
La Biblioteca della Regione Piemon-
te (via Confienza 14 a Torino) pro-
pone una serie di iniziative legate al
libro ed alla cultura. Da mercoledì 8
novembre al 13 dicembre, per sei
mercoledì, vengono presentati una
mostra e dodici libri dedicati a Tori-
no e alla sua provincia, sotto il pro-
filo storico, artistico e culturale. Gli
appuntamenti si svolgono nella Sala
Incontri della Biblioteca alle 17.
Mercoledì 15 novembre viene inau-
gurata la mostra “Artisti del libro a
Torino”, realizzata dalla Biblioteca
della Regione Piemonte in collabora-
zione con l’Associazione “La Donna e
l’Arte”. Sono esposte opere di: Ame-
tista, Clotilde Ceriana-Mayneri, Olga
Maggiora, Giorgio Nelva, Mariella
Bogliacino, Carla Bertola, Jessica
Rimondi, Danila Ghigliano, Massimo
Pattaro, Silvana Sabbione, Alberto
Vitacchio, Mario Torchio, Leonardo
Corongiu, Giancarlo De Leo, Rosa
Bosco, Fernado Montà, Arrigo Lora-
Totino, Giammarinaro, Giustino
Caposciutti, Lucia Caprioglio. La ras-
segna, curata da Carla Bertola, sarà
visitabile sino al 15 dicembre negli
orari di apertura al pubblico della
Biblioteca: lunedì-giovedì 9-13 e
14-16; venerdì ore 9-13
Sabato 16 dicembre dalle 9 alle 12,
verrà attivato presso la Biblioteca
un ufficio postale distaccato dotato
di annullo speciale dedicato a Mario
Soldati, per celebrare i cento anni
dalla sua nascita.
Info: Numero Verde Urp Consiglio
regionale 800.101011

Avvenimenti
a cura di Federica Calosso

La Regione Piemonte, in collaborazione
con Opera adv, organizza dal 14 dicem-
bre al 25 febbraio 2007 al Museo dell’Au-
tomobile “Carlo Biscaretti di Ruffia” di
Torino la mostra Storia d’Italia nel penni-
no della satira. Curata da Dino Aloi e
Paolo Moretti, l’esposizione costituisce
la prima e più ampia rassegna del patri-
monio storico satirico dal 1848 (anno
dello Statuto Albertino) ai giorni nostri.
Per raccogliere in un quadro organico
autori, fatti storici, eventi, ideologie e
protagonisti della storia del Regno d’Ita-
lia e della Repubblica italiana è stato
necessario un profondo lavoro di ricerca
e catalogazione, che ha condotto alla
stesura di circa 1.100 schede, relative ad
altrettante riviste satiriche.
Tra le riviste in mostra ci sono vere e
proprie “chicche”, tra le quali alcune mai
esposte, come nel caso de La Rupe Tar-
pea e L’Arca di Noè, entrambe del XIX
Secolo. La galleria degli autori presenti
in mostra include, tra gli altri, corsivisti
storici come Teja Guareschi, Mosca e
Galantara, accanto ai grandi artisti con-
temporanei. La mostra utilizza proiezio-
ni, filmati e postazioni multimediali, che
permetteranno di sfogliare virtualmente
le pagine dei giornali storici e contem-
poranei. Il visitatore si potrà immergere
in un viaggio multimediale composto da
immagini, testo e didascalie a commen-
to di eventi storici, personaggi, icone e
fenomeni di costume delle epoche stori-
che prese in considerazione. 
Orari: dal martedì alla domenica 10 –
18.30, lunedì chiuso. Chiuso il 25
dicembre e il 1° gennaio.
Info: tel. 011.677666
info@museoauto.it

E’ stata inaugurata a novembre e
proseguirà fino all’ultimo giorno
dell’anno a Maison Musique a Rivoli
(via Rosta 23) l’installazione “Le
chitarre morte”, mostra di sette
insolite digito-pitto-sculture di
Dovilio Brero (lenzuola stampate e
montate distese sul palco) e dieci
fotografie di grande formato di
Luciano Gallino. Il tema scelto è un
omaggio ai grandi morti del passa-
to: da John Lennon, a Gandhi, a
Gesù Cristo, a Martin Luther King, a
Ipazia (scienziata del 375 d.C.).
“I pregiudizi hanno qualcosa in
comune con gli ideali, le fedi, i credi.

E i nostri ideali ci privano della
capacità e dell’energia necessarie
per pensare, per osservare, per inda-
gare e scoprire che cosa c’è dietro la
confusione, l’infelicità, il terrore e la
tremenda violenza di tutti i giorni.
Questa mostra celebra e indaga. Per
capire i fatti non solo in superficie,
ma nel loro significato profondo.
Dietro “le morte chitarre”, come
scriveva Quasimodo. Dietro i grandi
morti. Le donne, le catene della
pace…. L’intesa professionale nata
tra Dovilio Brero, che in questa
avventura ha coinvolto il fotografo
Luciano Gallino, è sfociata in questa
nuova e controversa produzione arti-
stica che celebra i morti. Non li
piangiamo. Li valorizziamo” (dal
testo critico di presentazione della
curatrice Monica Mantelli). Info:
Maison Musique, tel. 011.9561782
www.maisonmusique.it
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Il presidente del Consiglio regiona-
le Davide Gariglio è intervenuto il
16 ottobre a Palazzo Lascaris alla
presentazione del volume Riccardo
Gualino finanziere e imprenditore di
Claudio Bermond, edito dal Centro
Studi Piemontesi, definendolo “un
piemontese straordinario, una via di
mezzo tra un mecenate rinascimen-
tale e un geniale imprenditore che
si spese per il benessere del proprio
territorio al di là della mera ricerca
del profitto”.
All’incontro con l’autore, sono
intervenuti Renata Allìo dell’Uni-
versità di Torino, Giuseppe Berta
dell’Università Bocconi di Milano e
il presidente del Centro Studi Pie-
montesi Giuseppe Pichetto. Di Ric-
cardo Gualino – nato a Biella nel

1879 e morto
a Firenze nel
1964 – noto
per il suo
mecenatismo
verso le attivi-
tà artistiche e
per le iniziati-
ve in campo
produttivo e
finanziario, i
relatori hanno

sottolineato il contributo che
apportò allo sviluppo industriale
del nostro Paese con la creazione e
la gestione di alcune aziende di
primaria importanza (la Snia visco-
sa, L’Unica, L’Unione italiana
cementi, la Rumianca e la Lux
film). É stato evidenziato il ruolo
di primo attore che Gualino giocò
sulla scena finanziaria italiana ed
europea, il suo essere uno dei sim-
boli dell’opposizione liberale alla
dittatura mussoliniana e il profon-
do amore per l’arte che lo portò a
realizzare una serie svariata di ini-
ziative rivolte alla valorizzazione
di alcuni filoni artistici: il teatro,
la musica e la danza, le arti figura-
tive e l’architettura.

Ottanta foto sull’espressività umana
a colori, in grande formato, illumina-
te di sera, sono esposte nella centra-
lissima piazza San Carlo a Torino fino
al 21 dicembre. La mostra fotografica
“I segni del corpo” è organizzata dal
Comune di Torino, con la Fondazione
Torino Musei e con Torino Capitale
Mondiale del Libro. Le foto sono di
Gianni e Tiziana Baldizzone, che le
hanno scattate nel corso di un tren-
tennio di viaggi nel mondo, soprat-
tutto in Europa, Asia e Africa. Si
tratta di migliaia di figure umane,
con le loro sfumature del viso e i loro
gesti, ma anche segni corporali come
pitture, acconciature, gioielli,
tatuaggi, cicatrici.”Abbiamo intra-
preso un viaggio – spiegano i due
fotografi – che attraversa continenti,
culture e civiltà dentro a visi, sguar-
di, mani e gesti di uomini e donne di
diversa età, etnia, cultura e religione
alla scoperta del genio espressivo
dell’Uomo e dell’unicità e universali-
tà del linguaggio del corpo. Un viag-
gio alle origini, per non dimenticare
- nell’epoca di internet e dei messag-
gi via etere - il lato umano della
comunicazione rappresentato dal pri-
mo strumento (il corpo) che l’uomo
ha usato per comunicare e fornire
informazioni”.

Il Comune di Chieri e la Compagnia
San Paolo hanno presentato il 6
novembre i lavori di restauro della
Precettoria di San Leonardo a Chieri,
di proprietà dell’Istituto Salesiano
Cristo Re. Il restauro e la valorizza-
zione di San Leonardo costituiscono
un’occasione per accrescere la cono-
scenza della storia e dell’arte medie-
vale del territorio. Per presentare al
pubblico i restauri è stata aperta
una mostra che resterà aperta fino al
10 dicembre. La mostra, articolata
in più sezioni, attraverso una serie
di pannelli, immagini, documenti
d’archivio e un filmato illustra le tra-
sformazioni della Precettoria di San
Leonardo dal Medioevo ad oggi. Nel-
la Chiesa di San Leonardo ritornano
per l’occasione (un tempo erano
presso l’altare maggiore) le due lapi-
di sepolcrali, recentemente restaura-
te, di Tommaso Ulitoto e Simonino
Provana, precettori della Commenda
di San Leonardo e appartenenti
all’Ordine dei Cavalieri di San Gio-
vanni di Gerusalemme. Sono anche
visitabili gli affreschi del ‘400, appe-
na restaurati, conservati nella picco-
la cappella della Precettoria. 
Orario: sabato e domenica 15-19,
venerdì 8 dicembre 8-19. Info: tel.
011.9428404-410.
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