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Avvenimenti
A cura di Donatella Actis e Federica Calosso

In occasione del cinquantennale della
scoperta, avvenuta nel 1953, della
struttura a doppia elica del DNA, è stata
inaugurata il 3 ottobre a  Torino - alla
Casa della Tigre al Parco Michelotti (ex-
zoo), corso Casale 5 - una mostra inte-
rattiva e multimediale per divertirsi con
la biologia e la genetica. La mostra pro-
seguirà fino all’8 dicembre 2003 (e for-
se anche in primavera). 

“Bio.net, conoscere e giocare con il ge-
noma” propone un percorso guidato at-
traverso le domande e le risposte della
biologia, della genetica, delle biotecno-
logie che vengono spiegate in un’area
coperta di 400 mq attraverso esperi-
menti, laboratori, installazioni, giochi,
immagini che stimolano la curiosità e la
voglia di capire. 
La mostra si articola in cinque zone: il
mondo infinitesimale con alcune do-
mande sul genoma e le biotecnologie; il
linguaggio del DNA; i concetti di prede-
terminazione e mutazione; i cambia-
menti indotti dalla genetica; i concetti
di potenzialità e biodiversità.
L’iniziativa è realizzata da RTPteam con
l’associazione Lib Lab e la collaborazio-
ne di vari centri che si occupano di bio-
tecnologie a livello universitario.
Visite guidate con animatori:  su preno-
tazione per le scolaresche dal lunedì al
venerdì (ore 9-17); sabato e domenica
pomeriggio (ore 15-19) per il pubblico.
Ingresso € 3.
Info: www.museoerrecome.org/bionet,
tel.: 011.747.171

Palazzo Salmatoris a Cherasco (CN), dal
4 ottobre al 14 dicembre 2003, ospita
un’importante mostra sui grandi maestri
della pittura internazionale intitolata
“da Picasso a Fontana”. 
Le oltre 60 opere esposte, realizzate da
protagonisti dell’arte del XX secolo, spa-
ziano dal cubismo allo spazialismo con
alcune parentesi dedicate alla pop-art. 
Picasso, Balla, Carrà, Ray, Dalì, Leger,
Chagall, de Chirico, Hartung, Warhol,
Fontana sono alcuni nomi del percorso
artistico della mostra che illustra i mo-
tivi, le tecniche e le correnti pittoriche
sviluppatesi nell’arco di sessant’anni,
tra la prima Guerra mondiale e la fine
della cosiddetta Guerra fredda.
La mostra, curata da Carla Bertone, è
stata realizzata in collaborazione con
la Città di Cherasco con il patrocinio di
Regione Piemonte, Provincia di Cuneo,
Ente turismo Alba-Bra Langhe Roero,
Fondazione Cassa di Risparmio di Cu-
neo e della Banca regionale europea.
Orario: da martedì a sabato 9,30 – 12.30
e 14,30-18,30; festivi 9,30-18,30. 
Ingresso € 6 (ridotto € 4 – scolare-
sche € 3 ). Le visite nei giorni festivi e
prefestivi sono guidate.
Info: www.cherasco2000.com; tel.:
0172.488.552 – 489.382

Dal Moscato all’Arneis, passando attra-
verso il Nebbiolo, lo Spumante Brut e il
Gavi dei Gavi. Sono questi i vini piemon-
tesi ad avere un posto da star alla Mostra
del Cinema di Venezia. I vini delle Lan-
ghe e del Monferrato (Spumante Brut
G i a c o s a
2000, Gavi
dei Gavi La
S c o l c a
2002, Ar-
neis di Gia-
cosa 2002,
Nebbiolo
d’Alba di
A s c h e r i
2001, Mo-
scato Aviè
C a s c i n a
C a s t l e t
2002) insieme ad altre prelibatezze del-
la cucina piemontese sono stati infatti
i protagonisti della cena ufficiale del
Festival del Cinema, che ha avuto que-
st’anno tra i suoi ospiti anche i Ministri
della Cultura dei Paesi europei, guida-
ti dal Ministro italiano dei beni cultu-
rali, Giuliano Urbani, iniziativa che
s’inserisce nel Semestre di presidenza
italiana.
L’intervento della Regione s’inquadra
nella più generale promozione del Pie-
monte attuata a Venezia dalla Film
Commission.
Il bilancio dell’attività della Film Com-
mission nei suoi primi tre anni di pre-
senza nel panorama produttivo cine-te-
levisivo italiano è assai lusinghiero, con
ben 72 produzioni già sostenute e una
ricaduta d’investimenti sul territorio
pari a 56 milioni di euro.
Anche in questa edizione del Festival
di Venezia sono state presentate al-
cune opere realizzate con l’interven-
to dell’agenzia piemontese, soste-
nute da Regione e Comune di Torino:
il film L’acqua... il fuoco di Luciano
Emmer (che ha tra gli interpreti Sa-
brina Ferilli) e il mediometraggio
Sorriso Amaro di Matteo Bellizzi, de-
dicato alle mondine vercellesi.
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E’ stata inaugurata il 30 ottobre a Palaz-
zo Cavour (via Cavour 8, Torino) e prose-
guirà fino all’8 febbraio 2003, la mostra
“L’officina del mago. L’artista nel suo
atelier. 1900-1950”.
La mostra, ideata da Maurizio Fagiolo
dell’Arco, dopo la sua scomparsa prema-
tura viene ora realizzata dall’assessora-
to alla Cultura della Regione Piemonte,
a cura di Ada Masoero e con la collabo-
razione di Beatrice Marconi e Flavia Ma-
titti.
“L’Officina del Mago è dunque l’atelier
dell’artista, lo spazio sacro e profano
della creazione quel luogo creativo nel
quale si presentano le apparizioni e i
miraggi, si evoca la musa e la famiglia”.
Per illustrare questo tema denso di sim-
boli e intessuto di seduzioni intellet-
tuali, Maurizio Fagiolo dell’Arco aveva
scelto la prima metà del Novecento.
Il titolo rende omaggio alla Casa del Ma-

go di Fortunato
Depero in cui l’ar-
tista si ritrae in-
sieme alla moglie
nella “Casa d’Ar-
te” in cui i due,
dipingendo e di-
segnando lui, lei
tessendo arazzi,
impunturando
tarsìe di panno,
ricamando, in-
ventavano un
nuovo mondo, ri-
voluzionato dai

principi del Futurismo. Tutt’intorno si
dispongono gli artisti che nel corso del-
la prima metà del Novecento hanno vo-
luto ritrarsi nel luogo della creazione,
con nomi che vanno da Giuseppe Pelliz-
za da Volpedo a Giorgio de Chirico, da
Felice Casorati a Rosai, a Guttuso, a
Francesco Menzio.
Info: www.palazzocavour.it; 
tel.: 011.530.690
Orario: dal martedì alla domenica 10,00
– 19,30; giovedì 10,00 – 22,00; lunedì
chiuso. 
Ingresso: € 6.20 intero - € 4.20 ridotto.

Dal 7 al 31 ottobre è stata aperta al
pubblico – nell’atrio di Palazzo La-
scaris a Torino, sede del Consiglio re-
gionale del Piemonte – la mostra “La
fortezza ritrovata”. Nel fine settima-
na precedente le opere erano state
esposte su un treno speciale che ha
percorso la linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Pinerolo.
La mostra comprendeva opere di pit-
tura, scultura e fotografia sulle for-
tezze piemontesi, realizzate tra gli

altri da Casorati, Aime, Tabusso,
Unia e si inserisce nel progetto “Il
Piemonte delle Fortezze”, iniziato lo
scorso anno, che ha lo scopo di pro-
muovere la conoscenza e la valoriz-
zazione dei numerosi forti alpini
presenti in Piemonte; il prossimo an-
no il progetto si allargherà alle for-
tezze e residenze delle Alpi liguri e
francesi toccando Cuneo, Col di Ten-
da, Finale Ligure e Savona.
L’iniziativa è stata realizzata dall’As-
sociazione Val Susa e Valli Pinerolesi,
con il contributo del Consiglio regio-
nale del Piemonte, con la collabora-
zione delle Province di Torino e Cu-
neo e di numerose aziende ed
associazioni culturali piemontesi.
“Questa iniziativa – ha spiegato il pre-
sidente del Consiglio regionale, Ro-
berto Cota, durante l’inaugurazione
– rientra nel progetto di promozione di
tutto il nostro territorio e degli artisti
piemontesi, ha lo scopo di approfondi-
re la conoscenza della storia locale e
quindi della nostre radici, anche in vi-
sta del grande avvenimento delle Olim-
piadi invernali del 2006 che coinvolge-
rà la montagna piemontese”.

Con l’iniziativa “Porte aperte a Palazzo
Lascaris”, giunta ormai al quinto anno,
i cittadini hanno la possibilità di pre-
notare - ogni mese, il venerdì pomerig-
gio e il sabato mattina - visite guidate
gratuite alla sede del Consiglio regio-
nale del Piemonte. Questi i prossimi
appuntamenti. Novembre: venerdì 7,
ore 15.00 e sabato 8, ore 10.00. Dicem-
bre: venerdì 5, ore 15.00 e sabato 6,
ore 10.00. E’ indispensabile prenotare
al numero 011/57.57.567, dal lunedì al
giovedì, dalle 14.30 alle 16.30. 
Palazzo Lascaris può anche essere visi-
tato il mattino - dal lunedì al venerdì -
da gruppi scolastici; il pomeriggio - dal
lunedì al giovedì - da associazioni. La
prenotazione può essere effettuata an-
che via  fax al numero 011/5757.425
oppure sul sito www.consiglioregiona-
le.piemonte.it.
Durante la visita vengono illustrati il
ruolo e le funzioni istituzionali del Con-
siglio regionale e la storia di Palazzo
Lascaris - edificato tra il 1663 e il 1665
- dal punto di vista artistico ed archi-
tettonico.
Dall’inizio dell’anno ad oggi l’Assem-
blea regionale del Piemonte è stata vi-
sitata da 207 gruppi composti da ben
5.786 persone. Di queste, 4.463 erano
studenti, 535 insegnanti e 788 cittadi-
ni. Dal 1° settembre sono già prenota-
ti 204 gruppi.
Info: Settore Comunicazione e Parteci-
pazione, tel.: 011/57.57.567 - fax
011/57.57.425); e.mail: urp@consi-
glioregionale.piemonte.it
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