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Il Teatro Regio di Torino ha organiz-
zato un laboratorio-gioco sul Flauto
magico di Mozart dedicato ai bambi-
ni tra i 6 e i 10 anni accompagnati
dai genitori. L’attività si intitola
Opera...ndo con mamma e papà e si
svolge tutti i sabati (esclusi quelli
festivi e quelli in cui ci sono prove
generali o recite pomeridiane) dalle
15 alle 18. Partendo dall’opera del
compositore di Salisburgo, scritta
nel 1791, il viaggio iniziatico di
Tamino e Pamina e di Papageno e
Papagena, che superano prove tre-
mende per sconfiggere la regina del-
la Notte e trovare l’illuminazione
attraverso il vero amore,  diventa
spunto per un laboratorio teatrale-
musicale in cui un esperto giocherà
con adulti e bambini provando a
rappresentare con loro alcune scene
dell’opera. Dopo una breve visita al
luoghi più importanti del teatro
(foyer, sala e palcoscenico) e il rac-
conto della trama dell’opera, il pub-
blico proverà a drammatizzare un
episodio con brevi momenti musica-
li e movimenti coreografici.
É necessario prenotarsi telefonando
entro il venerdì mattina allo
011.8815.209. Ingresso: adulti 5
euro, bambini da 6 a 10 anni gratui-
to. Info: www.teatroregio.torino.it.

La Fonda-
zione Fer-
rero e la
Soprinten-
denza per
il Patrimo-
nio Stori-
co Artisti-
co del Pie-
m o n t e ,
organizza-
no ad Alba
la mostra
Napoleone e il Piemonte. Capolavori
ritrovati. L’esposizione, aperta dal
29 ottobre 2005 al 27 febbraio
2006, ripercorrere la sorte delle
opere di alcuni fra i più significati-
vi artisti piemontesi dei secoli XV e
XVI, sottratte dalle loro sedi origi-
narie durante il periodo napoleoni-
co. Grande fu l’interesse di Napo-
leone per le opere d’arte italiane, e
quelle che un tempo furono vere e
proprie requisizioni, sono in parte
alla base della nascita di alcuni
musei stranieri, in particolare il
Louvre. Le spoliazioni furono siste-
matiche e si trattò della più colos-
sale trasmigrazione di patrimonio
artistico della storia: l’Italia venne
privata di parti importantissime
del suo patrimonio artistico,
approfittando spesso della sop-
pressione dei principali ordini reli-
giosi. 
Per quel che riguarda il Piemonte,
un’indagine sistematica sul patri-
monio artistico disperso in quel
periodo non era mai stata svolta:
in occasione della mostra è stato
fatto uno screening sull’intero ter-
ritorio regionale.
Info: www.fondazioneferrero.it
mail: info@fondazioneferrero.it
Prenotazioni: 
Itinera Servizi Turistici:
tel. 0173.363480 
cell. 347.3156720 
Fax 0173.366968
itinera@piemonteitinera.net 

Fino all'11 dicembre 2005 Palazzo
Salmatoris a Cherasco (CN) ospita
la mostra La poesia del sogno, Cha-
gall, Magritte, Mirò. Attraverso una
cinquantina di opere ad olio, scul-
ture, disegni e documenti la
mostra confronta i diversi esiti
della rappresentazione dell'incon-
scio, tradotti nella più totale
libertà immaginati-va da questi
grandissimi artisti. 
Corredata da documenti storici e
fotografie, la rassegna mette in evi-
denza le scelte dei singoli autori.
Chagall, pur es-primendosi con una

f igu ra z ione
introspettiva
e immaginifi-
ca non accetta
di aderire al
m a n i f e s t o
programmati-
co dei Surrea-
listi; Magritte
invece sposa
appieno le teo-
rizzazioni di
Breton; Mirò si
affianca al mo-

vimento surrealista, riconoscendo
nell'"automatismo" la base della sua
stessa irrefrenabile creatività.
La mostra è organizzata dalla Cit-
tà di Cherasco con Carla Bertone,
storico dell'arte e Marisa Vescovo,
critico d'arte e giornalista, in col-
laborazione con musei e collezio-
nisti che hanno concesso le loro
opere, e con il contributo di
Regione Piemonte, Provincia di
Cuneo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, Banca Regio-
nale Europea, l'Ente Turismo Alba,
Bra, Langhe e Roero, il quotidiano
La Stampa. Orario: da mercoledì a
sabato 9.30 – 12, 14.30 – 18.30;
festivi 10-20; lunedì e martedì:
chiuso. 
Info: ufficio cultura del comune
0172.488552 – 0172.489382
www.cherasco2000.com.

I bambini
al Teatro Regio

Capolavori
ritrovati

Poesia del sogno
a Cherasco

Avvenimenti
a cura di Federica Calosso
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Quest’anno l’XI Biennale internazio-
nale di fotografia, organizzata a
Torino dalla Fondazione Italiana per
la Fotografia con numerosi contri-
buti, ha per tema Il fotogiornalismo
in Italia 1945-2005. La mostra –
esposta a Palazzo Bricherasio fino al
2 ottobre – ha ripercorso la storia
d’Italia dagli anni ‘50, raccontando
attraverso il fotogiornalismo l’in-
treccio tra il modificarsi del Paese, i
centri di potere, il mondo editoriale
e seguendo l’evolversi del linguag-
gio dell’informazione e della foto-
grafia in rapporto alle mutate
richieste della società: dal neoreali-
smo del dopoguerra al paparazzi-
smo, dal reportage sociale, che si
afferma negli anni ’60 insieme ad
un nuovo modo di guardare e rac-
contare, alla fotografia di cronaca
dei fotografi di redazione degli anni
del terrorismo e delle stragi di
mafia, dalla foto anonima d’agenzia
ai nuovi stili e messaggi degli scat-
ti degli anni ’90, strettamente lega-
ti alla riorganizzazione del mondo
dell’informazione nella globalizzata
e tecnologicizzata società postmo-
derna. Uliano Lucas è il curatore
della mostra che comprende 350
immagini firmate dai più grandi
reporter e che ripropone anche le
esperienze storicamente significati-
ve nel campo della grafica giornali-
stica. Info: Fondazione Italiana per
la Fotografia, tel. 011.19719440.

Fotogiornalismo
in Italia

Il Comitato Cen-
t’anni del Sempio-
ne, promosso dal-
la Città di Domo-
dossola e dalla
Provincia del Ver-
bano Cusio Osso-
la per il bicente-
nario della Strada
Napoleonica del
Sempione (2005)
ed il centenario
del Traforo del
Sempione (2006)
promuove, dal 29
ottobre al 4 dicembre, la mostra
Modigliani a Domodossola, da Vene-
zia a Parigi. La mostra, già esposta
a Venezia e a Cagliari, è curata dal
Modigliani Institut Archives Lega-
les con il patrocinio del Ministero
degli Esteri. 
Nel percorso mu-seale, che si snoda
nel quartiere Motta in pieno centro
storico, sono esposte una ventina di
opere, oltre a documenti e fotografie
di Amedeo Modigliani, dalle prime
esperienze livornesi a quelle fioren-
tine e veneziane, sino al periodo
legato alla sua residenza a Montmar-
tre e poi a Montparnasse. La mostra
ha il sostegno di: Comune di Domo-
dossola, Provincia VCO, Regione Pie-
monte, Comunità Montana Valle
Ossola, Distretto Turistico dei Laghi,
Centro Servizi Volontariato. 
Le celebrazioni per il centenario del
Traforo del Sempione si chiuderanno
il 19 maggio 2006 con la cerimonia
commemorativa, che si svolgerà tra
Domodossola e Briga (Svizzera),
organizzata in collaborazione con il
Centieme Simplon Comitée. Sabato
20 maggio 2006 ci sarà una giorna-
ta di festa con concerti, manifesta-
zioni, spettacoli.
Info: Comune di Domodossola: 
tel. 0324.249001 
segreteria@centannisempione.it.
Pro Loco: tel. 0324.248265 
www.centannisempione.it.

A diciassette mesi dall’inaugurazio-
ne, la Maison Musique di Rivoli ha
presentato il programma per la
nuova stagione autunno-inverno,
ringraziando la Regione Piemonte,
la Provincia di Torino, la Città di
Torino, la Compagnia San Paolo e la
Fondazione CRT. Fiore all’occhiello
della stagione concertistica, la ras-
segna Donnemusica, con il Tributo
a Mia Martini e Odetta omaggio alla
cantante americana che ispirò
anche Bob Dylan e Flora Mc Neil e
Maggie Mc Innes, concerto di musi-
ca celtica con voce e arpa. Per i

giovani riparte, alla sua settima
edizione, il festival Greenage, dedi-
cato ai gruppi emergenti, che
diventa da quest’anno, un appun-
tamento fisso settimanale. In ante-
prima nazionale, Maison Arte pre-
senta dal 15 ottobre al 20 novem-
bre, il progetto fotografico L’Ora
blu, di Mauro Raffini, esposizione
di venti immagini sulla forza che la
luce crepuscolare suscita nelle cor-
de dell’architettura torinese, dall’i-
gloo di Merz, alla Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi. Tra gli eventi ospi-
tati dal centro la prima giornata
mondiale delle cure palliative e
hospice L’amore secondo noi la pri-
ma rassegna di Teatro civile La città
dell’uomo dell’Associazione cultura-
le Teatro in Rivolta; e ancora il
debutto della rassegna musicale
Taurinorum Blues Society e la rasse-
gna musicale Est-Ovest: avanguar-
dia e improvvisazione si incontrano.

Modigliani
a Domodossola

Maison Musique
a Rivoli
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Il Consorzio Turistico Alpi del Mare
Granda sud-ovest, con il patrocinio
della Fondazione Castello di Momba-
siglio e del GAL Mongioie, ha orga-
nizzato a metà settembre la manife-
stazione Momenti di Storia al Castel-
lo di Mombasiglio. Durante la cele-
brazione della prima campagna in
Italia di Napoleone Bonaparte, si è
svolta la rievocazione delle batta-
glie napoleoniche, realizzata nei
campi davanti il castello: sono stati
allestiti gli accampamenti dei diver-
si reggimenti piemontesi, austriaci
e francesi che hanno preso parte
alla battaglia. Oltre duecento i figu-
ranti, con uniformi d’epoca.
Il 17 settembre si è svolto il conve-
gno Momenti di Storia locale sulla
Campagna di Napoleone del 1796, a
cui hanno partecipato Giovanni
Assereto, Renzo Amedeo, Giovanni
Griseri, Paolo Palumbo e Paolo Gia-
comone Piana. All’interno del
castello si trova il Museo Bonaparte,
nato nel 2004 grazie al Progetto
europeo Leader Plus, che presenta
ricche collezioni di incisioni – tra
cui 44 su rame dei primi anni
dell’800 tratte dagli altrettanti
acquerelli realizzati dal pittore tori-
nese Giuseppe Pietro Bagetti su
commissione dello stesso Napoleo-
ne – disegni, reperti, soldatini e una
vasta raccolta di uniformi sabaude,
francesi ed austriache. Orario inver-
nale: dal lunedì al venerdì visite
guidate alle 15 e alle 16. Da maggio
a ottobre aperto anche la prima
domenica del mese ore 15 - 18. 
Info: tel. 0174. 780268; 
fax 0174.782935; 
info@mongioie-leader.it

L’11 settembre è stato inaugurato
il nuovo bivacco nel pianoro delle
Forciolline, a 2.800 metri di quo-
ta alla base del versante sud del
Monviso (3.841 metri), dedicato
alla prima donna salita sul “Re di
pietra”, Alessandra Boarelli Re.
Nata a Torino, ma trasferitasi a
Verzuolo dopo il matrimonio,
compì l'impresa alpinistica a ven-
tisei anni, il 16 agosto del 1864,
un anno dopo Quintino Sella e tre
anni dopo la prima ascensione
assoluta al Viso da parte dell'in-
glese William Mathews. 
Proprio per celebrare l'impresa
dell’alpinista torinese, un gruppo
di quattordici donne è salito al
bivacco realizzato nell'alta valle
del Varaita. 
“Questo bivacco è un riconosci-

mento doveroso che arriva solo
dopo molti anni. Era giusto che
intorno al Viso ci fosse almeno
una struttura che ricordasse Ales-
sandra Boarelli Re” ha dichiarato
l'assessore regionale alla Monta-
gna, Bruna Sibille, che ha parte-
cipato alla cerimonia inaugurale.
Il bivacco è stato voluto dalla
Comunità montana Valle Varaita e
finanziato con i progetti Leader
plus dell'assessorato. Ha dodici
posti letto e costituisce il miglior
punto d'appoggio per la salita al
Viso. 

Info: www.kaps.it.

Inizia da Palazzo Lascaris, dal 19 al
30 novembre, il percorso della
mostra dedicata a Franco Martinen-
go, che proseguirà a Palazzo Salma-
toris a Cherasco nel maggio 2006 e
a Chieri a novembre. 
La mostra Figure e paesaggi. Tra
segno e colore comprende una qua-
rantina di lavori dell’artista e vuole
essere al tempo stesso, un omaggio
al pittore scomparso nel 2001 e
un’occasione di solidarietà verso
l’Associazione per la Prevenzione e
la Cura dei Tumori in Piemonte (con
sede presso l’ospedale San Giovanni
Vecchio di Torino), a cui viene
devoluto il ricavato della vendita
delle opere. Nato a Torino nel 1910,
Martinengo si diploma all’Accade-
mia Albertina di Belle Arti di Torino
e si iscrive alla Facoltà di Architet-
tura; divenuto designer lavora per
molti anni come responsabile del
Centro Stile della Pininfarina e
parallelamente dipinge e partecipa
a numerose mostre collettive e per-
sonali in Italia e in Europa. 
Il suo modo di dipingere si ricolle-
ga – scriveva Carluccio sulla “Gaz-
zetta del Popolo” del 13 luglio
1976 – “al gesto furente dei pittori
della Brucke: Kirkner, ma soprattut-
to Schmidt Rottluff ed Heckel, e
riconsidera il loro modo di attingere
al colore come ad un crogiolo
rovente, ad un fuoco che attizza la
violenza cromatica di ciascuna tin-
ta e rende così agitato il segno”.
Info: tel. 011.836263 
www.prevenzionetumori.org.

Napoleone a
Mombasiglio

Il Monviso
in rosa

Martinengo
in mostra

Avvenimenti

FRANCO MARTINENGO

Figure e Paesaggi
Tra segno e colore

FRANCO MARTINENGO

Figure e Paesaggi
Tra segno e colore

I tascabili di Palazzo Lascaris
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In collaborazione con l’associazio-
ne Cenacolo Felice Casorati si
inaugura il 5 novembre presso UGC
Ciné Cité 45°N Moncalieri la
mostra Segni ’05. 
L’esposizione intitolata “Segni
rintracciabili… mai raggiungibi-
li”, curata da Delia Gianti, gode
della collaborazione di Regione
Piemonte, Provincia e Città di
Torino. La mostra propone le ope-
re di 350 artisti, sia italiani che
stranieri, di diversa fama, stile e
provenienza che hanno realizzato
su spesse tavolette quadrate di
compensato, formato 20x20, la
loro opera. I risultati finali sono
sorprendenti ed in grado di fornire
una visione illuminante del pano-
rama artistico contemporaneo.
Agli artisti che compongono il
panorama artistico torinese e pie-
montese si sono affiancati quelli
provenienti da Liguria, Veneto,
Sardegna e Sicilia, ma anche auto-
ri stranieri che hanno inviato le
loro opere da Austria, Scozia, Fin-
landia, Polonia, Germania, Egitto,
Kuwait, India e da Israele.
Con l’esposizione di Segni ’05 il
complesso cinematografico di Mon-
calieri festeggia il suo primo anno
di attività a Torino, sottolineando
la particolarità di questo esercizio
cinematografico che abbina, a
Moncalieri come in tutta Europa, la
proiezione di film di qualità con lo
spazio dedicato all’arte. 
Gli orari dell’esposizione – aperta
fino al 30 novembre – coincidono
con quelli di apertura del cinema:
da lunedì a sabato: 15.30 - 1.00,
domenica: 13.30 - 1.00, sabato
sino alle 3 di notte.

Dal 9 ottobre al 20 novembre Biella
ospita Urbana, manifestazione arti-
stica sostenuta dalla Regione Pie-
monte e organizzata dal Comune di
Biella. Urbana comprende il festival
di fotografia Visioni Prospettiche, e
l’esposizione - in diversi punti della
città - di arte contemporanea Deri-
ve Metropolitane. La prima è una
rassegna di sei mostre, realizzate
da artisti italiani e internazionali
che hanno rappresentato il paesag-
gio, l’architettura e la vitalità
metropolitana.
Home Sykes con
Shangai Odissey,
inedita in Italia
ed ora esposta a
Palazzo Cister-
na, interpreta il
fascino caotico
della “più com-
plicata delle cit-
tà cinesi”. Roger Hutchings con Ber-
lin (Villa Schneider) coglie la
malinconica atmosfera di una loca-
lità con una “contemporaneità
ancora difficile”. L’architettura di
Mosca viene descritta dagli scatti
fotografici di Luigi Filatici con
MOCKBA XXI, presentata in antepri-
ma a maggio a Mosca ed ora al
Museo del Territorio Biellese.
Con Derive Metropolitane Biella
diventa scenografia a cielo aperto
per una serie di mostre, collettive e
personali, che analizzano i muta-
menti della città attraverso l’arte
contemporanea, figurativa e video.
Il Museo del Territorio vede allesti-
ta La Città Metallica, una collettiva
di artisti italiani sulla fase di cam-
biamento della città industriale,
fatta di ferro e metallo, edifici
abbandonati e strutture nude d’a-
vanguardia. 
Nella Stazione ferroviaria di Biella,
Gea Casolaro espone Transiti, un
video sulla geografia urbana, rap-
presentativa dell’identità umana
contemporanea.

La pastorizia
al museo

Cinema
e arte

Urbana
Biella in arte

Il 17 settembre è stato inaugurato a
Pontebernardo (frazione di Pietra-
porzio - CN) presso l’Ecomuseo della
Pastorizia, alla presenza dell’asses-
sore regionale alla Cultura Gianni
Oliva, il percorso museale  Na Draio
per Vioure (una strada per vivere).
L’esposizione racconta come si è
sviluppata la pastorizia in tutta l’a-
rea circum-mediterranea, sulle mon-
tagne della provincia di Cuneo ed in
particolare nella Valle Stura di
Demonte. Filmati, attrezzature,
immagini fanno percorrere la storia
di un antico mestiere ancora impor-
tante in Valle Stura. Il lavoro per
recuperare la pecora sambucana, ha
dato il via a ricerche confluite nel
percorso museale. Evocando il cam-
minare lento delle greggi verso l’al-
peggio, all’interno del museo si sale
una scala che porta alla cabano in
legno. Il lavoro del pastore nelle
diverse stagioni dell’anno è illustra-
to attraverso alcuni oggetti e un
documentario con la nascita degli
agnelli (autunno), la tosatura
(inverno), la marchiatura delle
pecore (primavera) e la salita all’al-
peggio (inizio estate). Un punto
vendita di prodotti in lana di peco-
ra sambucana è aperto all’interno
del museo. Orario invernale: sabato
e domenica 15-18, aperto nelle
vacanze natalizie e pasquali. In set-
timana su prenotazione. 
Info: Comunità Montana Valle Stura,
Demonte (CN) - tel. 0171.955555, 
www.vallestura.cn.it, 
smartini@vallestura.cn.it
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