
Per il 60° anniversario della fine
della Seconda Guerra Mondiale, il
Comune di Biella, in collaborazio-
ne con la Fondazione Solares di
Parma, presenta fino al 27 agosto
al Museo del Territorio nel Chiostro
San Sebastiano, una mostra foto-
grafica inedita per l’Italia e l’Euro-
pa, che raccoglie i più significativi
scatti di uno dei più importanti
reporter di guerra: il russo Eugenj
Chaldej. 
La selezione delle 100 fotografie
(curata da Marina Rossi) è un viag-
gio nel recente passato dell’ex
Unione Sovietica, dagli anni ’30
agli anni ’60, uno spaccato sulla
vita, le emozioni, i protagonisti di
quel popolo composito e di quel
periodo storico così importante
per la storia mondiale contempo-
ranea. Il percorso espositivo ha

inizio a Stalino (città dove Chaldej
è nato nel 1917), agli inizi degli
anni ’30. Da quel momento le sue
immagini seguono l’evolversi della
guerra mondiale, fino al processo
di Norimberga e alla società sovie-
tica del dopoguerra. Completa la
rassegna un omaggio al cinema
italiano che il grande fotoreporter
sovietico ha realizzato durante le
edizioni del Festival del Cinema di
Mosca (dal 1963 al 1967).
Orari: venerdì dalle 15 alle 19,
sabato e domenica 10 – 13 e 15 -
19, chiuso il lunedì. . Ingresso: 3
euro.Info:  tel. 015/2529345
info@museodelterritorio.biella.it,
www.museodelterritorio.biella.it 

Chaldej
fotografo di guerra
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Per parlare del migliore utilizzo
della “risorsa produttiva donna”, in
vista del rilancio dell’economia
nazionale, l’Associazione Imprendi-
trici e Donne Dirigenti di Azienda
(AIDDA) organizza a Torino Esposi-
zioni, dal 19 al 21 ottobre, “Gam-
maDonna”, 2^ edizione del Salone
Nazionale dell’Imprenditoria Fem-
minile. 
GammaDonna, che ha ottenuto
l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica ed il sostegno
della Regione Piemonte, della Pro-
vincia e del Comune di Torino,
costituirà un importante momento
di confronto e di dibattito tra
imprenditrici, aspiranti tali e sog-
getti istituzionali, per formulare
proposte concrete e fattibili per il
futuro. Tra gli obiettivi anche quel-
lo di dare vita a forme di networ-
king in grado di fornire informazio-
ni, linee di indirizzo, opportunità
di business e partnership e, più in
generale, strumenti per favorire la
crescita professionale. La capacità
imprenditoriale femminile vista sia
come espressione di creatività
innovativa per dare vita a nuove
imprese, ma anche per introdurre
soluzioni originali e significative
in quelle esistenti verrà premiata
nel concorso nazionale “Gamma-
Donna/10 e Lode”, che porterà alla
ribalta cinque case history di suc-
cesso. Info: info@gammadonna.it,
www.gammadonna.it

L’arte, la cultura, la tessitura a
mano dei Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo arricchiranno la
12^ edizione di “Filo lungo filo, un
nodo si farà”, la manifestazione
organizzata dall’Associazione Ami-
ci della Scuola Leumann dal 22 al
24 settembre al Villaggio Leumann
di Collegno (Corso Francia 313). 
L’iniziativa è nata nel 1995 per
valorizzare il Villaggio Leumann
come documento dell’Archeologia
industriale torinese e come
momento di riflessione e incontro
tra artigiani tessitori e studiosi
dell’arte tessile. La presenza di
artigiani provenienti da tutta Ita-
lia, da varie città europee, dagli
Stati Uniti, dalla Bolivia e dal
Vietnam rende questo incontro
unico nel suo genere. Per i tessito-
ri a mano Filo lungo filo continua
ad essere un’importante occasione
per confrontarsi. In questo senso
vanno visti la promozione del Con-
vegno, le Mostre e la Sfilata di
abiti tessuti dagli espositori.
L’iniziativa è realizzata con il con-
tributo di Città di Collegno, Pro-
vincia di Torino, Regione Piemon-
te, in collaborazione con l’associa-
zione Coordinamento Tessitori e il
sostegno della Camera di Commer-
cio di Torino e dell’azienda Leu-
mann Nobilitazioni Tessili. Info:
Associazione Amici della Scuola
Leumann, tel. 333.3923444 -
011.4153635 – 011.4157007;
www.villaggioleumann.it; e.mail:
info@villaggioleumann.it 

A ottobre:
Gamma Donna

Filo lungo filo
un nodo si farà

Avvenimenti
a cura di Federica Calosso
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Fino al 30 settembre è visitabile -
presso la sala esposizioni della
Biblioteca della Regione Piemonte,
in via Confienza 14 - la mostra
filatelica “Ël nòst Piemont”, una
collezione di francobolli e di
annulli filatelici corredati dalle
relative ricerche realizzate dagli
allievi della III D della Scuola
Media statale Fermi di Burolo (TO),
sezione associata della Scuola
Media statale Panetti di Strambi-
no.
La raccolta propone un percorso
“filatelico” attraverso la storia e il
territorio piemontesi, articolato in
sette sezioni: la leggenda di Tori-
no; il paesaggio (la montagna, il
Monviso, il traforo del Sempione);
la storia (Pietro Micca, i Savoia,
l’emancipazione degli Ebrei e dei
Valdesi, la Resistenza, personaggi
famosi e santi piemontesi); il lavo-
ro (Fiat, Olivetti, Cassa Rurale di
Vische); l’alimentazione; lo sport
(Juventus, Torino, Olimpiadi inver-
nali 2006) e il turismo, che com-
prende due sottosezioni inerenti la
città di Torino (chiese, palazzi,
monumenti, Museo Egizio, Sindo-
ne) e le altre città (Ivrea, Strambi-
no, Susa, Saluzzo, Varallo, Oropa).
La mostra – che ha le didascalie
anche in piemontese – è visitabile
negli orari di apertura della Biblio-
teca regionale:
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 16 e il venerdì
dalle 9 alle 13.

Palazzo Borsalino ad Alessandria
(via Cavour 84) è dal ’98 sinonimo
di Università con le sedi di Scienze
Politiche e di Giurisprudenza dell’U-
niversità del Piemonte Orientale.
Grazie al protocollo d’intesa tra il
Comune e l’Università il palazzo ha
recuperato la sua storia industriale
ed ora ospita anche il “Museo del
Cappello Borsalino”, allestito nel-
l’antica Sala campioni della famosa
fabbrica. Il progetto del Museo, rea-
lizzato dal Comune di Alessandria e
dalla Borsalino SpA, prevede oltre al
riallestimento della Sala campioni
anche il riordino dell’archivio stori-
co. Alla sua inaugurazione, il 28
maggio, erano presenti: il sindaco e
l’assessore alla Cultura di Alessan-
dria, Mara Scagni e Roberto Livra-
ghi; il rettore dell’Università, Paolo
Garbarino, con i presidi di Scienze
Politiche e Giurisprudenza, Corrado
Malandrino e Elisa Mongiano, ed i
docenti curatori della ricerca, Ange-
lo Torre e Carlo Bertelli; l’assessore
regionale Daniele Borioli con i con-
siglieri Rocchino Muliere e Ugo
Cavallera.
Il percorso museale presenta la col-
lezione permanente costituita da
moltissimi modelli, scelti tra i 4.000
cappelli d’epoca, accompagnati da
pannelli illustrativi e video che rac-
contano la storia della lavorazione
del cappello. Orari: sabato e dome-
nica dalle 16 alle 19; giorni feriali
su prenotazione. Info: Ufficio Cultu-
ra tel. 0131.40035  e.mail  sistema-
musei@comune.alessandria.it

Da Acri, in provincia di Cosenza, a
Chieri, in provincia di Torino. E
ritorno. Per uno scambio originale
con il paese che gli ha dato i nata-
li. Lui, l’artista Silvio Vigliaturo,
regala alla comunità di Acri 237
opere, ed in cambio viene aperta
per lui una maestosa dimora locale
del Settecento, Palazzo Sanseveri-
no Falcone, che ospita, dalla fine
di giugno, il Museo Civico d’Arte
Contemporanea Silvio Vigliaturo
con le sue  creazioni artistiche in
vetro colorato e i disegni riprodot-
ti su stampe digitali a tiratura
limitata.

“Una storia che è quasi una favola
– scrive la presidente della Giunta
regionale Mercedes Bresso nella
presentazione del catalogo delle
opere di Vigliaturo – la favola di
un artista diviso nell’amore per il
paese d’adozione ed il paese di
nascita. La storia di un ragazzo del
sud che con l’arte si è integrato nel
nord Italia, e che al sud ritorna non
per una mostra, ma per essere
accolto in un museo”. Con le sue
sculture in vetro-fusione, con gli
auguri del Piemonte e l’accoglien-
za calda della Calabria.

«Ël nòst
Piemont»

Ad Alessandria il
Museo Borsalino

Vetrofusioni
di Vigliaturo
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