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È visitabile fino al 21 gennaio la mo-
stra Gaia, la nostra casa, allestita 
all’Ufficio relazioni con il pubblico del 
Consiglio regionale del Piemonte (via 
Arsenale 14/G) e curata dall’associa-
zione artisticoculturale Alma Star. 
All’inaugurazione, il 20 dicembre, 
con il direttore della Comunicazione 
dell’Assemblea regionale Rita Mar-
chiori sono intervenuti il presidente e 
la responsabile artistica dell’associa-
zione Marco Balloco e Susanna Viale 
e il critico d’arte Ferruccio Capra Qua-
gliarella. L’esposizione - aperta dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 16 - propone opere pittoriche 
che mirano a sensibilizzare sui proble-
mi ambientali e sulla salvaguardia del 
nostro pianeta.

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo e Ric-
cardo Molinari, hanno ricevuto il 19 novembre a Palazzo Lascaris i Cissaca Bulls, 
campioni d’Italia 2010 di basket special olympics. Il favoloso team di Alessandria, 
composto dagli utenti del Centro diurno disabili del consorzio Cissaca, coniuga 
quotidianamente un percorso di progresso psicologico e di inserimento sociale, 
con dieci anni di grandi successi sportivi.
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Claudio Rotta Loria Mutuo soccorso e solidarietà
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i Cissaca bulls a palazzo lascaris

Creatività 
solidale

gaia, la nostra 
“casa” terra

Palazzo Lascaris ospita fino al 19 
febbraio la mostra dell’artista contem-
poraneo torinese Claudio Rotta Loria, 
intitolata “Mutuo Soccorso e solidarie-
tà, immagini grafiche e opere, 1989-
2011”. 
L’esposizione, organizzata presso la 
sede del Consiglio regionale del Pie-
monte, è promossa dalla Fondazione 

te uno strumento di dialogo fra culture 
e un veicolo efficace di valori etici.
Il catalogo è a cura di Francesca  
F. Pregnolato, con testi anche di  
Francesco De Bartolomeis e di Fran-
cesco Poli.
Orari di visita: 
dal lunedì al venerdì 10-18
sabato 10-12.30. 
Ingresso libero.

Centro per lo studio del Mutuo Soc-
corso del Piemonte-Onlus. 
Ad essere illustrate sono alcune delle 
principali tappe del percorso di Rot-
ta Loria, che negli anni ha saputo co-
niugare la sua ricerca artistica con la 
realizzazione di opere altamente evo-
cative, destinate alle Società di Mutuo 
Soccorso intese sia come memoria 
storica sia come realtà tuttora ope-
ranti. Versatile sperimentatore, Rotta 
Loria dà vita a lavori che, pur nella di-
versità di tecniche e di materiali, sono 
improntati ad una profonda tensione 
progettuale. 
In mostra copertine di volumi, manife-
sti, marchi, installazioni e persino una 
fontana-monumento. 
Opere che rivisitano i concetti dello 
spazio fisico e geografico secondo 
una nuova prospettiva, per fare dell’ar-
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Il volume “Le miniature di un libro d’ore - Il Livre de laudes et dévotions”,  
frutto della pluriennale collaborazione tra il Consiglio regionale del Piemonte  
e l’Archivio di Stato di Torino, è stato presentato il 2 dicembre a Palazzo  
Lascaris.
“Il Consiglio regionale prosegue nel proprio impegno di valorizzare il patrimonio 
librario custodito dalle più prestigiose istituzioni piemontesi”, ha spiegato il 
presidente dell’Assemblea, Valerio Cattaneo, durante la presentazione. 
All’incontro sono intervenuti i direttori dell’Archivio di Stato di Torino Marco 
Carassi e del Museo civico di Arte antica di Palazzo Madama Enrica Pagella, 
la storica d’arte Ada Quazza e Rinaldo Comba e Grado Giovanni Merlo 
dell’Università degli Studi di Milano.
Il libro contiene la riproduzione anastatica delle quasi cento splendide miniature 
che impreziosiscono il Livre de laudes et dévotions - conservato presso l’Archivio 
di Stato di Torino - tra i più pregevoli libri devozionali diffusi tra il XIII e il  
XVI secolo. 
Il codice torinese può annoverarsi a buon diritto fra gli esemplari più preziosi  
dei libri d’ore con la sua ricchezza di scene decorate, in cui persone, cieli,  
architetture rimandano ad ambiti culturali parigini del primo ventennio del 
Quattrocento.
Il volume - stampato da L’Artistica Editrice di Savigliano e in vendita anche  

presso il bookshop dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale (via Arsenale 14/G, a Torino) - rispetta  
il più fedelmente possibile la tecnica di decorazione delle immagini, utilizzando la lamina d’oro per il completamento  
delle tavole.

Il tradizionale albero, allestito nel cortile di Palazzo Lascaris per le 
festività natalizie, richiama quest’anno i colori della bandiera ita-
liana in omaggio al 150° dell’Unità del nostro Paese. Il presepe, 
collocato al piano nobile, è stato curato dall’associazione torinese 
“Presenza Solidale” e raccoglie statuine provenienti da varie parti 
d’Italia e del mondo. Rimane allestito fino al 9 gennaio.

Nel periodo natalizio 
la Biblioteca della Re-
gione ha promosso 
una serie di iniziative 
per approfondire la 
storia del presepe 
e delle tradizioni 
musicali legate al 
Natale.
Il 1° dicembre 
è stata inaugurata la seconda edizione della mostra 
“In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo”, 
una vasta rassegna di presepi provenienti da tutto il 
mondo, dall’Europa all’America, dall’Africa all’Asia, vi-
sitabile fino al 10 gennaio (lunedì-venerdì ore 9-13 
e 14-16) e realizzata grazie al contributo dei colle-
zionisti Roberto e Licia Veglia. Sono state organizzate 
visite guidate (il 14 e il 22 dicembre) e due confe-
renze: il 1° dicembre “In viaggio con i Magi. Presepi e 
natività dal mondo” tenuta da Roberto Veglia e da Elio 
Rabbione e il 15 dicembre “Natività in musica” svolta 
da Serena Sabia.
Le conferenze del mese di novembre sono state inve-
ce dedicate ad alcuni artisti del Novecento in Piemon-
te: Carlo Mollino, Il Gruppo dei sei e Guido Gozzano.

preziose miniature di un libro d’ore

albero di natale e presepe 
a palazzo lascaris

mostra 
e conferenze 
in biblioteca


