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Realizzata dal Consiglio e dalla Giunta re-
gionale, è stata inaugurata il 6 ottobre a 
Palazzo Lascaris la mostra “Il Museo a Pa-

lazzo. La Regione promotrice di cultura natura-
listica. Il Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino”. Alla presentazione sono intervenuti il 
vicepresidente del Consiglio regionale Roberto 
Placido, l’assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte dal 1980 al 1985 Giovanni Ferre
ro, il primo presidente del Comitato scientifico 
del Museo Regionale di Scienze Naturali Franco 
Ricca, il presidente del Comitato scientifico del 
Museo Regionale di Scienze Naturali Aldo Fa
solo e il dirigente del Settore Museo Regionale 
di Scienze Naturali ed Ecomusei Ermanno De 
Biaggi. Ha moderato il direttore del Settore Co-
municazione Istituzionale Rita Marchiori.
“In occasione dell’Anno Internazionale della Bio-
diversità - ha affermato Placido - il Consiglio re-
gionale desidera contribuire a mettere in luce la 
storia e lo sterminato e variegato patrimonio del 

Rimane aperta fino 
al 27 novembre 

la mostra 
organizzata dal 

Consiglio e dalla 
Giunta regionale 
per offrire una 
panoramica sul 

ricco patrimonio 
del museo.

Museo Regionale di Scienze Naturali. Un impe-
gno che l’Assemblea ha assunto fin dalla fine de-
gli anni ’70, quando ne ha votato la legge istitu-
tiva”.
La mostra ripercorre - attraverso quindici pan-
nelli - le tappe salienti della storia del Museo 
e delle sue collezioni, con particolare riguardo 
per le sezioni di Botanica, Entomologia, Minera-
logia e Zoologia. Arricchiscono l’esposizione al-
cuni volumi del fondo Spinola e un plastico che 
illustra nel dettaglio l’edificio.
La mostra rimane aperta fino a sabato 27 no-
vembre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 
e il sabato dalle 10 alle 12.30. Ingresso libero.

Mostra “Un Futuro diverso”
Sempre in occasione dell’Anno Internazionale 
della Biodiversità il Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino organizza, presso la propria 
sede in via Giolitti 36, la mostra “Un Futuro di-
verso. Salvare la biodiversità per salvare il Pia-
neta”, visitabile fino al 12 giugno 2011. Filma-
ti, immagini, suoni, ricostruzioni ambientali e le 
preziose collezioni di fossili, animali e vegetali 
del Museo conducono il visitatore alla scoperta 
della ricchezza di diversità biologica che carat-
terizza la Terra e dei gravi pericoli che incom-
bono su di essa.
Il percorso espositivo si sviluppa in sei sezioni 
tematiche che affrontano la biodiversità a livello 
planetario e locale: Pianeta Terra, La sala delle 
meraviglie, Taxon, Un viaggio nella biodiversità, 
Il bivio finale e Partecipa anche tu.

museo di Scienze naturali 

nel KUrdiStan iraChenO
Dal 25 al 29 ottobre una delegazione del Consiglio regionale si è recata nel Kurdistan iracheno per stilare un Proto-
collo di collaborazione tra le Assemblee legislative a livello regionale. 
La delegazione, che è stata ricevuta dal presidente del Kurdistan Kamal Karkuki, era composta dai consiglieri  
regionali Tullio Ponso e Luigi Cursio (Italia dei Valori) e dal direttore del Processo Legislativo del Consiglio regio-
nale Silvia Bertini. Il Kurdistan iracheno è una regione autonoma dell’Iraq, con capitale Irbil ed una popolazione di  
4 milioni di persone. Il suo territorio (circa 30 
Kmq) è situato nella parte nord orientale del 
Paese. Gli ambiti di collaborazione sono uno 
in materia sanitaria e l’altro di tipo economico. 
“Le malattie cardiovascolari affliggono 5 mila 
bambini che dovrebbero essere operati sul po-
sto – hanno sottolineato i consiglieri – mentre 
sul versante economico si potrebbe avviare 
una collaborazione per migliorare le tecniche di 
allevamento dei bovini”. 
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CarrOzzieri piemOnteSi e alFa rOmeO

Ricostruire la storia dell’Italia unita attraver-
so più di 400 vignette satiriche. Questo 
l’intento della mostra “Dalla Storia alla Sa-

tira. Cronache ed eventi in caricatura, da Cavour 
ad Andreotti”, promossa dal Consiglio regiona-
le del Piemonte e allestita nella sala sotterranea 
delle Sezioni riunite dell’Archivio di Stato di To-
rino (via Piave 21), fino all’11 dicembre.
Alla presentazione, il 7 ottobre, sono intervenuti 
il vicepresidente del Consiglio regionale Riccar
do Molinari, il componente dell’Ufficio di presi-
denza Gianfranco Novero e i curatori della mo-
stra Dino Aloi, Aldo A. Mola e Paolo Moretti.
L’esposizione non ha un taglio politico e, come 
ricorda il presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte Valerio Cattaneo, “ce n’è un po’ per 
tutti, per fortuna, e nessuno se ne deve lamenta-
re perché l’unificazione degli italiani, che Cavour 
sapeva di dover fare dopo aver unificato l’Italia, 
è passata e passa anche attraverso le rappre-
sentazioni caricaturali dei suoi personaggi più in-
fluenti”.
L’esposizione si apre con le grandi sagome dei 
padri della patria: Cavour e Vittorio Emanuele 
II, Mazzini e Garibaldi. Ci sono poi gli originali 
dei fogli satirici e dei libri a partire dal 1848. A 
completare l’esposizione è allestita una galleria 
di ritratti caricaturali disegnati dai migliori pro-
fessionisti italiani contemporanei: Franco Bruna, 
Achille Superbi, Benny (Benedetto Nicolini), tut-
ti torinesi, e da Fabio Sironi, milanese. Tra i vi-

gnettisti sono rappresentati tutti i più importanti: 
dall’ottocentesco Redenti al contemporaneo Fo-
rattini, per un totale di oltre cento autori. Ven-
tisei protagonisti della storia d’Italia sono pre-
sentati con caricature e brevi biografie, tra loro: 
Vittorio Emanuele II, Mazzini, Garibaldi, Crispi, 
Giolitti, Togliatti, De Gasperi, Spadolini, Craxi, 
Pertini, Cossiga, Giovanni Paolo II, Prodi e Berlu-
sconi. A un altro centinaio di personaggi è dedi-
cata una vignetta.

150° di storia e di satira
Federica Calosso Fino all’11 

dicembre, 
nella sala 
sotterranea delle 
Sezioni riunite 
dell’Archivio di 
Stato di Torino, 
oltre 400 vignette 
ripercorrono con 
ironia le vicende 
politiche dell’Italia 
dal 1848 ad oggi.

Nel centesimo anniversario della nascita di Alfa Romeo il Consiglio regionale ospita, alla Bi-
blioteca della Regione (in via Confienza 14 a Torino), la mostra “Carrozzieri piemontesi e 
Alfa Romeo”, curata da Edgardo Michelotti. Fino al 24 novembre sono esposti foto, progetti, 
disegni e riproduzioni di modelli automobilistici a testimonianza del rapporto che da decenni 
lega la casa automobilistica milanese alle eccellenze dell’industria piemontese: Bertone, Pi-
ninfarina, Michelotti, Vignale, Ghia e Ital Design.
In occasione della mostra - il 17 settembre - il presidente del Consiglio regionale Valerio Cat-
taneo e i componenti dell’Ufficio di presidenza Lorenzo Leardi e Tullio Ponso si sono recati 
in visita al Centro Stile Bertone di Caprie (TO), ricevuti dal componente del CdA Ugo Brusco, 
dal direttore della comunicazione Daniele Cornil e dal direttore dell’Archivio storico Bertone 
Emidio Melchiorre. Il 29 settembre, alla presentazione della mostra, sono intervenuti il presi-
dente di Pininfarina S.p.A. Paolo Pininfarina, il consigliere di amministrazione di Bertone Ugo 

Brusco, il presidente del Gruppo carrozzieri autovetture Anfia Leonardo Fioravanti e il designer e storico dell’auto Ni-
cola Crea. Per tutta la giornata la Bibilioteca ha ospitato un ufficio postale temporaneo per uno speciale annullo fila-
telico dedicato al centenario di Alfa Romeo. C.T.


