della
Marina militare italiana colava a picco nel
Canale d’Otranto. Si trattò di una vera e
propria strage, in cui morirono 81 persone,
di cui 31 avevano meno di quindici anni.
Questo fatto avvenne a pochissima distanza
dalle coste italiane: per questo “il naufragio”
ci riguarda e costituisce una pietra di
paragone per tutti gli altri naufragi a venire.
Il caso-studio raccontato da Leogrande ci
aiuta a illuminare le politiche dell’accoglienza
e i drammi dell’immigrazione nell’Italia di oggi.

L’autore

Alessandro Leogrande (Taranto 1977) è vi-
cedirettore del mensile “Lo straniero”. Da molti
anni svolge coraggiose inchieste giornalisti-
che. Dopo l’esordio con “Un mare nascosto”
(Napoli 2000), un’inchiesta sulla sua città d’ori-
gine, stretta fra crisi industriale, inquinamento
e ascesa del telepredicatore Giancarlo Cito,
Leogrande ha raccontato le nuove mafie, i mo-
vimenti di protesta, ma soprattutto lo sfrutta-
mento dei braccianti stranieri nelle campagne,
in un libro che ha avuto molto successo di cri-
tica e di pubblico (“Uomini e caporali. Viaggio
tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud”,
Mondadori 2008, con cui ha vinto il Premio
Napoli – Libro dell’Anno, il Premio della Resi-
stenza Città di Omegna, il Premio Sandro
Onofri, il Premio Biblioteche di Roma).
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Donne protagoniste della storia

Con l’apertura al prestito gratuito per tutto il
pubblico, la Biblioteca della Regione
Piemonte (via Confienza 14, a Torino) mette
a disposizione, ogni 15 giorni, anche uno
scaffale tematico dedicato a temi di
particolare interesse.
L’argomento scelto per il periodo dal 5 al 24
marzo è “Il tempo delle donne protagoniste
della storia e del presente”.
Il patrimonio della Biblioteca della Regione
Piemonte (61 mila titoli) ha una
caratterizzazione prevalentemente giuridico
- amministrativa, mette a disposizione volumi,
periodici, banche dati e opere di
consultazione dedicate al diritto,
all’economia, alle scienze sociali e in
particolare alle questioni regionali e delle
autonomie locali. Il catalogo completo è
consultabile online.
Per avere l’accesso al prestito è necessario
iscriversi alla Biblioteca presentando un
documento di identità, il prestito dura un
mese.

Di seguito, i 17 titoli che compongono lo
scaffale tematico di questa settimana:

La contessa di Castiglione e il suo tempo
/ a cura di Martina Corgnati, Cecilia Ghibaudi
; testi di Pierre Apraxine ... [et al.]. - Cinisello
Balsamo (MI) : Silvana editoriale, [2000]. -
295 p. : ill. ; 28 cm. (Catalogo della mostra
tenuta a Torino, Palazzo Cavour, marzo-
luglio 2000. - In testa al front.: Regione
Piemonte).
920 CAS 3 inv. 51716

Donne al lavoro / Maria Letizia Pruna. -
Bologna : il Mulino, c2007. - 130 p. ; 20 cm.
305.42 PRU inv. 53801

Donne in attesa : l’Italia delle disparità di
genere / Alessandra Casarico e Paola
Profeta. - Milano : EGEA, 2010. - 138 p. ; 23
cm.
305.42 CAS 1 inv. 58531

L’Europa delle donne : la politica di pari
opportunità nella storia dell’integrazione
europea, 1957-2007 / Federica Di Sarcina. -
Bologna : Il Mulino, c2010. - 357 p. ; 22 cm.
305.42 DIS 2 inv. 58962

Fatti piu in là : donne al vertice delle
aziende : le quote rosa nei CDA / Monica
D’Ascenzo. - Milano : Gruppo 24 ore, 2011. -
158 p. ; 21 cm.
305.42 DAS inv. 58662

Il fattore D : perché il lavoro delle donne
farà crescere l’Italia / Maurizio Ferrera. -
Milano : Mondadori, 2009. - 138 p. ; 18 cm.
305.42 FER 1 inv. 56521

Il genere della partecipazione : come
promuovere la cittadinanza attiva delle
donne / a cura di Rita Bianchieri. - Pisa :
Plus-Pisa university press, c2010. - 403 p. ;
22 cm.
305.42 GEN 2 inv. 58538

Giulia di Barolo : una donna fra
Restaurazione e Risorgimento / Simonetta
Ronco. - Torino : Edizioni del capricorno,
c2008. - VIII, 181 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
920 FAL inv. 52525

Le grandi donne del Piemonte / Michele
Florio. - Torino : D. Piazza, c2001, stampa
2004. - 566 p. ; 30 cm.
305.4 FLO inv. 40386
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Le grandi donne del Piemonte : i profili
di sei protagoniste della cultura e della
storia tra Otto e Novecento, tra eventi
militari e politici e grandi fermenti sociali
e religiosi / Tersilla Gatto Chanu. - Roma :
Newton Compton, 2006. - 380 p. : ill. ; 23 cm.
((Rosa Vercellana, Maria Mazzarello, Virginia
di Castiglione, Sibilla Aleramo, Amalia
Guglielminetti, Ada Prospero Gobetti.
P 002472 inv. 50117

Maria Vittoria : Duchessa d’Aosta e
Regina di Spagna : il sogno di una
principessa in un regno di fuoco / Carla
Casalegno ; prefazione Mercedes Bresso. -
Torino : Associazione immagine per il
Piemonte, [2003]. - 160 p., [17] c. di tav. : ill.
; 21 cm.
920 MAR 4 inv. 40024

Non è da tutti : l’indicibile fortuna di
nascere donna / Luisa Muraro. - Roma :
Carocci, 2011. - 126 p. ; 22 cm.
305.42 MUR 1 inv. 58728

Parola di donna / a cura di Ritanna Armeni.
- Milano : Ponte alle Grazie, [2011]. - 335 p. ;
21 cm.
305.42 PAR 19 inv. 58981

Pensare l’impossibile: donne che non si
arrendono / Anais Ginori; prefazione di
Concita De Gregorio. - Roma: Fandango,
[2010]. - 154 p: ill.; 21 cm.
305.42 GIN inv. 58485

La prima Madama Reale: la vita di Cristina
di Francia duchessa di Savoia e regina
di Cipro: 1606-1663 / Renata Stoisa
Camoglio. - Torino: Daniela Piazza editore,
[2003]. - 156 p: ill.; 24 cm.

Trenta ritratti di donne in Piemonte: colte,
affascinanti, umili e potenti, sante e
peccatrici / Margherita Crema Giacomasso.
- [Torino] : Graphot, 2004. - 223 p.: ill., ritr.;
27 cm.
305.42 CRE inv. 43549

Il volo della colomba: il breve volo di
“Colombina d’amore”, Francesca
d’Orléans nel cielo della Torino ducale /
Mirella Cassisa. - Pinerolo: Alzani, stampa
2009. - 191 p.; 24 cm.
920 FRA 3 inv. 53831
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 230
DIVIETO DI ALLEVAMENTO DI CANI, GATTI E PRIMATI PER I FINI DI
SPERIMENTAZIONE
Presentata il 17.2.12 dal consigliere Cerutti (Sel) e assegnata alla IV Commissione il 22.2.12.
La proposta mira a vietare l’allevamento di cani, gatti e primati per fini di sperimentazione
punendola con sanzioni amministrative variabili da 50 a 150 mila euro e raddoppiando
l’ammenda in caso di recidiva. Le somme derivate dall’applicazione della legge saranno messe
a disposizione delle Asl competenti per territorio.
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Interrogazioni e interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Contributi all’Avis intercomunale di Torino
n. 966 del 22.2.12, presentata da Gariglio (Pd).

Finanziamento master Politecnico
n. 967 del 22.2.12, presentata da Artesio (Fds).

Situazione lavoratori Villa Cristina (TO)
n. 968 del 23.2.12, presentata da Cerutti (Sel).

Nomine esterne all’assessorato alla Sanità
n. 969 del 24.2.12, presentata da Ronzani, Placido, Boeti (Pd).

Esuberi all’assessorato alla Cultura
n. 970 del 24.2.12, presentata da Ronzani, Muliere (Pd).

Sblocco dei fondi regionali per i disabili
n. 971 del 27.2.12, presentata da Artesio (Fds), Cerutti (Sel).



Informazioni - 2 Marzo 2012 23Anno XXXVII - n. 8

Ordini del giorno e mozioni

Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Blocchi del turn over per la Polizia locale
n. 650 del 21.2.12, presentato da Motta M., Montaruli, Botta F.M. (Pdl).

Crisi delle cave estrattive e dell’edilizia
n. 651 del 21.2.12, presentato da Botta M., Valle, Leardi (Pdl).

Per i famigliari delle persone scomparse
n. 652 del 21.2.12, presentato da Boeti, Ronzani, Reschigna, Penetenero, Muliere, Lepri
(Pd).

Risorse per le infrastrutture del Canavese
n. 653 del 22.2.12, presentato da Goffi (Udc), Gariglio (Pd), Tentoni (Pdl).

Risorse per i servizi socio assistenziali
n. 654 del 22.2.12, presentato da Taricco, Reschigna, Muliere, Ronzani, Lepri, Gariglio,
Laus, Motta A., Manica, Boeti (Pd), Ponso (Idv).

Procuratore Caselli e No Tav
n. 655 del 22.2.12, presentato da Leo, Pedrale, Botta F.M., Costa R.A., Mastrullo, Cattaneo,
Leardi, Bussola, Montaruli (Pdl), Taricco, Reschigna, Muliere, Placido, Ronzani, Boeti, Laus
(Pd), Negro (Udc), Lupi (Verdi-Verdi).
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Solidarietà al procuratore Caselli
n. 656 del 23.2.12, presentato Buquicchio (Idv).

Sostegno a “Piemonte in musica”
n. 657 del 23.2.12, presentato da Pentenero, Reschigna, Boeti, Placido, Muliere, Taricco,
Ronzani (Pd).

Presentazione domande per assegno di studio
n. 658 del 24.2.12, presentato da Laus, Manica, Motta A. (Pd), Dell’Utri (Moderati).
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Accade in Piemonte
Torino

Fino al 4 marzo, al Museo regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36), è aperta la mostra
fotografica e documentaria “Ritorno alle miniere dei faraoni. Lavoratori italiani dalle Alpi al
deserto”, sull’emigrazione di minatori e tecnici minerari piemontesi e veneti nelle miniere d’Egitto
dal 1912 al 1960. Orario: tutti i giorni: 10 – 19, chiuso il martedì. Biglietti: 5 euro intero. Info:
tel.011.4326354  www.mrsntorino.it

Prorogata fino al 4 marzo alla Società Promotrice delle Belle Arti (nel Parco del Valentino)
la mostra “Dinosauri” grande esposizione con in mostra esemplari in scala 1:1 rivolta in modo
particolare a famiglie e bambini. Orari: da martedì a domenica  9.30-19.30, lunedì 14.30 –
19.30. Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ridotto. Bambini 6 euro. Laboratorio didattico: 10 euro.
Info e prenotazioni: dinosauri@fondazionednart.it , tel. 011.6502833 – Fondazione DNArt tel.
02.29010404

Giovedì 8 marzo alle 18, alla Mirafiori Galerie (piazza Cattaneo), inaugurazione della mostra
“Architetture anima-te” di Elisa Perrone. Le opere in mostra rappresentano spazi architettonici
come gallerie, scale e interni dai quali l’artista trae suggestioni per un suo discorso esistenziale.
La mostra rimarrà aperta fino all’8 aprile. Ingresso libero. Orario: dal lunedì al sabato: 9.00-
20.30; domenica 9.30-20.30. Info: www.mirafiorimotorvillage.it

Domenica 11 marzo alle 11 al Piccolo Regio Puccini (piazza Castello) per la Stagione dei
Concerti Aperitivo, il Gruppo da Camera del Teatro Regio “Clarivoces Ensemble” propone un
programma tra reminiscenze cinematografiche e note jazz: sul palcoscenico Luigi Picatto
(clarinetto piccolo), Alessandro Dorella (clarinetto e curatore degli arrangiamenti), Luciano
Meola (corno di bassetto), Edmondo Tedesco (clarinetto basso), Fiorenzo Sordini (percussioni
e batteria jazz) e Federico Marchesano (contrabbasso). I biglietti sono esauriti in prevendita
ma saranno disponibili 30 ingressi la mattina stessa a partire dalle ore 10. Info: tel. 011.8815.557
www.teatroregio.torino.it
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Dal 22 al 25 marzo si svolge l’undicesima edizione del “Festival internazionale italiano di
danza, musica e cultura orientale”, organizzato dal Centro Aziza, con diversi appuntamenti.
Sabato 24 marzo Gran Galà Internazionale al Teatro Nuovo (corso massimo D’Azeglio 17).
Gli stage si terranno al Pacific Hotel Fortino, strada del Fortino 36. Programma completo:
www.centroaziza.com Info e iscrizioni: info@centroaziza.com tel. 011.488.320

Fino al 30 marzo, all’Archivio Storico della Città di Torino (via Barbaroux 32), è aperta la
mostra “Torino sotto la neve”, documenti e immagini. Orario: lunedì - venerdì 8.30-16,30.
Ingresso gratuito. Info 011.4431811 www.comune.torino.it/archiviostorico/mostre/mostre.html

Fino all’8 aprile alla Fondazione Merz (via Limone 24), è aperta la mostra “Josef Koudelka/
Traces”. L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Magnum Photos, presenta una
selezione di 12 fotografie panoramiche di grande formato che ha come soggetto il territorio
piemontese, tre video che raccontano i grandi progetti Invasion (1968), Gypsies (1975) e Chaos
(1999) e infine una selezione dei più importanti libri pubblicati nel corso della carriera del
fotografo. La mostra rimarrà aperta sino all’8 aprile.

Fino al 20 maggio, al Museo nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini, è aperta la
mostra “Dal Garda alle Dolomiti”, una selezione di fotografie sul Trentino Alto Adige eterogenee
per supporto, formato, datazione e committenza che fanno parte di un fondo di 16 mila immagini
recentemente acquistato e catalogato dal Museo. Orario: dal martedì alla domenica  dalle 10
alle 18, lunedì chiuso. Info: tel. 011.6604104  www.museomontagna.org

Fino al 27 maggio al MIAAO-Museo d’arti applicate (via Maria Vittoria 5), “Il Paliotto di San
Filippo Neri”, in mostra lo straordinario Paliotto di Pietro Piffetti, commissionato da Padre
Giovan Battista Prever per solennizzare i 100 anni della Congregazione dell’Oratorio (1649-
1749). Info: tel. 011.0702350   www.miaao.org

Fino al 1° luglio, al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto (via Po 55), è aperta la mostra
“Sacro alla Luna. Argenteria sabauda del XVIII secolo”: più di 200 opere d’arte, realizzate
appunto in argento nel Settecento dai più affermati argentieri del Piemonte. Orari: da martedì
a domenica 10-13 e 14-18, lunedì chiuso. Tutti i giorni visita guidata alla mostra ore 17.30.
Biglietti: intero 5 euro. Info: tel. 011.837688 int. 3
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PROVINCIA DI TORINO

Agliè
Il Castello ospita, nel Salone San Massimo, fino a giugno 2012, un ciclo di conferenze intitolato
“Un’ora di storia al Castello di Agliè”, il venerdì sera alle 21 con ingresso libero. I prossimi
appuntamenti: venerdì 2 dicembre “La regina Maria Cristina e le suggestioni borboniche nel
Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca Sassu; 3 febbraio 2012 “Elisabetta di
Sassonia, Dresda e i tesori della sua corte al Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca
Sassu; 2 marzo 2012 “Isabella di Baviera, l’impegno sociale e l’Ospedaletto del Castello di
Agliè” con Daniela Biancolini e Francesca Sassu; 6 aprile 2012 “I segreti svelati  del Secondo
Piano Nobile: gli arredi, i dipinti  e le  suppellettili i papiers-peints e il marouflage” con Daniela
Biancolini ed Enrico Barbero. Ingresso libero. Info: tel. 011.5220419  (Direzione) - 0124.30102
(Castello)  www.ilcastellodiaglie.it

Caselle
Venerdì 2 marzo alle 17,30 Sala polivalente (via Basilio Bona), incontro e inaugurazione
della mostra su Ipazia d’Alessandria, con l’intervento di Valeria Massa e Antonio Zappia. La
mostra rimarrà aperta fino al 18 marzo dalle 16 alle 19.30. Venerdì 16 marzo alle 20.45
convegno “Ipazia e il cristianesimo delle origini”, dedicato a Ipazia d’Alessandria, sapiente
filosofa, astronoma, matematica e poetessa del IV secolo d.C., coordinamento di Antonio
Zappia. Info: ufficio cultura Comune di Caselle, tel. 011.9964182

Moncalieri
Fino al 30 giugno, nel Castello, aperta la mostra “Vita al castello – difesa, loisir, politica e
presidio nell’appartamento di Maria Letizia”. Orario: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18,
prenotazione obbligatoria al numero 366.5992861. Ingresso 5 euro.

Rivarolo Canavese
Sabato 3 marzo 2012 ore 21 al Teatro Nuovo (via Montenero 12), spettacolo “So much
younger than today. Viaggio nell’Italia di Gigi Meroni”, testo di Marco Peroni, con Le Voci del
Tempo: Marco Peroni, Mario Congiu, Mao Gurlino e con Nadia Bertuglia (violino), Giulia Finco
(violino), Cecilia Salmè (violoncello), arrangiamenti Mario Congiu, performance pittorica
Riccardo Cecchetti, scelte musicali Mario Congiu e Mao Gurlino, regia di Tommaso Rotella.
Info: info@laterzaisola.it  biglietteria@laterzaisola.it  tel: 348.480.21.78 dal lunedì al venerdì:
16-19.
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Valle di Susa
Fino al 3 marzo in cinque Comuni della Valle, riprende “Cinema in Verticale”, rassegna sul
cinema e la cultura di montagna che da 14 anni apre il Valsusa Filmfest,  organizzata
dall’Associazione Gruppo 33 di Condove. Gli appuntamenti, sempre ad ingresso gratuito, si
svolgono nei Comuni di Bussoleno, Caprie, Condove, Giaveno, Rivoli e Salbertrand. La
rassegna tratta temi montani: esplorazione, alpinismo e sport legati alla verticalità, salvaguardia
dell’ambiente e delle specie animali, cultura, vita e abitudini di piccole e grandi comunità montane.
In ogni appuntamento, oltre alla proiezione di filmati e diapositive, sono presenti ospiti tra
autori e protagonisti delle immagini, alpinisti, guide alpine, scrittori ed esperti per dibattere ed
attualizzare quanto visto sul grande schermo. Programma completo su www.valsusafilmfest.it

PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Domenica 4 marzo alle 21 al Teatro Politeama (piazza Carlo Alberto), Simone Cristicchi
presenta lo spettacolo “Li Romani in Russia”, con la regia di Alessandro Benvenuti. Un monologo
in ottava classica e dialetto romanesco, che racconta la guerra e il suo orrore attraverso le
parole di chi l’ha vissuta ed è tornato con “l’incubo di essersi salvato”. Biglietti: intero 18 euro,
ridotto 16 euro. Per i non residenti prenotazione telefonica al numero 0172.430185. Info:
www.teatropoliteamabra.it.

Sabato 17 marzo, al Teatro Politeama, iniziano gli spettacoli del cartellone “Omaggio all’arte
braidese”: l’Associazione culturale Gli Scampoli, presenta il giallo comico di Quattrocchi &
Cattivelli “Attento alla cioccolata, Callaghan!”. Il 31 marzo gospel classico e contemporaneo e
spirituals con i George’s Planet in concerto. Sabato 14 aprile si balla e si canta - con brani
degli Abba eseguiti live - con il musical del Piccolo Teatro di Bra “Tre padri e una sposa”,
omaggio al film “Mamma mia”. Il 21 aprile “Vorticosamente donna”, monologhi a intermittenza
con la partecipazione del corpo di ballo della compagnia ½ notte di Donatella Poggio. Il 5
maggio il Coro Gandino “Spiritual’s friends” chiude la rassegna, con la partecipazione
straordinaria del coro “Armonia della parola” di Robilante. Gli spettacoli iniziano alle 21, biglietti
in prevendita a 8 euro al botteghino del teatro. Per i non residenti prenotazione telefonica al
numero 0172.430185. Info: www.teatropoliteamabra.it www.turismoinbra.it
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PROVINCIA DEL VCO

Domodossola
Fino al 18 marzo, alla Fondazione Rosmini (via Canuto 12), è aperta la mostra “Caravaggio,
frammenti di luce”. Esposizione organizzata dall’Istituto Antonio Rosmini in collaborazione
con il Distretto Turistico e CIDA. Orari: lunedì - giovedì (8,30-13, 14-18), venerdì (8,30-13, 14-
18,20-23), sabato e domenica (9-12, 15-19). Ingresso gratuito. Info:  www.integramedia.it

CORSI

A Carmagnola Legambiente circolo “Il Platano” ed il Museo civico di Storia Naturale organizzano
un corso di bird-watching lungo il fiume Po. Il corso teorico si svolgerà presso il museo
(Cascina Vigna, via San Francesco di Sales 188), dalle 21 alle 22.30. Docenti: Giovanni Boano
direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola e Alberto Tamietti, guardiaparco Parco
del Po e della Collina torinese. Iscrizioni e informazioni:  tel. 011.9724390,
museo.carmagnola@gmail.com, legambiente.amicidelpo@gmail.com. Il corso è gratuito e
verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. Programma: 17/02/2012 - Introduzione all’osservazione
degli uccelli. Interesse, strumenti, metodi; 24/02/2012 - Uccelli delle zone umide; 02/03/2012
- Uccelli dei boschi; 09/03/2012 - Uccelli degli ambienti agrari e urbani; 16/03/2012 - Il bird-
watcher evoluto: identificazione di specie difficili, tecniche di conteggio, collaborazioni a progetti
di ricerca ornitologica. Al termine del corso: escursione finale sul campo.

A Ciriè (TO), al Teatro Tenda di Villa Remmert (ingresso da via Andrea d’Oria), sono aperte le
iscrizioni per partecipare alla quindicesima edizione del festival musicale “Senza Etichetta”,
dedicato a tutti gli artisti senza contratto discografico che abbiano voglia di mettersi alla prova
e farsi conoscere dal pubblico. Il termine per la presentazione di brani musicali per solisti e/o
gruppi scade il 30 marzo 2012 mentre la fase finale della rassegna è prevista a maggio 2012
(la serata finale il 13 maggio). Giulio Rapetti (in arte Mogol) presiede la giuria del Festival. Info:
Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” (via Camossetti 10 - Cirié).   Tel/fax
011.9207688  www.senzaetichetta.com  - info@istitutocuneo.com
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Sabato 3 e domenica 4 marzo, stage di danza aerea diretto da Elodie Donaque alla Scuola
di Circo FLIC (via Magenta 11 a Torino): Orari: sabato dalle 15 alle 18 ; domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 17. Lo stage è rivolto sia a professionisti che a principianti. Terzo stage
dell’anno aperto a utenti esterni con un lavoro intensivo sulle discipline aeree, in particolar
modo sull’uso di tessuti e corda verticale. Info: www.flicscuolacirco.it

CONCORSI

Sul sito www.valsusafilmfest.it è pubblicato il bando di concorso della XVI edizione del Valsusa
Filmfest - Festival di film e video sui temi del recupero della memoria storica e della difesa
dell’ambiente. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 marzo 2012. Il tema principale di questa
edizione è “Terre Contese”. Il concorso si articola in cinque sezioni: Documentari, Le Alpi,
Cortometraggi, Memoria Storica e Videoclip Musicali. Continua la collaborazione con il Museo
Diffuso della Resistenza di Torino che ospiterà, il 25 aprile 2012, la proiezione del filmato
vincitore della sezione Memoria storica.

RECENSIONI

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14 – Torino):

“Dal Vesuvio alle Alpi, Giorgio Sommer, fotografie d’Italia, Svizzera e Tirolo”, a cura di
Pierangelo Cavanna e Veronica Lisino, collezione Cahier Museomontagna n.173, 2011. Un
nuovo quaderno del Museo della Montagna di Torino che accompagna la mostra fotografica
tuttora in corso che lega la Sezione CAI di Napoli con quella di Torino.
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“Di Orta un po’, scrittori torinesi in riva al lago”, a cura di Giovanni Tesio con un racconto
introduttivo di Laura Pariani, Edizioni Interlinea 2010. Una piccola antologia di voci, le suggestioni
che alcuni scrittori torinesi hanno tratto dalla consuetudine o dall’occasione di frequentare
Orta.

“Sulla francigena. Quaderno di cultura del cammino, esperienze e approfondimenti”, a
cura di Mario Matto e Gianpaolo Falletti, Associazione Amici della via Francigena Città di Santhià,
2011. Il libro si compone di quattro parti: la cultura del cammino, esperienze dei pellegrini,
descrizioni delle tappe locali, indagine sui pellegrini ospitati nell’ostello di Santhià.

Gianni Rodari, “Un giocattolo per Natale”, illustrazioni di Mauro Maulini, Collana Le Rane
Edizioni Interlinea 2001. Un libretto per i ragazzi dai nove anni in poi: una delle tante storie dello
scrittore per ragazzi più letto e tradotto nel mondo. Questa volta si parla di strani giocattoli che
fanno intravedere nuovi mondi.

Massimo Centini “Feste del Piemonte. I luoghi della tradizione. La storia, i luoghi, le
immagini, dove, quando e come arrivarci”, fotografie di Franco Sacconier, Priuli&Verlucca,
2012. Più di quaranta feste popolari e tradizionali del Piemonte spiegate e illustrate da grandi
fotografie, con tutte le informazioni pratiche per raggiungere i luoghi al momento giusto.

Erri De Luca, “Le sante dello scandalo”, Edizioni Giuntina 2011. Cinque donne stanno
nell’elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù. Cinque casi unici forzano la legge,
confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne fanno saltare il banco, riempite di
quella grazia che in loro diventa forza per il combattimento.

Dario Lanzardo, Francesco Poli “Torino la città delle statue. Fantasmi di pietra della scena
urbana”, Edizioni Il Capricorno 2012. Una passeggiata tra vie, piazze e giardini del più
scenografico centro urbano d’Italia, popolato da una straordinaria folla di statue, sculture,
monumenti. Ognuno con una storia, un autore, un’esistenza unica. Immagini e parole per
capire la storia di Torino.
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Bruna Bertolo, “Donne e cucina nel Risorgimento. Aneddoti e ricette popolari. Borghesi,
reali dell’800”, prefazione di Bruno Gambarotta, edizioni Susalibri 2011.  Le donne come
portatrici di storia culinaria, a tutti i livelli: dalle principesse, alle contadine del popolo, alle
signore borghesi, alle artiste istruite. Un modo diverso di leggere la storia del Risorgimento,
condito con ricette d’epoca e tante storie curiose.

“Cinemafie, Giovani in primo piano”, a cura di Sara Cortellazzo e Massimo Quaglia - Aiace
Torino, collana I diritti di tutti - Cinema e società civile, edizioni Celid 2011. Il volumetto esamina
quindici film italiani realizzati dagli anni ’60 ai giorni nostri, che stimolano una riflessione critica
sulla tentacolare irradiazione delle mafie in Italia: al Sud, al Nord, nelle Isole e in particolare il
ruolo giocato dai giovani, dai bambini e dai ragazzi in questo terribile contesto.
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