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Avvenimenti
a cura di Federica Calosso

Dal 4 all’8 ottobre si è svolta ad
Acqui Terme, Palazzo Robellini, la
rassegna “Omaggio a...”, a cura di
Musica d´Oggi, dedicato quest´an-
no alla figura di Niccolò Castiglio-
ni, compositore milanese scom-
parso dieci anni fa. Nato nel ´32,
Castiglioni, che si affermò sulla
scena internazionale negli anni
´60 e ´70, è stato un punto di rife-
rimento per più generazioni di
compositori: tra i suoi allievi Esa-
Pekka Salonen, direttore d´orche-
stra oggi tra i più noti (attualmen-
te direttore stabile della Los
Angeles Philharmonic Orchestra),
Giovanni Verrando e Aldo Brizzi, a
cui è stato dedicato il concerto del
6 ottobre. Nella serata del 7 sono
state eseguite musiche di Aldo Cle-
menti, Biagio Putignano, Fabrizio
Festa, Giampaolo Testoni e Paola
Livorsi, a cura dell’Ensemble Akan-
thos (Monica Benvenuti, soprano,
Silvia Belfiore, pianoforte, Pierlui-
gi Ruggiero, violoncello e Maurizio
Ben Omar, percussione): diversi i
brani in prima nazionale, uno in
prima assoluta, Napenda per pia-
noforte e percussione (2005-06) di
Livorsi. Compositrice di origine
alessandrina, dopo
gli studi ai Conser-
vatori di Alessan-
dria e Torino con
Riccardo Piacenti-
ni, Paola Livorsi si
è perfezionata in
Francia, e dal 2001
abita a Helsinki,
dove ha ricevuto
diversi riconosci-
menti. Il titolo Na-
penda, in swahili
corrisponde a “io
amo”, è ripreso da
una poesia di Erri de Luca. Tutti i
concerti sono stati presentati dal
critico fiorentino Renzo Cresti, au-
tore tra l´altro di una monografia
su Castiglioni. 

La Fondazio-
ne Palazzo
Bricherasio
presenta, fi-
no al 7 gen-
naio, all’Ar-
chivio di
Stato di Tori-
no, la mostra
“Carlo Molli-
no architet-
to. Costruire
le moderni-

tà”, organizzata in collaborazione
con la I Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino.  In occasione
del centenario della nascita di Carlo
Mollino vengono ripercorsi quaranta
anni della sua professione di architet-
to, dal 1933 al 1973. Carlo Mollino è
stato definito dai quotidiani del 1945
come uno degli architetti italiani più
internazionali: all’interno della mo-
stra vengono presentate alcune delle
sue opere più note e significative:
dalle sede della Federazione degli
Agricoltori di Cuneo, progettata fra il
1933 e il 1934, al grande modello in
legno di castagno della sede della So-
cietà Ippica Torinese, progettata con
l’ingegner Vittorio Baudi di Selve e
poi demolita nel 1960, al progetto
per la costruzione del nuovo Teatro
Regio attraverso modelli, disegni, fo-
to e video, fino al modello in scala 1:4
di un nuovo dimostratore di velivolo
autonomo da sorveglianza - in fase di
studio a Torino dall’Alenia e ispirato
alle linee progettuali di Mollino - per
il Molynx, un bimotore da 5 posti.
Conclude la rassegna l’esposizione di
oltre cinquanta di libri appartenuti
alla biblioteca di Carlo Mollino, tratti
da un fondo di un migliaio di testi og-
gi posseduto dalla Biblioteca Centra-
le della Facoltà di Architettura del Po-
litecnico di Torino. Orari: da martedì
a domenica 10 – 19; chiuso il lunedì.
Biglietti: intero 7, ridotto 5 euro,
bambini 3,50. Info: 011.5711888
www.palazzobricherasio.it

La mostra “Felice Casorati e la sua
scuola” viene ospitata fino al 17 di-
cembre nelle sale di Palazzo Salma-
toris a Cherasco (CN), residenza no-
biliare secentesca del Conte
Giovanni di Audino Salmatoris. E’
una rassegna antologica di circa 80
opere tra quelle del Maestro pie-
montese, con un consistente nucleo
di dipinti storici, ed una sezione de-
dicata agli allievi con i quali Casora-
ti lavorò nella Torino tra gli anni ’20
e ’30, ricca di umori e fermenti cul-
turali. Sono esposte opere di Silvio
Avondo, Giulio Benzi, Aurelia ed

Ezio Casoni, Italo Cremona, Ida Do-
nati, Albino Galvano, Paola Levi
Montalcini, Nella Marchesini, Daph-
ne Maugham Casorati, Giuseppina
Reposi, Lalla Romano, Francesco Ta-
busso. La mostra ha il patrocinio di:
Città di Cherasco, Regione Piemon-
te, Provincia di Cuneo, Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, La
Stampa – Torino.
Orari: da mercoledì a sabato: 9.30-
12.30 e 14.30-18.30; domenica e
festivi: 9.30-19.00. Lunedì e marte-
dì chiuso. Le biglietterie chiudono
mezz’ora prima. Ingresso: intero 6
euro, ridotto 5 euro. Festivi e prefe-
stivi visite guidate (comprese nel
biglietto).  Info: tel. 0172.427050
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Con la mostra “Tra Picasso e Dubuf-
fet” Palazzo Bricherasio a Torino
ospita fino al 21 gennaio 2007, per
la prima volta in Italia, la collezione
della Fondazione Jean e Suzanne
Planque: l’esposizione, curata da
Florian Rodari, mette in mostra circa
130 opere tra dipinti e disegni dei
più grandi artisti della prima metà
del Novecento. Straordinario insie-
me di capolavori, la collezione è me-
ritevole di grande attenzione per l’o-
culatezza delle scelte operate dal
collezionista e per la rara finezza di
certe opere.  Il pubblico ha l’oppor-
tunità di ammirare lavori dei più im-
portanti Maestri dell’Arte moderna:
Cézanne, Picasso, Degas, Bonnard,
Van Gogh, Rouault, Dubuffet, Klee. 

A questi si aggiungono capolavori
acquistati da Planque di impressio-
nisti come Gauguin, Van Gogh, De-
gas, Monet e Renoir ed un consisten-
te nucleo di opere di artisti francesi,
da Braque a Dufy, da Delaunay a Lé-
ger. Infine la collezione si arricchisce
di due prestigiosi insiemi di opere di
Picasso e Dubuffet, grandi amici di
Jean Planque.  Orario: lunedì: 14.30
– 19.30; da martedì a domenica:
9.30 – 19.30; apertura serale: giove-
dì e sabato fino alle 22.30. Ingresso:
intero 7, ridotto 5, bambini 3,50 eu-
ro. Audio guida: 3 euro. Info: Palaz-
zo Bricherasio, via Teofilo Rossi an-
golo Via Lagrange, tel. 011.5711811
www.palazzobricherasio.it
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L’Universiade torna a casa: dal 17 al
27 gennaio 2007 Torino ospiterà
infatti per la quarta volta il più
grande evento sportivo universita-
rio. La prima edizione estiva
dell’Universiade, nata da un’idea di
Primo Nebiolo (allora vicepresiden-
te del CUSI, Centro Universitario
Sportivo Italiano), si svolse proprio
a Torino nel 1959. Il nome
Universiade significa: università,
sport e universalità; valori espressi
a pieno dal “Gaudeamus Igitur”
l’inno degli studenti che risuona
per tutti gli atleti. L’Universiade è
cresciuta molto da allora ed oggi è
la manifestazione più importante
dopo l’Olimpiade: il più alto nume-
ro di partecipanti si è avuto a Izmir
(Turchia) nel 2005 con 7.816 atle-
ti, mentre il primato per le nazioni
iscritte è detenuto da Daegu 2003
con 174 Paesi! Torino 2007, la
23esima Universiade Invernale,
supererà tutti i record per gli sport
della neve e del ghiaccio: 11 disci-
pline coinvolte (sci alpino, sci di
fondo, combinata nordica, salto,
snowboard, biathlon, hockey su
ghiaccio, pattinaggio di figura,
pattinaggio di velocità, short track
e curling) ed una previsione di
2500 atleti in rappresentanza di
oltre 50 nazioni iscritte. La grande
novità è l’inserimento nel program-
ma di una prova spettacolare, il
pattinaggio sincronizzato su ghiac-
cio, caldeggiato dall’International
Skating Union. Info: www.univer-
siadetorino2007.org

Settembre ha portato l’apertura di
due nuove strutture museali ad
Alessandria, entrambe realizzate
con il contributo della Regione Pie-
monte. In occasione della “notte
dei ricercatori”, il 22 è stato inau-
gurato, in via 1821 n.11, il Teatro
delle Scienze riallestito dall’asses-
sorato comunale alla Cultura con la
consulenza dei docenti della Facoltà
di Scienze dell’Università “A. Avoga-
dro”. Ai primi del mese, in via Ma-
chiavelli 11, sono invece state inau-
gurate le nuove Sale d’arte comunali
con un’antologia di opere fortemen-
te legate al territorio alessandrino. 
Il Teatro si configura soprattutto
come supporto didattico per le
scuole e comprende un piccolo ma
originale museo di scienze naturali
(con collezioni paleontologiche,
mineralogiche, ornitologiche e en-
tomologiche e un diorama che rico-
struisce l’ambiente fluviale della
provincia) e il laboratorio di astro-
nomia con un Planetario gestito dal
Gruppo Astrofili Galileo di Alessan-
dria.
Il percorso delle Sale d’arte si snoda
attraverso quattro ambienti dedicati
a: le Stanze di Artù (affreschi prove-
nienti dalla Cascina Torre di Frugaro-
lo e pannelli illustrativi della vita
nel Medioevo alessandrino); Giovan-
ni Migliara, artista alessandrino
dell’800, grafico e pittore; Antologia
del Novecento, miscellanea di opere
figurative, astratte e informali, ap-
partenenti alle collezioni civiche;
Alberto Caffassi, pittore paesaggista
del ‘900. Info: Ufficio Cultura tel.
0131.40035  Email: sistemamu-
sei@comune.alessandria.it
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