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Dal 23 gennaio al 26 febbraio all’Acca-
demia Albertina di Belle Arti di Torino è 
stata allestita la mostra “Emotions After... 

Mostar, Sarajevo, Tuzla”, promossa dal Consi-
glio regionale del Piemonte. 
Sono state esposte 37 opere pittoriche e due 
sculture realizzate da 22 giovani artisti bosniaci 
che attraverso l’arte testimoniano la voglia di ri-
nascita di un Paese dilaniato dal conflitto che ha 
insanguinato la ex-Jugoslavia dal 1991 al ’95 e 
il Kossovo fino al 1999. 
La mostra era stata presentata il 22 gennaio dal 
presidente del Consiglio regionale Davide Ga-
riglio, dal sindaco di Tuzla Jasmin Imamovic 
e dal direttore dell’Accademia Albertina Guido 
Curto, alla presenza di due degli autori, Senka 
Hukic e Darko Stanic, accompagnati da Jasmi-
na R. Avdagic presidente dell’Association Pea-
ce Flame House di Tuzla, che ha collaborato alla 
sua realizzazione.
“Abbiamo promosso questa mostra, a dieci 
anni dalla fine della guerra – ha commentato il 
presidente del Consiglio regionale Davide Ga-
riglio – sulla base dell’esperienza fatta dai nostri 
giovani che da alcuni anni, con il Comitato Resi-
stenza e Costituzione, si recano in Bosnia consta-
tando l’impegno nella  ricostruzione”.
Il sindaco di Tuzla, Jasmin Imamovic, ha pro-
posto al Consiglio regionale e all’Accademia 
Albertina di incrementare gli scambi culturali e 
artistici tra Torino e la Bosnia e ha invitato tutti 
“a non pensare alla Bosnia solo per ricordare la 
guerra, ma considerare che si tratta di un Pae-
se bellissimo che vuole crescere e che ha tanti 
aspetti interessanti da valorizzare”. 
Guido Curto ha sottolineato l’importanza del-
le scambio culturale tra giovani artisti italiani e 
bosniaci: “Tra i nostri 900 studenti abbiamo an-
che allievi stranieri e già in passato abbiamo con-
tribuito alla formazione di giovani che venivano 
dalla ex-Jugoslavia. Continueremo a promuovere 
questo tipo di formazione artistica e culturale che 
aiuta a far crescere la pace”.
All’inaugurazione della rassegna hanno parte-
cipato, il 22 gennaio, anche il vicepresidente 
del Consiglio regionale Roberto Placido con i 
consiglieri Paola Pozzi e Angelo Auddino e il 
comandante della Regione militare Nord, Fran-
co Cavarezza.

A Torino la mostra 
“Emotions After… 
Mostar, Sarajevo, 
Tuzla”, con 37 
opere pittoriche 
e due sculture 
realizzate da 22 
giovani bosniaci. 

“emotions after...
mostar, sarajevo, tuzla”

Federica Calosso
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Il 12 febbraio a Torino, all’Archivio di Stato in 
piazza Castello, è stata inaugurata la mostra 
“L’eredità di Luigi Einaudi. La nascita dell’Ita-

lia repubblicana e la costruzione dell’Europa”, al 
cui allestimento torinese ha contribuito il Consi-
glio regionale del Piemonte attraverso la Con-
sulta europea.
Durante la presentazione Vincenzo Chieppa, 
consigliere dell’Ufficio di Presidenza delegato 
alla Consulta europea, ha detto: “questa mostra 
vuole mettere in risalto il ruolo del presidente Ei-
naudi, nato e vissuto in Piemonte, per rafforza-
re la vocazione europeista del nostro Paese. La 
Consulta europea, che ha tra i suoi compiti quello 
di informare e contribuire alla formazione dei gio-
vani,  ha invitato le scuole a  visitare la mostra”.
La mostra è promossa dalle due Fondazioni, di 
Roma e di Torino, intitolate a Luigi Einaudi, in 
collaborazione con la Presidenza della Repub-
blica e la Banca d’Italia, con il patrocinio del Se-
nato, della Camera dei deputati, del Comune di 
Roma e del Ministero per i Beni Culturali.
Curata da Roberto Einaudi, l’esposizione ripro-
pone la figura di Luigi Einaudi: Presidente della 
Repubblica italiana dal 1948 al 1955, economi-
sta liberale, professore all’Università Bocconi di 
Milano e all’Università di Torino, giornalista de 
La Stampa, del Corriere della Sera e dell’ Econo-
mist, direttore di riviste scientifiche, Governatore 
della Banca d’Italia dal 1945 al 1948, ma anche 
appassionato viticoltore nel suo podere di Do-
gliani e raffinato collezionista di libri rari. 
La mostra presenta fotografie, testimonianze 
inedite e oggetti quotidiani provenienti da vari 
archivi - compreso l’Archivio di Stato di Torino 
- dalla famiglia Einaudi e da collezioni private, 
che documentano la vita di uno statista di alto 
rigore morale e forte impegno civile. Nell’espo-

mostra su luigi einaudi
“L’eredità di 

Luigi Einaudi. La 
nascita dell’Italia 

repubblicana e 
la costruzione 

dell’Europa” è la 
mostra, aperta 

fino al 26 aprile, 
all'Archivio di 

Stato di Torino.

sizione sono ricostruiti i tre studi in cui lavo-
rò Einaudi: alla Banca d’Italia, al Quirinale e lo 
“studio-scala” di San Giacomo. All’interno degli 
ambienti evocati o ricostruiti troveranno posto i 
documenti, gli oggetti, i quadri, gli arredi, i dipin-
ti e le sculture originali. La mostra è arricchita da 
un documentario di Luca Einaudi e Nicoletta 
Leggeri, realizzato in collaborazione con l’ar-
chivio dell’Istituto Luce. 
La mostra è aperta fino a domenica 26 aprile 
(su prenotazione dal 27 aprile al 10 maggio), 
dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sa-
bato dalle 10 alle 19, la domenica dalle 15 
alle 19. Lunedì chiuso. Ingresso libero. Info: 
011.835656.

trent'anni di “euroregione”

Il 28 gennaio a Palazzo Lascaris “Euroregione”, bollettino bimestrale d’informazione sulle Comunità europee, ha 
festeggiato trent’anni di successi. “Euroregione è stata una rivista di carattere profetico che ha indicato la strada delle 
Regioni verso l’Europa”, ha detto il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Gariglio aprendo l’incon-
tro per il trentennale del bollettino sulle comunità europee, edito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e 
redatto dallo IUSE. Il presidente ha osservato che “Euroregione, nata come pubblicazione in ciclostile nel 1978, ormai 
è approdata sul web con oltre 20 mila accessi l’anno”. Il presidente dell’Istituto universitario di Studi europei di Torino, 
Lionello Jona Celesia, si è dichiarato “onorato della fiducia dimostrata in tutti questi anni dalla Regione Piemonte nei 
confronti dell’Istituto, nato nel 1952 anche come centro ufficiale di informazione comunitaria”. Alle celebrazioni hanno 
partecipato anche i professori Andrea Comba (presidente dello IUSE dal 1977 al ’97) e Giuseppe Porro (membro 
del Comitato scientifico IUSE) e l’ambasciatore Giancarlo Chevallard.
Info: www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/euroregione




