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Si è conclusa il 17 giugno, a Palazzo Lascaris, la rassegna Cinema a Palazzo, 
organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’associa-
zione Aiace. L’iniziativa, che ha preso il via il 25 giugno, ha proposto - il merco-
ledì e il giovedì sera - otto pellicole sui diritti sociali e civili, affrontando di volta 
in volta temi di scottante attualità, tra cui l’integrazione razziale, la multiculturalità 
e la criminalità organizzata. Il presidente dell’Assemblea regionale Davide Gari-
glio, soddisfatto per il successo dell’iniziativa, ha sottolineato che “si è raggiunto 
il duplice obiettivo di aprire al pubblico la sede del Consiglio regionale e di proporre 
fi lm di qualità per contribuire a far rifl ettere sui diritti dei cittadini e sui problemi della 
società contemporanea”.

Cinema nel cortile d’onoreCinema nel cortile d’onore

Nel mese di luglio sono terminate le 
riprese del nuovo fi lmato dedicato alla 
sede del Consiglio regionale del Pie-
monte: “Benvenuti a Palazzo Lasca-
ris”. Il video è fi nalizzato alla presen-
tazione storico-artistica di Palazzo La-
scaris (costruito tra il 1663 e il 1665, 
l’edifi cio barocco è sede del Consiglio 
regionale dal 1979) e sarà utilizzato 
come supporto documentale nelle vi-
site all’Assemblea regionale, organiz-
zate per cittadini, studenti, gruppi e 
associazioni. 
La guida d’eccezione è il “fantasma” di 
Gabriella Caterina Mesmes de Marol-
les, denominata “la Signora del Palaz-
zo”, damigella d’onore della duchessa 
Reale Giovanna Battista di Nemours. 
Nei panni di Gabriella de Marolles, 
contessa prima di Sales e poi di Osa-
sio, l’attrice torinese Francesca Brac-
chino, vincitrice nel 2004 del premio 
“Eleonora Duse” come migliore attri-
ce emergente. Gabriella de Marolles, 
seconda proprietaria del palazzo (dal 
1674 al 1720), dopo il suo “benvenu-

Il sito Internet dell’Assemblea legi-
slativa piemontese si è arricchito di 
un’altra novità con la messa in rete del 
fi lmato Il Consiglio regionale cuore del 
Piemonte, realizzato dall’artista Ugo 
Nespolo per iniziativa della Direzione 
Comunicazione istituzionale. Confe-
zionato con un montaggio che abbina 
repertori e nuove riprese in alta defi ni-
zione, il fi lm affascina e crea curiosità, 
com’è nello stile delle lavorazioni dello 
Studio Nespolo. La versione integrale, 
per la proiezione nei locali dell’Urp, ha 
una durata di 9 minuti, ma per la tra-
smissione sul sito si è scelta la versio-
ne sintetica di circa 2 minuti. Per poter 
visualizzare il fi lm su PC è necessario 
Internet a banda larga (minimo 256 
Kbps ) e avere installato Java.

to nella mia umile dimora”, pronunciato 
in tono ironico, ne racconta la storia: 
“A dire il vero a costruire l’edifi cio sono 
stati i Conti Beggiami di Sant’Albano, 
che possedevano questo appezzamen-
to di terra, compreso in quella che era 
defi nita ‘isola di Santa Francesca’. To-
rino era una capitale in espansione e 
questa era la sua periferia. Qui vicino 
sorgeva la Cittadella”. Il percorso del 
fi lmato – realizzato su iniziativa della 
Direzione Comunicazione istituziona-
le, affi dato alla società di produzione 
Nova-T, regista Andrea Tomasetto 
- si sviluppa dall’atrio al cortile, dallo 
scalone d’onore alle sale auliche del 
piano nobile, passando dal “Belvede-
re”, dalla Sala Morando all’Aula con-
siliare. “E siamo arrivati alla fi ne del 
nostro giro a Palazzo Lascaris – affer-
ma il fantasma di Gabriella – la storia 
continua a passare tra queste mura: ieri 
erano re, duchi, signori; oggi presiden-
ti, consiglieri, cittadini. Domani chissà”, 
concludendo “Ma troveranno sempre 
me ad accompagnarli…”.  R.S.

 sito Internet dell’Assemblea legi-
lativa piemontese si è arricchito di

Il Consiglio regionale 
visto da Ugo Nespolo

Nel mese di luglio sono terminate le to nella mia umile dimora” pronunciato

Ciak, azione! Benvenuti a Palazzo Lascaris
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Anche la Re-
gione Piemon-
te, insieme alla 
Compagnia di 
San Paolo, ha 
contribuito alla 
realizzazione 
della Biblio-
mediateca del 
Museo nazio-
nale del Cine-
ma di Torino, 
inaugurata il 
9 luglio in via 
Matilde Serao 

8 (in Borgo San Paolo) alla presen-
za dell’assessore alla Cultura, Gian-
ni Oliva. Intitolata a Mario Gromo e 
sede unica per biblioteca, archivio e 
videoteca, la nuova Bibliomediateca 
è sicuramente uno dei centri di do-
cumentazione su cinema e fotografi a 
più forniti d’Europa. Dispone di una 
rete informatica e di dispositivi mul-
timediali di ultima generazione, che 

Anche la Re-

Bibliomediateca del Museo del Cinema
consentiranno l’accesso al ricchissimo 
patrimonio documentario di manifesti, 
fotografi e, riviste, digitalizzato grazie 
al contributo regionale all’interno del 
più ampio progetto della Biblioteca di-
gitale piemontese. 
La collaborazione della Regione con 
il Museo nazionale del Cinema ha vi-
sto nel corso di questi anni numerosi 
interventi per il riordino, la cataloga-
zione e la digitalizzazione del patri-
monio dell’archivio e della biblioteca. 
Ad esempio, la catalogazione di oltre 
400 mila manifesti e di circa 100 mila 
fototipi, la digitalizzazione di fi lm, fo-
tografi e, manifesti, periodici nonché 
delle collezioni iconografi che e foto-
grafi che del cinema muto torinese e 
dei periodici del cinema muto italiano 
conservati presso la biblioteca “Mario 
Gromo”. Senza dimenticare la colla-
borazione per la catalogazione e la 
digitalizzazione del fondo Frontoni e 
del fondo Pastrone per la parte non 
fi lmica.

Piemonte dal Vivo va all’estero
Quest’anno Piemonte dal Vivo compie 12 anni. Fin dagli esordi la ricca rassegna 
di spettacoli e di festival teatrali ha aperto fronti nuovi, puntando a una costante 
collaborazione sia pratica che artistica tra gli organizzatori dei festival e a un 
contatto diretto con il suo pubblico. La nuova edizione del catalogo di Piemonte 
dal Vivo, presentata dall’assessore regionale alla Cultura Gianni Oliva, ha una 
vocazione internazionale: da un lato, infatti, c’è la partecipazione consolidata di 
compagnie piemontesi nell’ambito del teatro e della danza al prestigioso Festival 
d’Avignon off (10 luglio-2 agosto), dall’altro lato la realizzazione di “Artinstrada-Il 
Piemonte dal Vivo”, un vero e proprio spazio dedicato al Piemonte e alla creativi-
tà artistica della nostra regione nel settore dell’arte di strada, in occasione del Fe-
stival Transnational des Artistes de la Rue Chalon dans la rue (17-20 luglio). Qui 
convivono differenti forme d’espressione, dal teatro alla danza al circo al mimo alla 
manipolazione d’og-
getti al video e alla 
clownerie. Attraverso 
forme di spettacolo 
che arrivano diretta-
mente fra la gente 
le geografi e urbane 
diventano luoghi di 
produzione creativa e 
l’artista e lo spettatore 
condividono gli stessi 
spazi e le emozioni di 
eventi unici.

Il 7 giugno, i rappresentanti dei vertici 
delle Associazioni degli ex consiglieri 
di tutte le regioni italiane si sono dati 
appuntamento a Torino, per l’insedia-
mento del nuovo uffi cio di presidenza 
del Coordinamento nazionale.
L’Associazione piemontese, che ha 
svolto il ruolo di ospite, coordinando e 
sostenendo l’iniziativa, ha presieduto 
a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio 
regionale del Piemonte, un dibatti-
to da cui sono scaturite nuove linee 
programmatiche, per una presenza 
sempre più attiva degli ex consiglieri 
regionali nella defi nizione delle temati-
che legate alle riforme istituzionali. 
Il rinnovato Coordinamento nazionale 
si propone di offrire un sostegno dia-
lettico alle due Conferenze dei Pre-
sidenti delle Regioni e dei Presidenti 
delle Assemblee legislative, interve-
nendo sugli argomenti in discussione 
con iniziative di studio ed approfondi-
mento, i cui risultati saranno messi a 
disposizione del pubblico interessato. 
Del nuovo Uffi cio di presidenza del-
l’Associazione degli ex consiglieri 
regionali fanno parte Vito Giacalo-
ne (Sicilia), in qualità di presidente 
onorario, Stefano Priolo (Calabria), 
come  presidente effettivo, Aldo Bot-
tin (Veneto) e Giancarlo Morandi 
(Lombardia), come vicepresidenti, 
Maria Rosa Cardia (Sardegna) e Lui-
gi Micci (Marche), come segretari.
Il giorno prima del dibattito l’Associa-
zione dei Consiglieri del Piemonte in 
mattinata ha condotto gli ospiti in vi-
sita al complesso monumentale della 
Reggia di Venaria e, nel pomeriggio, 
ha organizzato un giro guidato di Tori-
no che ha toccato i luoghi salienti della 
città e si è concluso alla Basilica di Su-
perga. L’Associazione dei Consiglie-
ri regionali del Piemonte ha dunque 
avuto buone ragioni nel promuovere 
e sostenere l’iniziativa, ispirata proprio 
dall’intento di valorizzare e diffondere, 
quanto più possibile, ciò che si è rea-
lizzato nella nostra Regione nel corso 
degli ultimi anni.

7 i i i d i i i

Ex-consiglieri
regionali
a Venaria
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Giunto quest’anno alla quarta edizione 
il Susa Open Music Festival continua 
la sua vocazione di ‘panoramica’ mu-
sicale di qualità ed ampio respiro con 
un programma ricco e originale rin-
novando l’offerta di musica di qualità, 
alternando artisti di fama internazio-
nale, musicisti espressione di culture 
“altre”, big del jazz, esecutori raffi nati 
di musica classica, nomi eccellenti del 
pop ed esordienti della musica giova-
ne. Proprio per sottolineare il succes-
so di questi anni, il cartellone della IV 
edizione si è allargato coinvolgendo 
sempre di più il territorio. 
Sotto la denominazione di Susa Open 

Inaugurata il 10 luglio all’Uffi cio re-
lazioni con il pubblico del Consiglio 
regionale del Piemonte (via Arsenale 
14/G), la mostra sull’Ecomuseo Cu-
sius - Ecomuseo del Lago d’Orta e 
Mottarone, nelle province di Novara e 
Verbano Cusio Ossola - resterà aperta 
fi no al 12 settembre. Alla presentazio-
ne, intitolata “Ecomuseo: il patrimonio 
di una comunità”, hanno partecipato il 
vicepresidente del Consiglio Roberto 
Placido con il consigliere regionale 
Paolo Cattaneo, Massimo Maria 
Bonini, presidente dell’Ecomuseo Cu-
sius ed Ermanno De Biaggi, respon-
sabile del Laboratorio Ecomusei della 
Regione Piemonte.  
La mostra (visitabile all’Urp dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 

Music Festival si raccolgono infatti tre 
diverse costellazioni di iniziative: il 
programma dei concerti Open Festi-
val, con un repertorio che spazia da 
Rossini a Gershwin, il concorso Suoni 
Giovani per band e solisti emergenti 
e la sessione Extra Festival che inclu-
de una serie di appuntamenti musi-
cali disseminati nei locali di Susa. Un 
terreno di ascolto e confronto di forte 

attualità, che riprende, e si propone 
di rinnovare, l’antica tradizione festi-
valiera della Città di Susa, che torna 
a rappresentare oggi - a vent’anni di 
distanza dallo storico Festival Musica-
le Segusino - un riferimento di rilievo 
internazionale per la vita culturale ed 
artistica della Valle di Susa e del com-
prensorio alpino occidentale. Gli even-
ti, che prenderanno avvio il 20 luglio 
per concludersi a settembre inoltrato, 
saranno ospitati in alcune delle sedi 
più rappresentative e suggestive della 
città: piazza IV Novembre, meglio co-
nosciuta come piazza del Sole, piazza 
della Repubblica e piazza Santa Maria 
Maggiore. 
L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratui-
to. Info: www.openmusicfest.it 
info@openmusicfest.it. A.G.

Giunto quest’anno alla quarta edizione
il Susa Open Music Festival continual
l d ‘ ’
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Le arti dei suoni

Ecomuseo: il patrimonio di una comunità
alle 16) rappresen-
ta la prima tappa di 
un percorso esposi-
tivo che il Consiglio 
regionale intende 
riservare alla real-
tà degli Ecomusei, 
istituiti dalla Regio-
ne Piemonte nel 
1995, con l’ob-
biettivo di testimo-
niare, ricostruire e 
promuovere la me-
moria storica delle 

tradizioni, della cultura materiale e del 
modo in cui l’insediamento tradizio-
nale ha caratterizzato la formazione e 
l’evoluzione del paesaggio.
L’Ecomuseo Cusius, istituito nel 1997 
mediante l’associa-
zione di enti locali, 
musei e siti visitabi-
li ubicati intorno al 
lago e sulle pendici 
del Mottarone, è 
organizzato su tre 
itinerari principali: 
la cultura materiale 
con lavori e mestie-
ri, dall’artigianato 
tradizionale alle at-
tività economiche 
importanti (l’uten-

sileria da cucina, valvole e rubinette-
ria) documentati dai numerosi musei 
etnografi ci, l’arte e la storia (Collezioni 
Calderara di Arte Contemporanea a 
Vaccaio di Ameno, Laboratorio di Arti 
Visive a Granerolo di Gravellona Toce 
e Raccolta Civica di Ameno) e l’uomo 
e l’ambiente (Giardino Botanico di 
Stresa e Alpe Selviana ad Agragno di 
Omegna). 
A questo patrimonio materiale e imma-
teriale si deve poi aggiungere la pre-
senza di borghi storici, ville e giardini 
e soprattutto il Sacro Monte d’Orta.
Per saperne di più sull’Ecomuseo: 
tel. 0323.89622 
www.lagodorta.net/ecomuseo.asp.

A.G.



33

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
00

8
A

VV
EN

IM
EN

TI

La mostra Torino 011. Biografi a di una 
città costituisce una tappa importan-
te per rifl ettere sulle trasformazioni 
della prima capitale d’Italia, “città la-
boratorio” che spesso ha anticipato i 
più importanti cambiamenti nazionali. 
Sede della mostra: le Offi cine Grandi 
Riparazioni, costruite nel 1885, le cui 
imponenti navate sono state adibite 
fi no agli anni ’70 alla manutenzione 
delle locomotive e dei vagoni ferrovia-
ri. Il magnifi co edifi cio, oggi dismesso, 
è destinato in un prossimo futuro a 
diventare un nuovo centro per le arti 
contemporanee. È qui che si snoda il 
percorso della mostra curata da Car-
lo Olmo e Arnaldo Bagnasco con 
la successione di una serie di grandi 
scatole di legno. All’ingresso, la prima 
stanza, La Città si Discute, è specchio 
dell’attualità, palcoscenico del dibattito 
urbano e del coinvolgimento dei citta-
dini. A partire da qui, i visitatori sono 
condotti negli altri ambienti, dedicati al 
racconto della trasformazione di quattro 
luoghi di Torino, rivelatori delle nuove 
strutture sociali e condensatori di pro-
cessi economici e culturali: il Lingotto, 
Mirafi ori, le ex Ferriere oggi Spina 3, 
il centro storico. Un viaggio dai molti 

La visita ai Parlamenti nazionali 
dell’Estonia e della Finlandia è stata 
al centro del viaggio di studio orga-
nizzato, a Tallinn ed Helsinki dal 9 al 
13 giugno, per una trentina di studenti 
piemontesi vincitori del concorso “Di-
ventiamo cittadini europei”. 
L’iniziativa è stata promossa dalla 
Consulta europea regionale, alla cui 
presidenza è delegato Vincenzo 
Chieppa, componente dell’Uffi cio di 
presidenza del Consiglio regionale del 
Piemonte.
L’entusiasmo degli studenti per l’espe-
rienza compiuta è stato condiviso dagli 
insegnanti che li hanno accompagna-

Torino 011 
e jazz alle OGR

Marina Ottavi

percorsi che si conclude in una stanza 
aperta verso gli scenari del futuro, pas-
sando attraverso mappe e installazio-
ni interattive, proiezioni e simulazioni, 
ma anche disegni e foto d’autore. Tra 
gli eventi legati alla mostra, di grande 
fascino è stato il concerto jazz, l’11 lu-
glio, dei sassofonisti Emanuele Cisi e 
Chris Collins, un torinese e un ameri-
cano di Detroit, che si sono incontrati 
nel 2006 a New York, ad un meeting 
organizzato da una delle più rinoma-
te ed antiche fabbriche di sassofoni al 
mondo: la “Rampone e Cazzani” che 
ha sede sopra il lago d’Orta. Dal loro 
incontro è nato il Torino/Detroit Urban 
Jazz Project, attraverso una vera e pro-

pria contaminazione di musica e im-
magini: la scenografi a dei loro concerti 
è infatti data dallo scorrere delle foto 
delle due città, scattate per Torino (e 
scelte per Detroit) dal fotografo torine-
se Piero Ottaviano. Il loro prossimo 
concerto?… Naturalmente a Detroit, il 
31 agosto.
La mostra Torino 011. Biografi a di una 
città, organizzata da Urban Center Me-
tropolitano in collaborazione con il Co-
mitato Italia 150, è allestita alle OGR 
(Corso Castelfi dardo angolo corso Sta-
ti Uniti) dal 29 giugno al 12 ottobre 
2008, aperta tutti i giorni dalle 11 alle 
20 (giovedì fi no alle 23, chiuso il lune-
dì). Info: www.urbancenter.to.it 

ti - Biagio Conterno (Liceo “Giolitti-
Gandino”, Bra), Giancarlo Ronzani 

La visita ai Parlamenti nazionali ti - Biagio Conterno (Liceo “Giolitti-

Studenti piemontesi nel Nord Europa (Iti “Lirelli”, Borgosesia) e Antonio 
Salfi  (Iti “Grassi”, Torino) - insieme 
alla vicepresidente del Consiglio re-
gionale Mariangela Cotto e al consi-
gliere Giuliano Manolino. 
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Una grande mostra dedicata al 
cioccolato si tiene ad Alba, alla 
Fondazione Ferrero, dal 19 otto-
bre 2008 al 18 gennaio 2009. 
A proporla - con la cura di An-
dreina d’Agliano e Fabrizia 
Lanza - sono la Fondazione 
Ferrero e la Regione Piemonte. 
L’avventura del cioccolato, anzi 

della coltivazione delle fave di cacao, incomincia nella giun-
gla equatoriale al tempo dei Maya. È qui che dai semi della 
pianta del cacao si comincia a ricavare il “cacahuatl”, la be-
vanda degli dei. Il dilagare dell’amore per la cioccolata nel 
Vecchio Continente passa tramite la Spagna, prima come 
bevanda quasi medicinale poi, scoperta la dolcifi cazione, 
come bevanda alla moda, ammessa dai Papi anche in perio-
di di digiuno perché corroborante, amata da Casanova per 
i suoi portentosi effetti sull’amore e sull’umore. Col tempo, 
nessuno nobile, ricco, borghese o religioso riesce a sottrarsi 
al piacere di una tazza di cioccolata.

Successivamente, per tutto l’Ottocento e con continui svi-
luppi, si assiste alla messa a punto della produzione e della 
lavorazione industriale del cacao. Il cioccolato quindi diven-
ta un piacere alla portata di tutti, si diversifi ca assumendo 
diverse forme: pralina, cioccolatino, tavoletta. Macchinari, 
insegne storiche, immagini d’epoca e fi lm consentono di 
vivere la magia della fabbrica del cioccolato, il luogo dove 
un seme diventa passione collettiva, espressa in mille forme 
e sfumature di sapori. 
Orari di apertura della mostra: da martedì a venerdì 15-19; 
sabato, domenica e festivi 10-19. Lunedì chiuso. 
Ingresso gratuito. Accesso per disabili. 
Giorni di chiusura:
24, 25, 31 dicembre 2008, 1 gennaio 2009. 
Per gruppi e scuole: al mattino su prenotazione. 
Prenotazioni e visite guidate: 
Itinera Servizi Turistici Tel. 0173.36.34.80
Fax 0173.36.69.68 
itinera@piemonteitinera.net

F.C.

Una grande mostra dedicata al
cioccolato si tiene ad Alba, alla
Fondazione Ferrero dal 19 otto

Successivamente, per tutto l’Ottocento e con continui svi-
luppi, si assiste alla messa a punto della produzione e della
lavorazione industriale del cacao Il cioccolato quindi diven

Il Cioccolato. Dai Maya al XX Secolo

Partono a settembre a Carmagnola le celebrazioni del decennale della mor-
te di Umberto Mastroianni. L’eclettico artista, apprezzato a livello interna-
zionale, realizzò anche molte opere legate alla Resistenza. Nacque a Fon-
tana Liri, in Ciociaria, il 21 settembre 1910 e morì a Marino il 25 febbraio 
1998, ma visse per lunghi anni a Torino ed è sepolto con la moglie Ida Perlo 
nel cimitero di Carmagnola. A Torino restano alcune sue testimonianze 
artistiche tra cui la cancellata del Teatro Regio, inaugurata nel 1994, 
che gli valse la cittadinanza onoraria.
L’iniziativa della celebrazione del decennale, ideata e organizzata dal 
Comune di Carmagnola, insieme alla Fondazione Umberto Mastroianni 
e con il sostegno della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, ha 
ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.  
Il 27 settembre a Carmagnola sarà inaugurato il percorso espositivo curato da 
Maurizio Calvesi, Umberto Mastroianni – Il Canto della Materia. La mostra si svol-
gerà dal 27 settembre al 26 ottobre in tre spazi espositivi cittadini: la chiesa di San 
Filippo, quella di Sant’Agostino e il Museo tipografi co Rondani. In quell’occasio-
ne si svolgerà il principale evento celebrativo che coinvolgerà autorità locali e 
rappresentanti del territorio laziale: ex partigiani, collezionisti e critici d’arte, 
galleristi, amici del Maestro, che ripercorreranno, ciascuno con la propria testi-
monianza, le tappe salienti della vita del grande scultore. Nel periodo di svolgimento della mostra 
si terrà nel Centro Incontri della Regione Piemonte, in corso Stati Uniti a Torino, un convegno 
dedicato all’analisi critica dell’opera di Umberto Mastroianni.
L’indagine del rapporto tra scultura e musica proseguirà a ottobre a Carmagnola, con la realizza-
zione di uno spettacolo teatrale dedicato alle composizioni del Novecento più amate 
da Mastroianni, fonti di ispirazione per le sue opere.
“Quanto sta avvenendo a Carmagnola – ha detto l’assessore regionale alla Cultura, 
Gianni Oliva durante la presentazione al Circolo dei Lettori a Torino – è sintomatico 
della trasformazione post-industriale che coinvolge tutto il territorio piemontese e consente, attraverso tante iniziative lodevoli 
come questa, di valorizzare degnamente la straordinaria ricchezza culturale della nostra regione”. F.C.

Partono a settembre a Carmagnola le celebrazioni del decennale della mor-
te di Umberto Mastroianni. L’eclettico artista, apprezzato a livello internaa-

Carmagnola: mostra sullo scultore Umberto Mastroianni




