
Il 1° giugno si è svolta la cerimo-
nia di premiazione della quinta
edizione del concorso per studenti
Storie di migrazioni, promosso dal-
la Regione Piemonte. 
Al concorso, realizzato in collabo-
razione con la Direzione regionale
del MIUR, le Province, La Stampa e
l’Associazione Piemontesi nel Mon-
do, hanno partecipato 40 Scuole
superiori e 11 Centri per l’educa-
zione degli adulti (CTP) in tutto il
Piemonte, per un totale di 207
progetti. L’assessore regionale al
Welfare, Teresa Angela Migliasso,
ha premiato i 26 lavori realizzati
dai ragazzi e 10 realizzati dagli
adulti dei CTP. I ragazzi hanno vin-
to un viaggio in Polonia di una
settimana, mentre i corsisti dei
CTP hanno avuto un buono viaggio
di 500 euro; due vincitori adulti,
essendo detenuti, hanno avuto un
buono per acquistare libri.
Alla premiazione hanno partecipa-

to anche gli Assessori provinciali
Eleonora Artesio per Torino, Mario
Aresca per Asti, e Massimo Tosi per
Novara; Carola Garosci per il Miur,
la consigliera regionale Mariangela
Cotto; Michele Colombino, presi-
dente dell’Associazione Piemontesi
nel Mondo, e Andrzey Szydlo, vice-
console polacco.
“Occorre immaginare un’evoluzione
di questo progetto - ha commenta-
to l’assessore Migliasso - avviando
una fase nuova capace di coinvol-
gere giovani e adulti sugli argo-
menti della migrazione, dell’inte-
grazione  e della cooperazione”.

Storie di
migrazioni
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L’architetto svizzero Mario Botta è
il vincitore della IV edizione del
Premio Grinzane Cavour-Alba Pom-
peia, promosso dal Premio Grinzane
Cavour e dalla Città di Alba (CN). La
cerimonia di premiazione si terrà l’8
ottobre al Teatro Sociale di Alba, in
occasione della Fiera nazionale del
Tartufo Bianco. Alla presentazione
del 6 luglio, presso la sede del Con-
siglio regionale del Piemonte, sono
intervenuti i presidenti del Premio
Grinzane-Cavour e Alba Pompeia,
Giuliano Soria ed Ettore Paganelli,
e l’assessore alla Cultura del Comu-
ne di Alba Ivana Brignolo Miroglio.
“L’opera di Mario Botta si distingue
per la continua ricerca mirata a pre-
disporre le forme ambientali affin-
ché le attività, i sentimenti e le
emozioni trovino una loro espressio-
ne in consonanza con l’ambiente
che le circonda...” si legge nella
motivazione del premio.
Mario Botta è nato a nel 1943 a
Mendrisio, nel Canton Ticino (Sviz-
zera) e ha realizzato opere in tutto
il mondo. Tra le più famose: la
recente ristrutturazione del Teatro
alla Scala di Milano, la Torre Kyobo
di Seul (Corea del Sud), il Museo
Jean Tinguely di Basilea (Svizzera).
Le precedenti edizioni del Premio
Grinzane Cavour-Alba Pompeia
sono state assegnate, negli anni
scorsi, alla scrittrice Joanne Harris,
alla regista Liliana Cavani e allo
scrittore Mario Rigoni Stern.

Dal 1° ottobre al 14 novembre la
piastrella è protagonista a Mondo-
vì Piazza (CN) della mostra Mani-
fatture angeliche. Raffinatezze e
ingenuità nella piastrella dallo
Jugendstil all’Art Deco.
Come gli azulejos spagnoli, anche
nel resto dell’Europa la tradizione
delle ceramica ebbe il suo massimo
splendore nei primi 30 anni del
‘900. Il nuovo stile venne battez-
zato Jugendstil, oppure Art Nou-
veau o Modern Style o Moderni-
smo. Anche in Italia lo stile Flo-
reale conquistò in poco tempo il
gusto del pubblico.
Nella mostra di Mondovì è esposto
un nucleo di più di 500 esemplari
di piastrelle, in gran parte di fab-
bricazione belga, ma anche ingle-
si, tedesche e francesi provenienti
da collezioni private. I curatori,
Franco Bertoni ed Ezio Godoli,
hanno selezionato tra 4000 pia-
strelle i manufatti più interessanti.
La cittadina monregalese è stata
recentemente investita (nel giu-
gno 2005) della certificazione doc
per la produzione delle ceramiche,
aggiungendosi alle 36 realtà ita-
liane già riconosciute. 
La mostra è organizzata in colla-
borazione con Regione Piemonte,
Comune di Mondovì, Provincia di
Cuneo, Allemandi, Ferrero Legno e
Ibroterm e con il patrocinio de La
Stampa. Info: 0174.40389

Premio Grinzane
Alba Pompeia

Angeliche
piastrelle

a cura di Federica Calosso
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Montagna, la sfida dello sviluppo è
il titolo di un ciclo di incontri sul
territorio promossi dall’Uncem
(Unione nazionale comuni comuni-
tà enti montani), in collaborazio-
ne con la Regione, per parlare del-
le “terre alte” con gli oltre 8.000
amministratori montani del Pie-
monte.
Due incontri si sono già svolti a
giugno a Villadossola (VCO) e a
luglio a Cuneo; tra settembre e
ottobre altri appuntamenti si svol-
geranno nelle province di Asti,
Alessandria, Biella e Vercelli. L’ini-
ziativa è stata presentata a Palaz-
zo Lascaris, dall’assessore regiona-
le alla Montagna, Bruna Sibille, e
dal presidente di Uncem Piemonte,
Lido Riba.
“Vogliamo occuparci innanzitutto
della legge forestale e dei servizi
in montagna – ha detto l’assessore
Sibille – in un’ottica di ripopola-
mento del territorio”. Secondo
Riba le linee di intervento riguar-
dano la riorganizzazione dell’eco-
nomia del legno e l’incremento del
settore turistico.
Info: Uncem Piemonte
tel.: 011.8615214

Al Museo Nazionale del Cinema,
fino al 27 novembre, una grande
mostra è dedicata alla fantascien-
za: “Cose da un altro mondo. Viag-
gio nel cinema di fantascienza”.
La mostra, a cura di Nicoletta
Pacini, raccoglie 300 manifesti e
locandine provenienti dalle colle-
zioni del Museo.
Attraverso un percorso cronologico
che va dai primi del ‘900 fino ai
nostri giorni, l’allestimento riper-
corre i principali filoni di un gene-
re unico per fascino e suggestione.
Si parte da Voyage autour d’une
étoile (1906), si toccano i grandi
“classici” come King Kong, Fran-
kenstein, La guerra dei mondi, L’in-
vasione degli ultracorpi, Blob, per
poi arrivare a 2001 Odissea nello
spazio, E.T., Robocop e concludere
con Independence Day, Matrix e
The Day After Tomorrow.

In occasione dell’uscita dell’ultimo
episodio di Guerre Stellari, La ven-
detta dei Sith, nella suggestiva
Aula del Tempio trova posto la più
vasta raccolta privata di giocattoli
da collezione relativi alla saga di
Star Wars: 600 pezzi selezionati
dalla ricchissima raccolta di Fabri-
zio Modina.
La mostra - realizzata con il soste-
gno di Regione Piemonte e Fondia-
ria Sai e la collaborazione di Città
di Torino, Ascom, Epat e Martini -
è il frutto della recente campagna
di ricognizione che ha consentito
di quantificare l’intera raccolta del
Museo in 341.440 materiali pub-
blicitari.
Sito Internet:
www.museonazionaledelcinema.org

La mostra Il surrealismo di Delvaux
tra Magritte e De Chirico – a Palaz-
zo Bricherasio a Torino dal 14
ottobre al 15 gennaio 2006 – pre-
senta circa trenta olii del maestro
belga, uno dei principali esponen-
ti del movimento surrealista. 
Le opere di Delvaux sono spesso
legate all’immagine diafana del
corpo femminile che si presenta
come un essere arcano, talora rap-
presentato in metamorfosi vegeta-
li e collocato in paesaggi surreali
dove il treno, segno della moder-
nità, convive con le architetture
della Grecia classica. La maggior
parte dei dipinti esposti proviene
dalla Fondation Paul Delvaux, ma
anche da alcuni musei europei e
da collezioni private belghe e ita-
liane. Sono anche esposti trenta
disegni dell’artista. 
Alcune sezioni della mostra sono
dedicate a Giorgio De Chirico,
Renè Magritte, Constant Permeke e
Leon Spilliaert, per evidenziare il
legame artistico che unisce questi
cinque grandi pittori: attraverso il
contatto con la dimensione oniri-
ca, vero fulcro della poetica sur-
realista. 
La mostra è accompagnata da
importanti filmati su Delvaux, da
gigantografie e documenti. 

Info: 011.57.11. 888;
www.palazzobricherasio.it

Le Terre Alte
del Piemonte

Fantascienza
al cinema

Il surrealismo
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Il Teatro Stabile di Torino festeg-
gia i cinquant’anni di attività con
una stagione di prosa che è stata
presentata nel nuovo Teatro Vitto-
ria di Torino, in via Gramsci 4, uno
dei dieci spazi teatrali che la Fon-
dazione ha messo a disposizione
del pubblico. 
Alla presentazione sono intervenu-
ti gli assessori alla Cultura di
Regione, Provincia e Comune di
Torino, insieme al presidente dello
Stabile Agostino Re Rebaudengo,
al direttore artistico Walter Le Moli
e quello della scuola Mauro Avoga-
dro, i rappresentanti delle fonda-
zioni sponsor San Paolo e Crt.

L’assessore Oliva ha detto: “Inten-
diamo promuovere l’idea di un’atti-
vità più diffusa sul territorio, fare
una politica culturale a tutti gli
effetti regionale”.
In cartellone otto nuove produzio-
ni, cinque spettacoli-evento ideati
per il progetto “Domani”, presen-
tati sul palcoscenico mondiale del-
le Olimpiadi della Cultura 2006,
una co-produzione con la Fonda-
zione Teatro Regio Torino, sempre
per le Olimpiadi della Cultura, tre
riprese, quattro spettacoli interna-
zionali di cui due organizzati dalla
Fondazione del TST in collabora-
zione con il Teatro di Roma e l’U-
TE/Union des Theatres de l’Europe
e ventotto ospitalità. 
La Stagione si aprirà il 29 settem-
bre 2005, al Teatro Carignano, con
“Romeo e Giulietta” di Shakespea-
re diretto da Oskaras Korsunovas,
astro nascente del teatro lituano. 
Info:
www.teatrostabiletorino.it
info@teatrostabiletorino.it

Dal 30 settembre al 6 ottobre Tori-
no è la capitale mondiale dell’am-
biente. Il capoluogo piemontese
ospita il terzo congresso mondiale
dell’educazione ambientale (3rd
WEEC - World Environmental Educa-
tion Congress) e il festival interna-
zionale di cinema ambientale Cine-
mambiente- Environmental Film
Festival.

Partecipano esperti delle più varie
tematiche ambientali, dai docenti
delle principali Università mondiali,
agli operatori delle associazioni
che ogni giorno lavorano sul campo
per preservare il pianeta, agli arti-
sti che attraverso la cinepresa pro-
pongono al pubblico gli aspetti più
affascinanti o più controversi legati
all’ambiente. Il concetto di
ambiente si è evoluto: ampliandosi
da ecologia ad ambiente a sosteni-
bilità, in un continuum che arriva a
contenere il c generale dell’uomo,
la qualità della vita, la giustizia
sociale. 
“Si tratta di un appuntamento di
straordinaria importanza – spiega
Nicola De Ruggiero, assessore
regionale all’Ambiente – perché il
rispetto della natura e l’educazione
ambientale sono temi fondamentali
per il nostro presente ed il nostro
futuro”. “Il coinvolgimento delle
scuole - aggiunge Giovanna Pente-
nero, aassessore all’Istruzione - è il
modo più semplice per far partecipa-
re i giovani, e attraverso di loro, tra-
smettere questi messaggi anche alle
famiglie”.
Info:
www.3weec.org
www.cinemambiente.it 

Pareti Ghiacci 
Precipizi

50 anni 
di Stabile

Torino capitale
dell’ambiente

Il Museo Nazionale della Montagna
insieme a Regione Piemonte e Art
Space Gallery di Londra, e con la
collaborazione della Città di Torino
e del Club Alpino Italiano, presen-
ta - dal 10 giugno al 18 settembre
– Pareti Ghiacci Precipizi, una
mostra di Julian Cooper, pittore
inglese contemporaneo nato nel
Lake District nel 1947. Figlio del-
l’acquarellista William Heaton
Cooper e della scultrice Ophelia
Gordon Bell, nonché nipote del
pittore post-impressionista Alfred
Heaton Cooper, Julian è stato ine-
vitabilmente influenzato dalle cor-
renti pittoriche orientate all’alpi-
nismo e alla montagna.
La mostra allestita al Museomon-
tagna offre, per la prima volta,
l’opportunità di ammirare insieme
le tre serie più recenti delle opere
di Julian Cooper.
Tutte le opere presentate dall’e-
sposizione sono riprodotte nel
Cahier Museomontagna n. 147,
curato da Michael Richardson, con
testi di approfondimento in italia-
no e inglese scritti dallo stesso
Julian Cooper e da Ben Tufnell,
conservatore presso la Tate Gallery
di Londra.
Info: 011. 6604104;
www.museomontana.org
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