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E’ stata inaugurata sabato 13 dicem-
bre la nuova sede del Museo tipografi-
co Rondani a  Carmagnola, in via San-
torre di Santarosa 12. Nato nel 1921

per iniziativa di
Giuseppe Ronda-
ni, proprietario
della storica Ti-
pografia Scola-
stica fondata al-
la fine del ‘400,
il museo racco-
glieva in origine
libri, documenti,
diplomi e stampe
e lo storico tor-
chio da cui uscì il
proclama di San-
torre di Santaro-
sa, che furono

presentati nella Esposizione universa-
le di Torino del 1911. Dopo varie vicis-
situdini, il museo era stato riaperto al
pubblico nel 1997, in occasione dei
cinquecento anni della tipografia car-
magnolese. 
Adesso, chiusa definitivamente la ti-
pografia, il Museo Rondani torna al-
la sua sede originaria ed occupa 250
metri quadrati di superficie espositi-
va, con quattro sale tematiche in cui
sono ricostruiti alcuni ambienti tipo-
grafici con torchi, macchinari e at-
trezzature da incisione e da stampa,
preziose edizioni antiche, collezioni
di manifesti devozionali illustrati,
rare matrici per stampe xilografiche
e calcografiche, incisioni e stampe,
documenti e testimonianze di una
tradizione che a Carmagnola dura da
cinque secoli. Alcuni libri antichi ed
una parte dei manifesti religiosi so-
no stati restaurati nel 2000 grazie
ad un contributo della Regione Pie-
monte.
Il Museo Rondani, proprietà dell’O-
pera Pia Cavalli, gestito dal Centro
studi carmagnolesi, è visitabile tutti
i giorni su appuntamento telefonan-
do al numero 011.9715582 o scriven-
do a: centrostudicarma@libero.it

Il Centro di documentazione Torino in
Europa ha realizzato, in collaborazione
con la Regione Piemonte e con l’asso-
ciazione Locali storici d’Italia, il libro
Caffè storici in Piemonte – alberghi, caf-
fè, confetterie e ristoranti, edito dalla
Celid di Torino, a cura di Anna Maria
Pensato, presidente del Centro, e dagli
architetti Antonio Costantino e Anto-
nella Pinna.
Il volume, illustrato con fotografie a
colori e corredato da una traduzione in
quattro lingue, presenta alcuni tra i più
importanti caffè storici piemontesi:
quattordici locali in Torino ed altri
quattro in altri centri in Piemonte, an-
noverati tra i Locali storici d’Italia. 
Il libro Caffè storici in Piemonte è stato
presentato il 19 dicembre a Palazzo Ca-
vour a Torino dall’assessore alla Cultura
Giampiero Leo, dalla presidente del Cen-
tro di documentazione Torino in Europa
Anna Maria Pensato e dal presidente
dell’associazione Locali storici d’Italia
Giuseppe Nardini.
Scrivono nella presentazione del volume
il presidente della Giunta regionale Enzo
Ghigo e l’assessore Leo: “Incontrarsi al
caffè non è solo un piacere per gli occhi ed
il palato, ma anche un piacere d’orgo-
glio, di appartenenza culturale a un luo-
go storico che ha creato, mantenuto e
conservato il bello”. Luciano Re – docen-
te della facoltà di Architettura a Torino –
ha sottolineato: “Se l’apprezzamento di
Torino e del Piemonte si presenta come
una dualità di valori, tra capitale sabau-
da e metropoli industriale, compensando
con le risorse dell’una le difficoltà dell’al-
tra, i caffè, che si radicano in un’epoca di
transizione, testimoniano la modernizza-
zione ottocentesca della città”.

Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Lido Riba ha partecipato a Palaz-
zo Lascaris alla presentazione del Pre-
mio Grinzane Cavour Alba Pompeia,
vinto in questa sua seconda edizione
dalla regista Liliana Cavani. L’iniziati-
va è stata illustrata da Ettore Paga-
nelli, presidente del Comitato Premio
Alba Pompeia; Giuseppe Rossetto, sin-

daco di Alba; don Leonardo Zega, già
direttore di Famiglia Cristiana e Giulia-
no Soria, presidente del Premio Grin-
zane Cavour.
La regista Liliana Cavani ha ricevuto il
premio ad Alba il 18 ottobre, nell’am-
bito della Fiera del tartufo. Alla famo-
sa regista è stato riconosciuto il me-
rito di aver promosso e valorizzato il
paesaggio e il territorio, inteso so-
prattutto come luogo della dimensio-
ne umana: nei suoi film la natura e le
architetture partecipano all’agire dei
personaggi, svelandone un empatico
dialogo.
L’iniziativa nasce con l’intento di con-
tribuire alla salvaguardia del paesag-
gio e del territorio, intesi prima di tut-
to come luogo dello spirito di cui la
cultura non può fare a meno.
Il premio assegna un riconoscimento
a persone, enti o istituzioni che con la
propria attività abbiano promosso e
valorizzato i territori culturali in di-
versi ambiti: nella letteratura, nell’ar-
te, nel giornalismo, nell’architettura,
nella propria creatività nella cultura
materiale.
La prima edizione del Premio è stata
vinta dalla scrittrice Joanne Harris,
autrice di Chocolat.
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Si è conclusa con successo la presenta-
zione organizzata dalla Regione Pie-
monte ad Atene nell’ambito di Piemon-
te Internazionale, iniziativa che mira a
far conoscere all’estero il patrimonio
culturale, ambientale ed enogastrono-
mico della nostra regione.
Dopo la Germania ed i paesi scandinavi,
questa volta è toccato ad Atene, città
che ospiterà i Giochi olimpici estivi del
2004. L’iniziativa cardine della presen-
tazione, Piemonte Centrotavola, ha vi-
sto i ristoranti dell’Hotel Divani Caravel
(uno dei più importanti della capitale
greca) offrire le squisitezze gastrono-
miche ed enologiche piemontesi, cura-
te dagli chef Angelo Silvestro e Gian
Luigi Giachino.
A rappresentare la Regione ad Atene il
direttore della Comunicazione istituzio-
nale della Giunta, Roberto Salvio. Tra i
momenti più significativi della missio-
ne greca, la conferenza stampa orga-
nizzata dalla Regione in collaborazione
con l'Ambasciata, e la serata di gala, of-
ferta dall’ambasciatore italiano ad Ate-
ne, Giampaolo Cavarai.
Interessanti anche gli incontri tra i pro-
duttori di vino e riso piemontesi e gli
importatori greci e l’incontro tra i rap-
presentanti dell'Agenzia regionale del
turismo ed i tour-operator e le agenzie
di viaggio elleniche per l'evento Olim-
piadi 2006.
Nel messaggio di saluto inviato in Gre-
cia, il presidente della Giunta regiona-
le, Enzo Ghigo, ha ricordato i forti lega-
mi culturali e storici tra Italia e Grecia.

Fino al 29 febbraio il Museo regiona-
le di scienze naturali di Torino pre-
senta, nelle sale del Museo storico
di zoologia di via Giolitti 36,  un mo-
stra antologica del maestro torinese
Nick Edel.

Diplomato all’Accademia di Belle Arti
di Torino, da parecchi anni Edel si de-
dica con passione al disegno e alla
pittura, inserendosi a pieno titolo
nella grande tradizione, soprattutto
nordeuropea, dell’arte naturalistica
e degli artisti animalisti. Nelle sue
numerose esposizioni in Italia e all’e-
stero ha ottenuto successo e ricono-
scimenti.
Nella mostra del Museo storico di
zoologia Nick Edel presenta le princi-
pali tappe della sua carriera artistica,
con l’esposizione di 120 opere tra ac-
querelli, tempere e grafiche che ri-
traggono gli animali selvatici nel loro
habitat.
Curata da Paolo Levi, l’esposizione è
aperta con il seguente orario: tutti i
giorni dalle 10 alle 19, chiuso il mar-
tedì. Catalogo Elede editrice - Torino. 
Biglietto: € 5, ridotto € 2,50. 
Info: tel. 4320.7333; www.regione.pie-
monte.it/museoscienzenaturali

Cibi, riti e sapori della Sicilia racconta-
ti da un siciliano a Torino. La cucina di
Sicania di Salvatore Vullo, edito da
Edicom, fa scoprire al lettore subalpi-
no le ricette tipiche della Sicania,
aspra e montuosa area della Sicilia
centroccidentale.
Un percorso non soltanto gastronomi-
co, ma anche culturale attraverso leg-
gende, miti, tradizioni e credenze reli-
giose, che esplora, da una prospettiva
inedita, il complesso ed affascinante
rapporto fra gli uomini e il loro territo-
rio. La descrizione dei piatti tipici del-
la terra natia offre infatti all’autore,
originario di Marianopoli, in provincia
di Caltanissetta, ma da anni residente
a Torino, lo spunto ideale per narrare
la storia e le usanze locali, tracciando
un ritratto vivido e coinvolgente della
Sicilia cantata da Vittorini e Brancati. 
“Questo libro, oltre a descrivere e farci
scoprire prodotti agroalimentari, cibi,
specialità gastronomiche siciliane –
commenta l’assessore all’Agricoltura
della Regione Piemonte Ugo Cavallera
– ci parla anche del loro legame con la
terra, del lavoro, delle tradizioni, dei va-
lori e dei sapori di questi luoghi monta-
ni dell’entroterra siciliano. Sono ele-
menti che condividiamo perché anche
la nostra è una regione fortemente im-
pegnata nella valorizzazione del suo
patrimonio enogastronomico, come ric-
chezza culturale propria del territorio”.
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1939-1945: schiavi di Hitler, lavoratori
coatti e internati militari in Renania e We-

stfalia è il titolo
della mostra che
ha iniziato il suo
percorso italiano
da Centallo (CN)
nello scorso me-
se di ottobre e
qui approderà
nuovamente alla
fine del 2004 -
dopo essere sta-

ta esposta in otto diverse sedi in Italia -
per diventare il nucleo centrale di un
centro di documentazione. 
Realizzata dal Centro studi storici e dal-
la Gesamtschule F. Steinhoff di Hagen,
con il supporto del Comitato Resistenza
e Costituzione del Consiglio regionale
del Piemonte, dell’Associazione cultu-
rale “Centallo Viva” e da diversi Comuni
e istituzioni italiane, la mostra presen-
ta la realtà del lavoro coatto durante il
regime nazionalsocialista. In particola-
re viene ricostruita l’esperienza dei 600
mila internati militari italiani schiaviz-
zati nel territorio del Terzo Reich. Le te-
stimonianze del cappellano militare
Giuseppe Barbero e del medico Gugliel-
mo Dothel, lettere, fotografie, docu-
mentazioni provenienti dal Nord Reno
Westfalia, illuminano una realtà ancora
poco conosciuta in Italia. 
Lido Riba, vicepresidente del Consiglio
regionale del Piemonte, nell’introdu-
zione alla pubblicazione scrive: “Credo
ci si trovi di fronte a un’altra Resisten-
za, quella di chi venne internato, schia-
vizzato, costretto dalla violenza, dalla
fame, dalle malattie, dal freddo, dalla
dimenticanza delle istituzioni, conside-
rato traditore dagli aguzzini per il solo
fatto d’aver deposto le armi. La nostra
Repubblica nacque in quei giorni di lot-
ta e sofferenza. Questa iniziativa dimo-
stra come sia possibile un corretto recu-
pero storico tra diverse aree culturali e
sociali, dove l’intervento dei giovani è
garanzia per un futuro democratico ba-
sato sulla memoria”.

Si è aperta il 5 novembre e prosegui-
rà sino a domenica 29 febbraio al Ca-
stello di Rivoli la mostra Nel paese
della pubblicità, prima esposizione
del primo Museo della pubblicità co-
stituito in Italia, dotato di una colle-
zione permanente in via di formazio-
ne, cui verranno affiancate rassegne
temporanee tematiche. Nella Manica
Lunga del castello è presentata una
selezione di 300 spot televisivi di tut-
to il mondo, realizzati dagli anni ’50
ad oggi, molti dei quali premiati a
Cannes e a Venezia. Il percorso della
mostra si snoda attraverso la rico-
struzione ingigantita di 16 ambienti
tipici del quotidiano, realizzati dalla
scenografa Leila Fteita, in cui spesso
sono ambientati gli spot che vediamo
alla televisione: la cucina, il bagno, la
camera da letto, il giardino, il bar, la
tavola, il distributore di benzina, la
scuola, la palestra, la campagna, il
mare, la montagna, la strada ed an-
che New York e il far west. 
Nell’ambito delle iniziative per l’aper-
tura del Museo della pubblicità, al se-
condo piano della Manica Lunga è
esposta una selezione di manifesti
del centro “Dino Villani” di Rai-Teche,
realizzati tra gli anni ’30 e ’70 da al-
cuni tra i migliori illustratori italiani.
Orario: da martedì a giovedì dalle 10
alle 17; venerdì, sabato e domenica
dalle 10 alle 22. 
Ingresso € 6,20, ridotto € 4,13.
Info: info@castellodirivoli.org; tel.
011.9565220.

Martedì 16 dicembre, nella pausa dei
lavori dell’Assemblea regionale, l’Uf-
ficio di presidenza del Consiglio re-
gionale e l’Unione interprovinciale
degli agricoltori di Vercelli e Biella
hanno presentato a Palazzo Lascaris i
prodotti di eccellenza gastronomica
del Vercellese e del Biellese: il riso
Baldo ed i vini Gattinara, Lessona e
Bramaterra.
Durante l’incontro, cui hanno parte-
cipato il presidente del Consiglio re-
gionale Roberto Cota, Quirino Baro-
ne, presidente della Confagricoltura
di Vercelli e Biella, ed il consigliere
vercellese Luca Pedrale, sono state il-
lustrate le problematiche relative alla
coltivazione ed alla commercializza-
zione del riso. L’incontro si è conclu-
so con la degustazione di alcuni pro-
dotti tipici.
“Questi incontri servono a mettere in
risalto gli ottimi prodotti che la no-
stra terra piemontese produce – ha
detto il presidente Cota, aprendo la
conferenza stampa di presentazione
– abbiamo il dovere di salvaguardar-
li e di fare in modo che vengano co-
nosciuti da un pubblico sempre più
attento alle produzioni tipiche di
qualità”.
“Il nostro riso – ha detto Quirino Ba-
rone – negli ultimi anni ha subito
congiunture economiche negative: la
politica di apertura alle importazioni
di prodotti extra Ue a dazi agevolati
rischia di relegare a fanalino di coda
una produzione che proprio nel ver-
cellese vanta invece una tradizione
secolare”.
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La stagione 2003-2004 della Rassegna
di teatro nelle lingue del Piemonte è
stata presentata il 3 dicembre a Torino,
al teatro Gobetti, alla presenza di un fol-
to gruppo di figuranti della Compagnia
del Birun, dopo la rappresentazione di
alcune scene allestite dal Coordinamen-
to Moncalieri Teatro.
Sono complessivamente 11 gli spettaco-
li che vengono rappresentati fino al 17
aprile in 20 città del Piemonte, compre-
so il capoluogo - Torino - dove andrà in
scena l’intero cartellone suddiviso tra i
teatri Erba, Alfa e Monterosa. Gli altri
centri che ospitano gli spettacoli sono:
Alba, Cannobio, Castell’Alfero, Ceva,
Cossato, Moncalvo, Moncalieri, Mondo-
vì, Moretta, Mosso, Nichelino, Oleggio,
Omegna, Pieve Vergonte, Racconigi, Sa-
vigliano, Tortona, Vigliano Biellese e
Villadossola.
Alla presentazione della rassegna, pro-
mossa dalla Giunta e dal Consiglio re-
gionale del Piemonte con la Fondazione
‘Circuito Teatrale Piemonte’ del Teatro
Stabile di Torino, sono intervenuti l’as-
sessore alla Cultura Giampiero Leo, il
presidente del Consiglio regionale Ro-
berto Cota e la presidente della VI Com-
missione (Cultura), Rosa Anna Costa.
Il presidente Cota ha dichiarato: “Sono
particolarmente lieto di presentare la
quarta edizione di questa rassegna tea-
trale perché sono convinto della necessi-
tà di tutelare e valorizzare l’originale pa-
trimonio linguistico della nostra Regione.
Il piemontese è una lingua che ha radici
importanti nella storia del teatro: un idio-
ma concreto e al tempo stesso fantasio-
so, ricco di sfumature ironiche e tragiche,
capace di far ridere e commuovere con
una sola frase, una parola”.

Dal 6 al 14 marzo, nelle “citroniere”
della Palazzina di Caccia di Stupinigi,
si tiene la Mostra-mercato biennale di
antiquariato. Allestita dall'Associa-
zione piemontese antiquari (Apa),
con il sostegno - tra gli altri - della
Regione Piemonte.
Vi prendono parte 60 antiquari italia-
ni e francesi, che espongono oggetti
d'alta epoca, libri antichi, mobili,
quadri, arazzi, sculture, ceramiche,
argenti e sculture lignee. La mostra
propone, inoltre, due rassegne colla-
terali: l’esposizione del paliotto sette-
centesco e di due tempietti di Pietro
Piffetti - provenienti rispettivamente

dalla chiesa di San Filippo Neri a Tori-
no e dalla chiesa dei Disciplinanti
Bianchi di Bene Vagienna (CN) - e la
mostra di manifesti rari 100 anni di
sport e di grafica. All’esterno della Pa-
lazzina, un’esposizione di automobili
Lancia di ieri e di oggi.
Martedì 9 marzo alle 20, serata di ga-
la con Paolo Massobrio per finanziare
il restauro della sacrestia della Chiesa
di San Filippo Neri a Torino.
Ingresso: € 8. Orario continuato dal-
le 11 alle 20. 
Info: tel. 335/28.46.63; e-mail: ber-
nardis@associazionepiemontesean-
tiquari.it; www.antiquariastupinigi.it

Sono circa cinquecento i volumi si-
nora esposti – a rotazione – nella
Vetrina dell’editoria piemontese, al-
lestita da sei mesi presso l’Ufficio
relazioni con il pubblico del Consi-
glio regionale del Piemonte.
Inaugurata a metà aprile – grazie al-
la collaborazione della Biblioteca
della Regione e di 45 editori piemon-
tesi – la Vetrina dell’editoria piemon-
tese offre uno spazio di immagine
agli editori piemontesi in una fase di
crisi del settore produttivo; regala
un’opportunità culturale al pubblico
dell’Urp del Consiglio regionale e in-
crementa il patrimonio librario della
Biblioteca della Regione, grazie alle
donazioni degli editori.
L’elenco completo dei volumi e degli
editori aderenti all’iniziativa è pre-
sente sul sito internet del Consiglio
regionale (www.consiglioregiona-
le.piemonte.it/biblioteca).
Info: Urp Consiglio regionale del
Piemonte - Torino - via Arsenale
14/g - tel.: 011.57.57.444; fax:
011.57.57.445; e-mail: urp@consi-
glioregionale.piemonte.it). 
Orario: dal lunedì al giovedì, ore
9.30-12.30 e 14-15; il venerdì, ore
9.30-12.30.
Biblioteca della Regione Piemonte -
Torino - via Confienza 14 - tel.:
011.57.57.371; fax: 011.57.57.304;
e-mail: biblioteca@consiglioregio-
nale.piemonte.it). Orario: dal lune-
dì al venerdì, ore 9-16. 

Teatro
in piemontese

Antiquariato 
a Stupinigi

Vetrina 
dell’editoria 

*c*Notizie5_32_56  26-01-2004  15:25  Pagina 41


