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Allestita, dal 6 giugno al 3o settembre, alla Biblioteca della 
Regione, la mostra dedicata ai “Menù piemontesi dall’Unità 
d’Italia al primo conflitto mondiale”. L’esposizione, curata 
dal collezionista Domenico Musci, raccoglie un’ottantina di 
menu, testimoni di un viaggio ideale attraverso la gastro-
nomia piemontese dal 1861 al 1915. “Piccole carte” con-
servate negli anni da enti pubblici e collezionisti privati, 
riunite per narrare la storia a tavola dei momenti di festa. Il 
consigliere segretario del Consiglio regionale Gianfranco 
Novero ha inaugurato la mostra. Con il curatore è interve-
nuto anche lo storico Gustavo Mola di Nomaglio. 

È visitabile, fino al 18 settembre, a Chambery in Fran-
cia, presso l’Hotêl de Cordon, Centro di interpretazio-
ne dell’architettura e del patrimonio, la mostra foto-
grafica itinerante “Piazze del Piemonte. Architettura, 
Urbanistica, Eventi, Quotidianità”, realizzata dal Con-
siglio regionale. 
Le fotografie mostrano le piazze piemontesi che rive-
stono per la regione un’importanza particolare.

menù piemontesi

un angolo di piemonte  
a chambèry

La Sala incontri 
dell’Ufficio rela-
zioni con il pub-
blico del Con-
siglio regionale 
ha ospitato, dal 
6 giugno al 1° 
luglio, la mostra 
pittorica “Salga-
ri: dal racconto 
alle immagini”. 
L ’esposiz ione 
– curata dalla 
sezione Cral Re-
gione Piemonte 
di arti visive – ha 
proposto opere 
pittoriche di 26 

autori che, in occasione del 150° della morte dello scrit-
tore, si sono ispirati al mondo immaginario salgariano. 
All’inaugurazione sono intervenuti, con il direttore del-
la Comunicazione dell’Assemblea regionale Rita Mar-
chiori, il maestro d’arte Giancarlo Aleardo Gasparin, 
il critico d’arte Andrea Taricco e il responsabile della 
sezione Cral Gianfranco Gavinelli. 

rassegna 
sul mondo salgariano

“Torino fuori porta” è il titolo della rassegna pittorica visitabile 
fino al 9 settembre all’Ufficio relazioni con il pubblico del Con-
siglio regionale. L’esposizione, curata dall’associazione Amici 
dell’arte di Pianezza, propone una quarantina di opere che ri-
traggono luoghi, scorci e palazzi dei Comuni della cintura e 
delle vallate nei dintorni di Torino. 
All’inaugurazione, l’11 luglio, moderata dal direttore della Co-
municazione dell’Assemblea Rita Marchiori, sono intervenu-
ti i vicepresidenti del Consiglio regionale Roberto Placido e 
dell’associazione Guglielmo Meltzeid.

luoghi torinesi 
in mostra




