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Per celebrare il suo 80° complean-
no il CAI di Chieri ha organizzato
“Dalle Torri alle Alpi”, un fitto ca-
lendario di iniziative per tutto il
2008. Con la collaborazione di: Co-
mune di Chieri, Provincia di Torino,
Regione Piemonte.
Si parte da Chieri, città delle cento
torri, il 13 gennaio, verso le Alpi
Graie e Pennine. Le 51 tappe previ-
ste sono un puzzle che vedrà la sua
ultima tessera il 12 ottobre 2008 e
che toccherà valli, colli e monta-
gne. Tutti gli amanti della monta-
gna sono chiamati a contribuire al-
la realizzazione del progetto,
partecipando a una o più tappe.
Sono previste inoltre attività per le
scuole e con i giovani, soggiorni
estivi al rifugio Tazzetti nell’ambi-
to di estate-ragazzi, uscite con ipo
e non vedenti su itinerari apposita-
mente attrezzati e con ragazzi con
problemi di disagio sociale. 
Appuntamenti culturali in collabo-
razione con la Biblioteca Civica di
Chieri e il Museo Nazionale della
Montagna di Torino. Al termine mo-
stra fotografica con concorso a pre-
mi e una grande festa finale. Tutte
le informazioni su: www.dalletor-
riallealpi.it  e presso il CAI di Chie-
ri, via Vittorio Emanuele 76, tel.-
fax 011.9425276  www.caichieri.it

80 anni del
CAI Chieri

Il calendario 2008 della Regione
Piemonte è dedicato alla terra pie-
montese.
“La terra come luogo fisico nel qua-
le affondano le radici della nostra
cultura e del nostro lavoro – ha af-
fermato la presidente Bresso du-
rante la presentazione a Torino - la
terra come metafora di quel che
siamo, come ambiente naturale de-
gli scrittori che amiamo di più, da
Cesare Pavese a Nuto Revelli, la
terra come origine di quelle perso-
nalità che abbiamo donato all’Ita-
lia, da Norberto Bobbio ad Alessan-
dro Galante Garrone”.
Il ricavato della vendita del calen-
dario (disponibile in edicola a 10
euro) è devoluto al progetto Iesa
(Inserimento Eterofamigliare Sup-
portato di Adulti sofferenti di dis-
turbi psichici) dell’Asl 5 di Torino.
Il servizio Iesa offre un ambiente
affettivo normale ai malati e con-
tribuisce anche a rendere consape-
vole la popolazione che la malattia
mentale è curabile. 
Le fotografie, realizzate da Enrico
Aliberti, ritraggono la campagna
piemontese nell’evolversi delle sta-
gioni: ogni mese propone un’imma-
gine simbolica di una porzione di
territorio caratterizzata da colori e
atmosfere ogni volta diverse. 
Con i ricavi della vendita del calen-
dario si potranno finanziare le
prossime campagne informative ri-
volte alla popolazione al fine di re-
perire nuovi volontari.

Il calendario
della Regione

Fino al 30 marzo 2008, a Palazzo
Monferrato di Alessandria (via San
Lorenzo 21), si tiene la mostra “Le
Corbusier. Dipinti e disegni” che ri-
percorre in modo approfondito la
carriera artistica di uno dei mag-
giori architetti del XX secolo. Pro-
mossa dalla Società Palazzo del
Monferrato e dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria, l’e-
sposizione è curata da Achille Bo-
nito Oliva con Eric Mouchet e
Vincenzo Sanfo. 

La mostra propone un percorso sul
lavoro pittorico di Le Corbusier con
60 opere realizzate dagli anni ’20
sino alla morte. Oltre ai dipinti e ai
disegni, vengono presentate alcu-
ne sculture e un grande arazzo. L’e-
sposizione è resa possibile grazie ai
prestiti concessi dalla Fondazione
Le Corbusier di Parigi e da presti-
giose collezioni private, in larga
parte inediti in Italia. Charles-
Edouard Jeanneret (nato in Svizze-
ra nel 1887 e morto in Francia nel
1965), iniziò la sua carriera come
pittore e, con Amedée Ozenfant,
fondò il movimento purista, deri-
vato dal cubismo. Orario: tutti i
giorni dalle 9.30 alle 19.30, esclu-
so il lunedì. Info e prenotazioni: 
tel. 199.199.111 
e www.mostralecorbusier.it

Le Corbusier
ad Alessandria
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Un piccolo assaggio di Piemonte
nel cuore di Vienna. La mostra “La
collezione Borromeo - Pittura e
scultura sulle orme di Leonardo”
espone, fino all’11 febbraio 2008 al
Liechtenstein Museum, 65 opere
della collezione Borromeo.
La mostra, realizzata in collabora-
zione con il Museo Poldi Pezzoli,
raccoglie svariate opere di artisti
milanesi di scuola leonardesca, ri-
maste inaccessibili per decenni.
Per la prima volta in oltre settan-
t’anni, sono presentati al pubblico
circa trenta capolavori d’arte, ac-
quisiti dalla famiglia nell’arco di tre
secoli: dalla fine del XV secolo agli
inizi del XIX. La mostra comprende
opere conservate nei depositi del-
l’Isola Bella, sul Lago Maggiore,
dalla fine della seconda guerra
mondiale, fra cui pregevoli dipinti
di Bergognone, Foppa, Pinturic-
chio, Boltraffio, Luini e Giampietri-
no oltre a magnifiche sculture. Pre-
senti inoltre 15 scritti autografi di
artisti famosi: lettere e manoscritti
di Pisanello, Michelangelo e Andrea
Palladio, raccolti dalla famiglia dei
Principi Borromeo.
Più di 80 i media austriaci specia-
lizzati in arte e cultura che hanno
partecipato alla conferenza stampa
di presentazione. Oltre 700, inve-
ce, gli ospiti della serata di gala del
15 novembre, con protagonisti i
sapori e i profumi dell’alta cucina
piemontese con il finger food of-
ferto dalla Regione.

Il Piemonte
a Vienna

Fino al 30 marzo 2008 a Villa Ponti
ad Arona è aperta la mostra “Picas-
so ‘900. Cubismo e Astrazioni”. L’e-
sposizione, organizzata dalla Fon-
dazione Art Museo e curata da Carlo
Occhipinti, presenta 130 opere
scelte (provenienti da collezioni
private) di 70 maestri protagonisti
della storia dell’Arte del Novecento. 
Partendo dal genio creativo del
grande maestro Pablo Picasso (del
quale sono esposte 15 opere dal
1913 al 1965), la rassegna propone
un ideale itinerario culturale che
attraversa i molteplici movimenti
artistici delle avanguardie storiche,
che si acclamarono in tutta l’Euro-
pa e si diffusero anche in Italia. Dal
cubismo di Picasso, Braque e Mar-
coussis, la mostra esemplifica l’e-
spressione estetica, quale forma di
creatività fantastica ed immagina-
ria, che ha dato vita a molteplici
correnti artistiche, in continua si-
nergia ed evoluzione, accomunate
dalla costante ricerca.
Orari: la mostra è aperta tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì 10 – 12
e 14.30 – 19, sabato domenica e
festivi 10 – 12.30 e 14 – 19.30. In-
gresso 6 euro. Info: Villa Ponti, via
San Carlo 63, tel. 0322.44629.

Picasso ‘900
a Villa Ponti

Il 6 e il 15 marzo, l’Accademia del-
le Scienze di Torino e la Biblioteca
Reale di Torino aprono le loro porte
ai visitatori del Museo Accorsi per
approfondire “Il mondo delle idee.
Il culto delle Scienze, delle Lettere
e delle Arti”, un nuovo itinerario
dei percorsi culturali “Elisir. Gocce
d’Arte in Italia”. L’iniziativa è orga-
nizzata dal Mu-
seo Accorsi, in
collaborazione
con le massime
istituzioni cul-
turali e il patro-
cinio di Regione
Piemonte, Pro-
vincia e Città di
Torino, per una
riflessione sui
luoghi esempla-
ri delle scienze,
a partire dalle
antiche “wun-
derkammer”, le
camere delle
meraviglie. 
Alla conferenza
introduttiva al
Museo Accorsi, seguirà la visita ai
due studioli presenti nel museo: il
primo è l’unica stanza sopravvissu-
ta della galleria dell’antiquario Pie-
tro Accorsi; il secondo è collocato
nella Sala del Barocco Piemontese,
ove si trovano diversi oggetti fir-
mati e datati Pietro Piffetti, Torino,
1738. Partendo da questi ambienti
rinascimentali si potrà comprende-
re quali siano state le origini anche
di due luoghi esemplari dello stu-
dio e del sapere a Torino, sorti tra 
il XVIII e il XIX secolo: la Biblio-
teca Reale e l’Accademia delle
Scienze. Prenotazione obbligatoria
(gruppi da 25 a 30 persone) e pa-
gamento anticipato (4.50 euro),
tel. 011.837.688. 
Partenza alle ore 14 dal Museo Ac-
corsi, via Po 55, Torino. 
Info@fondazioneaccorsi.it

Gocce d’Arte
in Italia

VILLA PONTI - ARONA26 dicembre 2007
30 marzo 2008

Aperto 7 giorni su 7  - Info 0322 44629 - www.areadigitalesrl.com
da Lunedì a Venerdì: 10.00 - 12.00, 14.30 - 19.00 - Sabato, Domenica e festivi: 10.00 - 12.30, 14.00 - 19.30

PICASSO900
CUBISMO E ASTRAZIONI

130 capolavori di 70 artisti internazionali
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