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È visitabile fino al 9 maggio la mo-
stra Santi e laici sociali del Piemonte 
nell’800, allestita presso la Biblioteca 
della Regione Piemonte, che ha sede a 
Torino in via Confienza 14, per contri-
buire a divulgare la conoscenza degli 
uomini e delle donne di buona volontà 
che - armati di fede e di coraggio - si 
sono schierati dalla parte dei sofferen-
ti e dei poveri. 
Il 16 aprile - contemporaneamente 
all’inaugurazione della mostra - don 

Il 2008 era cominciato con la pre-
sentazione di alcuni libri pubblicati da 
case editrici piemontesi. Il primo vo-
lume Quel piccolo mondo antico - Gio-
chi e giocattoli di una volta a Settimo 
Torinese di Paolo Silvetti, edito da 
L’Artistica Editrice di Savigliano, è sta-
to illustrato l’8 gennaio dal sindaco di 
Settimo Torinese Aldo Corgiat Loia. 
I curatori dell’opera - Piero Aragno, 
presidente dell’associazione Gres, e 
Pietro Antoniotti, ricercatore, studio-
so e responsabile della ricostruzione 
materiale dei giocattoli - hanno rie-
vocato l’atmosfera e i balocchi di un 
tempo, accompagnati dalla proiezione 
di immagini selezionate da Dome-
nico Franchino. Il secondo volume 
Il viaggiatore di gennaio, di Teodora 
Trevisan, è pubblicato da Neos Edi-
zioni. Federico Jahier ha intervallato 
la presentazione dell’autrice con la 
lettura di alcuni passi del romanzo, in 
bilico tra Torino e una minuscola isola 
dell’Egeo. Era presente Lidia Sessa 
della Neos Edizioni. Il 16, sono stati 
presentati Matrimonio alla Piemontese 
di Marco Beltramo e L’amore e l’ere-
sia - Una storia in Monferrato nel 1848 
di Massimo Prosio. È intervenuta la 
vicepresidente del Consiglio regionale 
Mariangela Cotto.

Il 23 gennaio - infine - a conclusione 
della mostra dedicata al Tibet per la vi-
sita del Dalai Lama a Torino, l’esperto 
di Tibet Luciano Michelozzi ha tenu-
to una conferenza sul tema Voglia di 
libertà - Storia e cultura del Tibet, cui 
è intervenuta Mariacristina Spinosa, 
componente dell’Ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale e coordinatrice 
dell’Associazione di Comuni, Province, 
Regioni per il Tibet.

La mostra e le conferenze sui santi so-
ciali piemontesi dell’Ottocento seguo-
no quelle sulle tradizioni e la cultura 
cinese, cui la Biblioteca ha dedicato il 
mese di marzo, in vista delle prossi-
me Olimpiadi di Pechino. Dal 5 al 26 
marzo è stata allestita la mostra La 
Cina attraverso i libri e la filatelia, che 
comprendeva una cinquantina di volu-

eventi 
in biblioteca

Lino Piano della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza di Torino ha svolto 
una conferenza sull’opera assistenzia-
le di san Giuseppe Benedetto Cot-
tolengo e il collaboratore de L’Os-
servatore romano Mario Cecchetto 
ha illustrato la biografia di Francesco 
Faà di Bruno. 
La settimana seguente suor Ave Tago 
della congregazione Figlie di Gesù 
Buon Pastore e il bibliotecario Angelo 
Toppino hanno descritto la vita e le 
opere di Giulia Colbert di Barolo e il 
salesiano don Franco Lotto ha com-
mentato le teorie pedagogiche di san 
Giovanni Bosco.

Storie piemontesi

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale, che si trova a Torino in 
via Arsenale 14/G, ha ospitato fino a metà aprile la mostra fotografica Volti e storie 
di Porta Nuova, uno spaccato sulle condizioni di vita dei clochard torinesi che tra-
scorrono le proprie giornate nell’atrio della stazione e nelle vie adiacenti. La tren-
tina di scatti sono stati realizzati dai fotografi Edoardo Ciaccia e Paolo Cipriani 
per documentare l’attività dell’associazione di volontariato “Amici di Lazzaro” che 
dal 1977 si occupa dei senza fissa dimora. All’inaugurazione - il 13 marzo - sono 
intervenuti i due fotografi con il presidente dell’associazione, Paolo Botti.

mi messi a disposizione dal Cesmeo 
(Istituto internazionale di studi asiatici 
avanzati) e una sezione filatelica con 
le collezioni di Lodovico Sacchi di 
Torino e di Roberto Gottardi di Ar-
core sulla Grande Muraglia e sull’ar-
chitettura in Cina. 
Quattro le conferenze di approfondi-
mento: il 5 marzo Stefania Stafutti, 
direttrice del Centro di alti studi sulla 
Cina contemporanea, ha parlato delle 
caratteristiche della lingua cinese; il 
12 marzo Carlo Bagliani ha riper-

corso la storia della me-
dicina tradizionale cinese 
e Moreno Guarguaglini 
è intervenuto sul T’ai chi, 
tecnica di meditazione in 
movimento. Il 19 marzo 
l’archeologa Lucia Cate-
rina ha parlato delle testi-
monianze dell’arte cinese 
in Piemonte e il 26 mar-
zo Loredana Boscara-
to ha illustrato i variegati 
volti della Cina attraverso 
l’esperienza del viaggio.

non solo arte negli spazi dell’Urp

Cultura 
e tradizioni cinesi
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Il 18 gennaio si è chiusa con un incon-
tro con gli artisti la mostra - inaugurata 
il 3 dicembre - Arte e Design. La pit-
tura incontra l’architettura e il design. 
L’esposizione, organizzata dall’Asso-
ciazione torinese “Andrea Zerbino” 
con il patrocinio di Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Città di Torino e 
Associazione Culturale Amici di Bene, 
sarà anche esposta - dal 1° al 29 giu-
gno - presso la Confraternita di San 
Bernardino dei Disciplinati Bianchi a 
Bene Vagienna (CN). 
La mostra, curata da Gian Giorgio 
Massara e Giorgio Faraggiana, è 
stata inserita nel calendario di inizia-

La mostra Ars Captiva. Per-
corsi di liberazione creativa è 
rimasta aperta dal 6 febbraio 
al 7 marzo.
L’esposizione era composta 
da trenta riproduzioni foto-
grafiche di opere di arte con-
temporanea che interpretano 
il carcere e la vita di chi ci 
vive dentro. Le installazioni sono state realizzate ed esposte al pubblico nel no-
vembre 2007, all’interno delle carceri Nuove di Torino dagli studenti delle scuole 
ad indirizzo artistico della città: il Primo liceo artistico, il Liceo artistico Cottini, 
l’Istituto d’arte Passoni, l’Istituto professionale Steiner e l’Accademia albertina 
di Belle Arti. All’inaugurazione sono intervenuti i componenti dell’Ufficio di pre-
sidenza del Consiglio regionale Roberto Placido e Mariacristina Spinosa, la 
docente Maria Teresa Roberto e il direttore artistico del Comitato Creo Andrea 
Cordero. Era presente il consigliere regionale Giampiero Leo.
La mostra è stata realizzata a cura del Comitato Creo dell’associazione “Nessun 
uomo è un’isola”, con il contributo di Regione Piemonte, Provincia e Comune di 
Torino e il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Il mese di febbraio - invece - ha visto 
in primo piano le ceramiche artistiche 
piemontesi. 
Grazie alla collaborazione con il Co-
mune di Castellamonte, l’Istituto d’Ar-
te Faccio, la Casa Museo Allaira e il 
ceramista Daniele Chechi è stata al-
lestita una mostra composta da circa 
200 pezzi di ceramica artistica antica 
e moderna una collezione di franco-
bolli sul tema messa a disposizione da 
Michele De Lorenzo dell’Associazio-
ne nazionale collezionisti annullamenti 
italiani (Ancai).
Il 5 febbraio - giorno dell’inaugurazio-
ne - si è svolta la conferenza Storia, 
arte e ceramica a Castellamonte, cui 
sono intervenuti il sindaco di Castella-
monte Paolo Mascheroni, l’assessore 
alla Cultura Nella Falletti, il dirigente 
scolastico dell’Istituto Faccio Ennio 
Rutigliano, la docente di design e 
arte della ceramica Sandra Baruzzi, 
la ceramista Maria Teresa Rosa e lo 
storico Attilio Perotti. 
Il 13 febbraio è stato presentato il 
volume L’oro bianco e il suo mistero. 
Divagazioni sull’arte della ceramica in 
Torino, Vische e Vinovo di Anna Cre-
monte Pastorello di Cornour. Sono 
intervenuti, con l’autrice, lo storico Vit-
torio G. Cardinali, la studiosa Sara 
Minarini, della Fondazione Accorsi, lo 
storico d’arte Gian Giorgio Massara 
e la scrittrice Barbara Ronchi della 
Rocca. 
Il 20 febbraio sono stati illustrati i 
volumi La ceramica monregalese del 
‘900: dalla Vecchia Mondovì ai giorni 
nostri e Opere del fuoco: Museo della 
regia fabbrica dei vetri e cristalli e della 
ceramica della Chiusa. Sono intervenu-
ti l’assessore alla Cultura di Chiusa Pe-
sio Armando Erbì, gli autori Barbara 
Franco, Monica Guido, Mario Beria 
e Massimo Meli e il collezionista Ezio 
Tino. 
Il 27 febbraio - infine - la direttrice 
della Soprintendenza per i Beni arche-
ologici del Piemonte Maria Cristina 
Preacco ha svolto una conferenza 
sul tema La ceramica nel Piemonte ro- 
mano.

la ceramica 
artistica

ars Captiva

arte e design tive promosse in occasione di World 
Design Capital Torino 2008. 
La mostra era dedicata ai grandi de-
signer, che con le loro creazioni han-
no segnato un’epoca e creato mode 
e tendenze, si ispira a grandi realiz-
zazioni architettoniche e a semplici 
oggetti di uso quotidiano che hanno 
suggerito i soggetti artistici ai pittori 
dell’Associazione “Andrea Zerbino”.
Hanno esposto le loro opere: Corrado 
Alderucci, Umberto Allamani, Si-
mone Antonello, Guido Appendino, 
Carla Basagni, Daniela Bertolino, 
Loredana Bolena, Davide Borsella, 
Adriano Carpani, Giorgio Cestari, 
Giovanna d’Avenia, Maria Grazia 
Fiore, Lia Laterza, Sandro Lobal-

zo, Gabriella Malfat-
ti, Adelma Mapelli, 
Alex Ognianoff, An-
gela Oro, Annama-
ria Palumbo, Ange-
la Pansini, Claudio 
Pepino, Rosa Qua-
glieri, Mery Rigo, 
Maurizio Rivetti, 
Gaetano Rizzari, 
Maurizio Sicchiero, 
Vito Tibollo, Tatiana 
Veremejenko, Ro-
berto Vitali, Laura 
Zecchini.




