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È stata ospitata a Palazzo 
Lascaris, dal 12 al 27 set-
tembre, la mostra “Anni di 
piombo. Le voci delle vittime 
per non dimenticare”, pro-
mossa dal Consiglio regiona-
le del Piemonte, dal Comita-
to Resistenza e Costituzione 
e dall’Associazione Italiana 
Vittime del terrorismo. In 27 pannelli 
espositivi, ricchi di fotografie e note 
storiche, sono rievocati gli attentati 
politici compiuti in Italia dal 1969 al 
1988, con un’appendice sul terrori-
smo internazionale dal 2001 in poi. 
All’inaugurazione – avvenuta nella 
simbolica data dell’11 settembre, in 
occasione della Giornata mondiale 
contro il terrorismo – sono intervenu-
ti: il presidente e il vicepresidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio e 
Roberto Placido (delegato al Comitato 
Resistenza Costituzione), il presidente 
e il vicepresidente dell’Associazione 
Vittime del terrorismo Dante Notari-
stefano e Roberto Della Rocca ed il 

È stato inaugurato l’8 settembre a 
Corfù, nel Giardino del Popolo, il mo-
numento in memoria dei caduti e dei 
reduci della Divisione Acqui e dei cor-
fioti che aiutarono molti militari italiani 
braccati, dopo la loro resa, dalle trup-
pe tedesche. Alla cerimonia di inaugu-
razione sono intervenuti l’assessore 
regionale alla Cultura, Gianni Oliva, la 
vicepresidente del Consiglio regionale 
Mariangela Cotto, il consigliere regio-
nale Mariano Turigliatto e il console 
Giancarlo Bringiotti. L’opera è stata 
realizzata grazie al contributo stanzia-
to della Regione Piemonte, nell’ambito 
delle iniziative per la valorizzazione 
della Memoria. Era da molti anni che i 
reduci ed i familiari dei caduti della Di-
visione Acqui desideravano che anche 
in nell’isola ionica ci fosse un monu-
mento che ricordasse il loro sacrificio. 
Il monumento, intitolato “Dialoghi”, è 
dello scultore Gianni Villoresi e sarà ri-
volto verso la Fortezza Vecchia, sede 
nel 1943 del Comando della Divisio-
ne Acqui ed in seguito luogo di de-
tenzione e uccisione degli ufficiali che 
avevano combattuto contro i tedeschi. 
Le grandi ali di marmo bianco Carra-
ra e grigio bardiglio vogliono essere 
soprattutto, nelle intenzioni dell’artista 
e come è scritto nella base, un invito 
ai giovani ad agire sempre contro le 
guerre. Il basamento riporta anche una 
scritta di riconoscenza dell’associazio-
ne Divisione Acqui verso la Regione 
Piemonte. “Il sacrificio della Divisione 
Acqui a Cefalonia e Corfù - ha afferma-
to Oliva - è il primo atto della Resisten-
za italiana e della rinascita democratica 
del nostro Paese”.  

curatore della mostra Luca Guglielmi-
netti. Per diffondere il più possibile la 
conoscenza di quegli anni, la mostra è 
a disposizione di scuole, associazioni 
o altri soggetti, piemontesi e non, che 
ne facciano richiesta. 
Info: www.vittimeterrorismo.it

“anni di piombo”, le voci delle vittimecorfù:
monumento alla
divisione acqui

concorsi per le scuole

Il Comitato Resistenza e Costi-
tuzione, in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico regionale 
del Ministero all’Istruzione e le 

otto Province piemontesi propone, anche per l’anno scolastico 2008-2009, 
un concorso su temi di storia contemporanea per gli studenti delle Scuole 
medie superiori. 
Quattro i temi: le missioni umanitarie, la letteratura sulla Resistenza, la Shoah 
e gli “anni di piombo” italiani. 
Info: comitato.resistenzacostituzione@consiglioregionale.piemonte.it

Al via anche la XXV edizione del con-
corso “Diventiamo cittadini europei”, 
promosso dal Consulta Europea, con 
l’Ufficio scolastico regionale del Mini-
stero dell’Istruzione. 
Due i temi proposti agli studenti del-
le Scuole superiori: il dibattito in vista delle elezioni europee del 2009 ed  
il contesto multiculturale e multietnico per governare i flussi migratori  
verso l’Europa.
Info: consulta.europea@consiglioregionale.piemonte.it
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“Sindone, che passione!” è il titolo 
del libro che l’Associazione culturale 
“Homo ridens, homo sapiens” ha re-
centemente realizzato, a cura di Rosa 
Mellina e fra Mario Durando, per far 
conoscere le numerose riproduzioni 
della Sindone presenti sulle pareti delle 

Nuove tappe per la mostra fotografica “Piazze del Piemon-
te. Architettura, Urbanistica, Eventi, Quotidianità” realizza-
ta dalla Direzione Comunicazione del Consiglio regionale 
del Piemonte, in occasione del  XXIII World Congress of 
Architecture Torino 2008. La mostra, già allestita a Palaz-
zo Lascaris ed al Santuario di Oropa (Biella), è approdata 
nell’Astigiano. Dal 10 al 28 settembre è stata visitata al 
Centro Giraudi (ex chiesa di San Giuseppe) ad Asti e, nel-
le domeniche 5, 12 e 19 ottobre, al Centro congressuale 
espositivo Montexpò di via Monviso 15 a Montiglio Mon-
ferrato (AT). 
All’inaugurazione di Asti ha partecipato la consigliera Ange-
la Motta, in rappresentanza del Consiglio regionale. Hanno 
fatto gli onori di casa la presidente della Provincia di Asti 
Maria Teresa Armosino ed il sindaco di Asti Giorgio Gal-
vagno. Presenti anche i consiglieri regionali Oreste Rossi, 
Luca Robotti e Deodato Scanderebech.
Altra tappa della mostra ad Alessandria, nella biblioteca ci-
vica di piazza Vittorio Veneto 1, con inaugurazione il 21 
ottobre. La mostra è visitabile sino al 15 novembre, con 
questi orari: martedì-venerdì dalle 10 alle 19 e sabato dalle 
14 alle 19 (domenica e lunedì chiuso). La mostra potrà poi 
essere visitata a Casale Monferrato, al Palazzo Municipale 
Gozzani di San Giorgio, dal 24 novembre al 6 dicembre, 
con questi orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 
(sabato pomeriggio e domenica chiuso).

affreschi popolari sulla sindone

la mostra “piazze del piemonte” in tour

case e dei palazzi di moltissime loca-
lità del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
Uno straordinario patrimonio culturale, 
storico e devozionale che racconta 
storie di memoria quotidiana nelle val-
late del Piemonte dal 1650 ad oggi. 
Gli affreschi sindonici che costellano le 

strade e le piazze sono intimamente 
legate ai luoghi, al territorio e alla po-
polazione che vi abita. Il libro (208 pa-
gine a colori) documenta la devozione 
popolare con numerosi approfondi-
menti su modi di dire popolari, antiche 
usanze e descrizioni dei luoghi in cui 
gli affreschi sindonici si trovano. Sono 
presenti anche cenni sulla devozione 
privata dei duchi di Savoia e notizie sui 
santi che sono presenti negli affreschi 
sindonici realizzati dai pittori itineranti. 
Fra Mario Durando ha collaborato alla 
stesura del libro narrando con la vi-
cenda umana del Cristo la descrizione 
del Lenzuolo e svolgendo un appro-
fondimento sulle varie ipotesi del suo 
spostamento nei secoli. L’intervento 
di fra Mario Durando è stato proposto 
nel filmato “L’uomo dei dolori” durante 
l’Ostensione del 1998. F.C. 
Info: 
Associazione Culturale 
Homo ridens Homo sapiens, 
Via Sospello 139/3  - 10147 Torino
tel./fax  011.5171242  
e-mail: aci.hrhs@alice.it
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Il primo ottobre a Palazzo Lascaris è 
stato presentato l’atlante storico La 
Marca Aleramica, storia di una regio-
ne mancata, promosso dall’Accademia 
Aleramica – Associazione Culturale 
Ligure Piemontese, curato da Raoul 
Molinari per Umberto Soletti Editore. 
Gli interventi degli autori sono stati co-
ordinati da Giordano Berti.
L’Accademia Aleramica, braccio ope-
rativo dell’Associazione Culturale “I 
Cavalieri d’Aleramo”, ha promosso la 
pubblicazione 
di questo At-
lante Storico, 
scientificamen-
te approfondito 
e divulgativo, 
che fa emerge-
re questo terri-
torio nella sua 
giusta dimen-
sione storica e 
culturale, utile 
supporto alle 
attività turistico-
culturali. Il volu-
me è corredato 
da ricche carto-
grafie illustranti i frequenti mutamenti 
dei confini della Marca Aleramica ed 
è impreziosito da un vasto supporto 
fotografico e iconografico che illustra 
in modo significativo le tematiche pre-
sentate. 
Il volume “La Marca Aleramica” si ar-
ticola in quattro capitoli: Gli Aleramici, 
sviluppo dinastico ed aree di influenza, 
di Roberto Maestri; Lungo le strade 
della storia, di Umberto Soletti; Le aree 
protette e le risorse ambientali, di Clau-
dio Martinotti e I prodotti storici della 
Marca Aleramica, di Eliseo Fava e Mas-
simo Martinelli e costituisce un primo 
atto, un primo strumento concreto per 
iniziare un discorso comune, che ab-
bia a riaffermare l’antica appartenenza 
ad un piccolo stato: il Marchesato del 
Monferrato.
Segreteria: 
Accademia Aleramica
P.za San Paolo, 3
12051 Alba (CN)
www.accademiaaleramica.org
accademiaaleramica@gmailm.com

la marca aleramica

Fino all’8 dicembre al Museo nazio-
nale del Cinema la mostra fotografica 
“Intrigo Internazionale” rende omaggio 
al genio cinematografico di Roman Po-
lanski, in occasione della retrospettiva 
completa organizzata dal Torino Film 
Festival per la sua 26a edizione (dal 
21 al 29 novembre 2008). 
Da Polanski giovanissimo, in completo 
grigio e cravatta, mentre dirige “Due 
uomini e un armadio”, fino a Polanski 
aggrappato al cofano di un auto dove 
è piazzata la macchina da presa per 
un’inquadratura de “Il coltello nell’ac-
qua”, fino a Polanski attorniato dalle 
centinaia di bambini che interpretano 

intrigo internazionale: il cinema di polanski

quello che, per il momento, è il suo ul-
timo film “Oliver Twist”. Con le tante 
attrici bellissime che popolano i suoi 
film: Catherine Deneuve, Sharon Tate, 
Françoise Dorléac, Mia Farrow, Sydne 
Rome, Faye Dunaway, Isabelle Adjani, 
Nastassja Kinski, Sigourney Weaver e 
Emmanuelle Seigner. E i grandi attori a 
fare da contraltare: Donald Pleasance, 
John Cassavetes, Marcello Mastroianni, 
Jack Nicholson, Walter Matthau, Harri-
son Ford, Hugh Grant, Ben Kingsley, 
Johnny Depp, Adrien Brody.
Un itinerario fotografico alla riscoperta 
dell’opera del grande regista di origi-
ne polacca che con i suoi film ha at-
traversato e sfiorato tutte le nouvelles 
vagues occidentali, dal nuovo cinema 
polacco a quello francese, dal free ci-
nema inglese al nuovo cinema ame-
ricano, prima di tornare a insediarsi 
nel cuore dell’Europa e riscoprirvi le 
proprie radici. Un maestro della mo-
dernità, capace di mescolare il gusto 
dell’assurdo all’umorismo surreale, il 
senso dell’angoscia individuale a quel-
lo della tragedia storica, il fascino di-
screto della violenza all’attrazione irre-
sistibile per l’avventura.
Info: tel. 011.8138.560/561. 
Orari: da martedì a domenica: 
9 -20 (ultimo ingresso 19.15); 
sabato: 9-23 (ultimo ingresso 22.15).

Si tratta della diciottesima edizione 
organizzata dal Centro Jazz di Torino 
che prevede la successione in diverse città del Piemonte di 37 concerti, in pro-
gramma dal 20 ottobre al 14 dicembre. Questo il calendario: 
Dal 20 al 27 ottobre si esibisce ad Alessandria, Asti, Domodossola, Torino, Savi-
gliano, Vercelli, Edye Evans Hyde e il suo sestetto.
Dal 28 ottobre  al 9 novembre 2008 è invece la volta di Miss Faye Carol, accom-
pagnata dal suo quartetto musicale con i concerti di Asti, Omegna, Casale M.to, 
Gaglianico, Oleggio, Savigliano, Torino, Piossasco.
Dal 12 al 24 novembre 2008 il palcoscenico è per Alexis P. Suter Band, su dieci 
successivi teatri del Piemonte.
Dal 29 novembre al 14 dicembre 2008, infine, accompagnati da tastiera e bat-
teria, quattro splendide voci femminili Le  Selvys Gospel Singer tengono undici 
concerti in altrettante chiese e teatri della nostra regione.
Info: Associazione Culturale Centro Jazz Torino Via Pomba 4 10123 Torino
Tel. 011 884477  Fax 011 8126644 - centrojazz@centrojazztorino.it
www.centrojazztorino.it

blues al femminile




