
Riapriamo con un insieme d'atti-
vità  di  primissimo livello.  Abbia-
mo  anche  diversificato,  a  livello  
sperimentale,  gli  orari,  venendo  
incontro ad un'esigenza espressa  
da molti  Soci. Storia, arte, filoso-
fia,  letteratura,  presentazioni  di  
libri, viaggi, visite sono i protago-
nisti di ottobre. Poi, ogni mese, i  
programmi  si  arricchiranno  di  
nuovi  eventi,  dando  spazio  alle  
proposte stesse dei Soci. Un Cen-
tro, quindi, il più possibile, a mi-
sura di socio. Per ragioni di ordi-
ne organizzativo si è deciso di rin-
viare  il  rinnovo  delle  cariche  a  
fine  2015,  secondo le  comunica-
zioni che verranno pubblicate sul  
notiziario.  Tra  le  novità  impor-
tanti va ricordato il nuovo “logo”,  
reinventato  dall'arte  di  Ugo  Ne-
spolo che ringraziamo vivamente  
per  l'ennesimo  atto  di  amicizia  
verso il Centro. Il logo verrà pre-
sentato il 10 ottobre in occasione  
del  ricordo  di  un  grande  nostro  
amico  scomparso:  GIOVANNI  
CONSO.  Inoltre  abbiamo  messo  
in  piedi  un  nuovo  sito  internet,  
più snello e più ricco, visibile an-
che  da  cellulari  e  tablet,  conti-
nuando a cliccare su www.centro-
pannunzio.it.  Nota  negativa  è  il  
fatto  che  la  Compagnia  di  San  
Paolo abbia investito 9 milioni di  
euro per sistemare un po' di isti-
tuti  e  associazioni  nei  quartieri  
juvarriani,  escludendo  a  priori  
istituzioni  storiche  come  la  no-
stra.  Noi  andiamo avanti  per  la  
nostra strada, via Maria Vittoria,  
forti del consenso dei nostri nuovi  
e vecchi Soci che sono la linfa vi-
tale del Centro, oggi più che mai,  
come ha ribadito l'assemblea so-
ciale  del  giugno  scorso.  Buon  
anno pannunziano a tutti!

D I R I T T I  U M AN I  E  C R I S T I AN E S I M O
Giovedì 1 ottobre alle ore 18 nella sala “Toniolo” del Circo-
lo della Stampa (Corso Stati Uniti, 27), Giuseppe RICONDA, 
filosofo, professore emerito dell'Università di Torino,  Fabrizio 
CASSELLA,  giurista,   rettore dell'Università delle Valle d'Ao-
sta, presenteranno, in dialogo con l'autore, il libro di  Marcello 
PERA “DIRITTI UMANI E CRISTIANESIMO. La Chiesa alla  
prova della modernità”,edito da Marsilio. Coordinerà Michele 
ROSBOCH,  docente all'Università di  Torino.  Introdurrà  Ales-
sandro ROSA, Presidente del Circolo della Stampa.
Dopo secoli di ostilità, oggi la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, “pro-
clama i diritti umani", secondo l'espressione usata dal Concilio Vaticano II, e 
considera questa proclamazione come un "aggiornamento" del messaggio cri-
stiano. Sul fronte opposto, i diritti umani sono considerati beni di giustizia 
che si possono giustificare sulla base della ragione ed esportare ovunque. 

V AL DO  FUSI
Mercoledì 14 ottobre alle ore 17 nell'Aula Magna "Augusto 
Monti" del  Liceo  Classico  Statale  "Massimo  d'Azeglio" 
(Via Parini, 8), la figura di Valdo Fusi, a 40 anni dalla morte, 
verrà ricordata da Antonio Rossomando, ex presidente del-
l'Ordine  degli  Avvocati,  dall'On.Guido  Bodrato,  dal  dott. 
Luigi Fusi nipote di Valdo, da Carlo Buffa di Perrero, presi-
dente dell'Associazione ex allievi del Liceo, da Chiara Alpe-
stre, dirigente scolastica del liceo, da Pier Franco Quaglie-
ni,  direttore del Centro Pannunzio". Verrà letto un messag-
gio  del  Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella.  E' 
previsto l'intervento e la testimonianza di studenti del Liceo 
su Valdo Fusi ex allievo.
Si diplomò al liceo classico "Massimo d'Azeglio" nel 1930. Conseguita la lau-
rea nel 1934 iniziò la carriera forense come avvocato penalista. Dopo l'8 settembre prese parte alla Resi -
stenza e il 31 marzo 1944 venne arrestato con il CLN militare nel duomo di Torino. Nel susseguente pro-
cesso venne assolto per insufficienza di prove: raccontò poi la sua esperienza nel libro "Fiori rossi al Mar-
tinetto". Nell'immediato dopoguerra divenne consigliere comunale di Torino e fu eletto alla Camera nel  
1948; nel 1951 fu eletto consigliere provinciale. Fu molto attivo nella vita torinese e tra il 1965 e il 1970 
divenne presidente dell'Ordine Mauriziano. Morì improvvisamente nel 1975.

 IL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENO
Giovedì 22 ottobre alle ore 17 nella sala di Palazzo 
Cisterna,  sede  della  Città  Metropolitana  di  Torino 
(Via  Maria  Vittoria,  12),  Maria  Immacolata  MACIOTI, 
autrice del  libro  “L'  Armenia,  gli  armeni.  Cento anni 
dopo” e Pier Franco QUAGLIENI  parleranno sul tema 
“IL  GENOCIDIO  DEGLI  ARMENI  E  LA  GRANDE  
GUERRA”. Introdurrà Paolo VIETA.
Le  persecuzioni  agli  armeni,  iniziate  nella  Turchia  dell'Otto-  
cento,  culminano  nel  genocidio  durante  la  prima  guerra 

mondiale quando il governo ultranazionalista dei Giovani Turchi decise di deportare la minoranza  
armena che viveva  lì  da secoli  in modo tale da attuare uno sterminio mascherato.  Nell'incontro  
viene ricostruito il processo che portò al genocidio. 
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Il dono della parola

● NORBERTO BOBBIO
Lunedì 28 settembre alle ore 17 nel-
la sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro  (Via  Maria  Vittoria,  35H),  Aurelia 
CAMPARINI  parlerà  sul tema “NOR-
BERTO BOBBIO ATTRAVERSO L'O -

P E R A  A U T O -
BIOGRAFICA”. 
Introdurrà Stefa-
no MORELLI.
L’opera autobiografi-
ca  di  Norberto  Bob-
bio  (Torino  1909-
2004)  risponde  a  un 
duplice obiettivo del-
l’autore, quello di far 
conoscere il percorso 
della sua vita di intel-
lettuale (filosofo, sto-
rico  e  politologo),  i 
suoi  studi  e  il  suo 

pensiero di docente e di uomo.

●VIAGGIO IN POLONIA
Mercoledì  30  settembre  alle  ore 
17,30 nella sala “Sergio Pininfarina” 
del  Centro  (Via  Maria  Vittoria,  35H), 
Maria  Luisa  CAPELLA  illustrerà  il 
viaggio in Polonia (vedi pag. 4). 

● DIRITTI UMANI E 
CRISTIANESIMO

Giovedì 1 ottobre alle ore 18 nella sala “Toniolo” 
del  Circolo  della  Stampa  (Corso  Stati  Uniti,  27), 
Giuseppe  RICONDA,  filosofo,  professore  emerito 
dell'Università di Torino, Fabrizio CASSELLA, giuri-
sta,   rettore dell'Università delle Valle d'Aosta, pre-
senteranno, in dialogo con l'autore, il libro di Marcel-
lo PERA “DIRITTI UMANI E CRISTIANESIMO. La  
Chiesa  alla  prova  della  modernità”.  Coordinerà 
Michele ROSBOCH, docente all'Università di Torino. 
Introdurrà Alessandro ROSA, Presidente del Circo-
lo della Stampa (vedi pag. 1).

● STILI DI VITA E 
SALUTE 

Lunedì  5  ottobre  alle  ore  17,  nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via Maria Vittoria, 35H), Luigi RESE-
GOTTI terrà una conferenza sul tema 

“STILI DI VITA E SALUTE”.  Introdur-
rà Dante GIORDANENGO.
Gli  stili  di  vita  sono  l’insieme  dei  comporta-
menti di una persona coi quali cerca di realizza-
re il proprio benessere nel quadro della società 
in  cui  vive.  Gli  elementi  salienti  concernono 
l’abitazione,  l’alimentazione,  l’attività  fisica, 
l’attività mentale, l’attività professionale , l’im-
pegno sociale e la spiritualità. Sono analizzati i 
singoli  punti e il loro ruolo nel determinare il 
benessere  fisico,  psichico,  sociale  e  spirituale 
della persona e viene discusso il loro contributo 
nel determinare la salute della società della qua-
le si fa parte.  Solo una  visione globale del pro-
blema permette di valorizzare la persona come 
costruttore del bene comune.

● DIZIONARIO DEL 
LIBERALISMO

Mercoledì 7 ottobre alle ore 18 nella 
sala di Palazzo Cisterna, sede della 
Città  Metropolitana  di  Torino  (Via 
Maria Vittoria, 12), Dino COFRANCE-
SCO, Francesco FORTE e Pier Fran-
co  QUAGLIENI  presenteranno  il  se-
condo volume del “DIZIONARIO DEL 
LIBERALISMO”, edito da Rubbettino. 
Presiederà  Fabio  GRASSI  ORSINI. 
Moderatore Gerardo NICOLOSI.

Il  secondo  volume 
del  “Dizionario  del 
liberalismo  i ta l ia -
no”  presenta una se-
lezione  di  biografie 
di  personalità  che 
hanno fatto parte del 
“mondo liberale” da-
gli  inizi  dell’Otto-
cento a tutto il  ven-
tesimo  secolo.  Si 
tratta  di  primi  mini-
stri,  statisti,  leader 
politici,  personalità 
che  hanno avuto  un 
ruolo  nell’antifasci-
smo,  nella  Resisten-

za e nella fondazione della repubblica. Accanto 
a loro economisti, filosofi, poeti, scrittori, stori-
ci,  diplomatici,  funzionari  dello  Stato,  artisti, 
musicisti ecc. Fra i tanti figurano Rosmini, Gio-
berti, Mazzini, Cavour, Ricasoli, Rattazzi, Cri-
spi, Giolitti,  Sonnino, Salandra, Facta, Lamar-
mora,  Menabrea,  Pelloux,  Rossini,  Verdi, Do-
nizzetti,  Carducci,  Pellico,  Nigra,  Leopardi, 
Manzoni, Soleri, Gobetti, Martini Mauri, Croce, 
Pannunzio, Montanelli, Malagodi, Spadolini.

● LOURDES
Venerdì  9  ottobre  alle  ore  18  nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via  Maria  Vittoria,  35H),  Mauro AN-
SELMO parlerà del suo libro “GUARI-
RE A LOURDES,  edito da C.V.S. In-
trodurrà Anna Maria ARDUINO.
L'autore,  già  caposervizio alla “Stampa”  e re-
dattore capo di “Panorama”, ha scritto un libro 
su Lourdes che ha come protagonisti gli amma-
lati che giorno per giorno vivono il mondo at-
traverso  una  prospettiva  di  sofferenza.  Viene 
esplorato il modo con il quale essi affrontano il 

dolore  attraverso  la 
fede.  Senza  essere 
un  libro  confessio-
nale, ma un reporta-
ge  giornalistico  su 
un fenomeno che or-
mai  caratterizza  mi-
lioni d i  persone . 
L'autore  ha  parteci-
pato  a  tre  pellegri-
naggi pasquali i qua -
l i  conducono  a 
Lourdes 700 persone 
fra  fedeli,  malati, 
volontari,  medici  e 
religiosi.

●INAUGURAZIONE DEL 
49°ANNO DEL CENTRO 
NEL RICORDO DI 
GIOVANNI CONSO

Sabato 10 ottobre alle ore 17 nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via Maria Vittoria, 35H),  Guido NEP-
PI MODONA,  Franco PIZZETTI, Ma-
rio CHIAVARIO e  Gilberto LOZZI  ri-
corderanno la figura di Giovanni Con-
so, giurista, docente, Presidente della 
Corte Costituzionale, Ministro della Re-
pubblica,  Presidente  dell'Accademia 
dei Lincei, Presidente emerito del Co-
mitato scientifico del Centro" Pannun-
zio".  L'incontro  verrà  introdotto  da un 

breve  r icordo 
del  prof.  Conso 
da parte di  Pier 
Franco  Q U A -
G L I E N I  c h e 
aprirà  i l  49° 
anno  di  attività 
e  ricorderà  l'a-
micizia  con  il 
grande  giurista 
tor inese scom-

parso.  Coordinerà  Maria Donata 
PIGA.  Presenzieranno i  famigliari  del 
Prof. Conso. Il prof. Conso fu uno dei 
primi, autorevoli amici del Centro "Pan-
nunzio" fin dagli inizi della sua attività 
che nel corso degli  anni è stata pun-
teggiata  dagli  interventi  di  Conso  in 
molti eventi promossi dal Centro.
 

● BONTEMPELLI E LA 
MUSICA

Lunedì  12  otto-
bre  alle  ore  18 
nella  sala  “Ser-
gio  Pininfarina” 
del  Centro  (Via 
Maria Vittoria, 35 
H),  Loris  Maria 
MARCHETTI  parlerà  sul  tema 
“BONTEMPELLI  MUSICUS”.  Intro-
durrà Dante GIORDANENGO.
Drammaturgo e narratore tra i maggiori italiani
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della prima metà del Novecento, Massimo Bon-
tempelli si occupò anche di arti figurative, ma 
soprattutto di musica (la sua "passione incom-
piuta"), operoso come compositore, come criti-
co, come estetologo. A 55 anni dalla scomparsa 
non  sarà  forse  ozioso  ricordarlo  anche  sotto 
quest'ultimo  profilo,  forse  sorprendente,  certo 
non secondario. 

● VALDO FUSI
Mercoledì  14 ottobre alle 17 nell'Aula Magna 
"Augusto  Monti"  del  Liceo  Classico  Statale 
"Massimo d'Azeglio" verrà ricordata la figura di 
Valdo Fusi, a 40 anni dalla morte (vedi pag. 1).

● DANTE E L'ALDILÀ

Giovedì 15 ottobre alle ore 17 nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via Maria Vittoria, 35H),  Marco PIC-
CAT, docente all'Università di Trieste, 
in occasione del 750° anniversario del-
la nascita di Dante Alighieri, parlerà sul 
tema  “L'ALDILÀ SECONDO DANTE: 
L'IMMAGINARIO  VISIVO”.  L'incontro 
fa parte di un ciclo di conferenze, pro-
grammate in diverse sedi, organizzato 
in collaborazione con la Società Dante 
Alighieri, Comitato di Torino, e Univer-
sità di Torino.

● NESI AL SERVIZIO 
DEL PAESE

Venerdì 16 ottobre alle ore 18 nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via Maria Vittoria, 35H), Marco BRU-
NAZZI,  Vice Presidente dell'Istituto  di 
Studi Storici “Gaetano Salvemini”, Pier 
Angelo  GENTILE,  storico,  presente-
ranno, insieme all'autore, il libro di Ne-
rio  NESI “AL  SERVIZIO  DEL  MIO 
PAESE”,  edito  da  Aragno.  Introdurrà 
Alberto SINIGAGLIA.

Nerio Nesi è l'ulti-
mo rappresen-
tante di un socia-
lismo attivo e mi-
litante,  appassio-
nato e lucido, co-
raggioso e atten- 
to,  talvolta  spa-
valdo ed aggres-
sivo  e  altre  pru-
dente  e  respon-
sabile........ 
Grand  commis 
dello  Stato,  ma-
nager all'Olivetti 
e  f inanziere , e 

poi massimo banchiere italiano, parlamen-
tare e ministro. In altri  termini,  quello che 
abbiamo sotto mano più che il libro di un 
testimone del suo tempo è "quasi" una au-
tobiografia di uno degli attori che lo hanno 
animato.

● IL DIAVOLO A 
TORINO

Lunedì 19 ottobre alle  ore 18 nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via Maria Vittoria, 35H), Silvio ALO-
VISIO, docente di Scienze della Comu-
nicazione all'Università di Torino, dialo-
gando con l'autore Stefano SCIACCA, 
parlerà  del  libro  “IL  DIAVOLO  HA 
SCELTO  TORINO”.  Introdurrà  Gian 
Piero AURELI.

Il  libro,  ambientato  a 
Torino  negli  anni  '30, 
racconta  l'avventura  di 
un  giovane  e  brillante 
psichiatra che, aiutato da 
alcuni intrepidi amici, si 
pone  alla  ricerca  delle 
pagine  perdute  di  un 
volume  maledetto, 
sul punto di finire nelle 
mani  di  uno spregiudi-
cato e geniale scienzia-
to.  Sconvolto  dall'in-
spiegabile  morte  della 
moglie, sulla quale egli 
spera di fare chiarezza, 

il medico scoprirà,nel corso di un incubo ad occhi 
aperti, che la sua stessa esistenza e quella dell'intera 
città, sulla quale aleggia la sinistra presenza del de-
monio, sono in grave pericolo.

● LA BALMA DELLE 
STREGHE

Mercoledì 21 ottobre alle ore 18  nel-
la sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro  (Via  Maria  Vittoria,  35H), Dario 
CRAVERO presenterà, in dialogo con 
l'autrice,  il  libro  di  Stella  BOLAFFI 
“LA BALMA DELLE STREGHE. L'e-
redità  della  mia  infanzia  tra  leggi  
razziali  e  lotta  partigiana”,  edito  da 
Giuntina. 

Il  Centro  chiuse  il 
ciclo di  conferenze 
2014-2015,  presen-
tando  i  nove  diari 
di Aldo Laghi, Co-
mandante  partigia-
no della la IV Divi-
sone, "Stellina", dal 
nome  della  figlia. 
Essi  costituiscono 
in  "presa  diretta" 
una fonte della Re-
sistenza,  con  uno 
sguardo  all'imme-
diato  dopo  guerra. 
Il  libro  di  Stella 
Bolaffi  racconta 

quel periodo da un’altra angolazione. Mette in 
evidenza le paure di una bimba di 10 anni, le 
fughe con il fratellino, le misteriose assenze del 
padre, i rastrellamenti, lo scarso vitto, la storia 
di un'infanzia nascosta e clandestina.

● IL CENTENARIO DEL 
GENOCIDIO ARMENO

Giovedì 22 ottobre alle ore 17 nella sala di Palaz-
zo Cisterna, sede della Città Metropolitana di To-
rino (Via Maria Vittoria, 12), Maria Immacolata MA-
CIOTI,  autrice  del  libro  “L'  Armenia,  gli  armeni. 
Cento anni dopo” e Pier Franco QUAGLIENI  par-
leranno sul tema “IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI  
E LA GRANDE GUERRA”. Introdurrà  Paolo VIETA 
(vedi pag. 1)

● IL RE SOLE VISTO 
DA VOLTAIRE

Venerdì  23  ottobre  alle  ore  17,30 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro (Via Maria Vittoria, 35H), in oc-
casione del trecentesimo anniversario 
della morte di Luigi XIV, Franco MAZ-
ZILLI terrà una lettura filosofica dedi-
cata all'opera di Voltaire “IL SECOLO 
DI LUIGI XIV”. 

“Non  abbiamo  in 
mente di scrivere sol-
tanto la vita di  Luigi 
XIV: ci siamo propo-
sti un intento piú va-
sto. Vogliamo tentare 
di illustrare per i po-
steri non le azioni di 
un solo uomo, ma lo 
spirito che animò gli 
uomini nel secolo piú 

illuminato della storia”. Così scriveva Voltaire 
e, con la sua visione, per primo introdusse nella 
storiografia  uno schema che poi è rimasto,  se 
pur discusso, nei moderni studi storici.

● GASPARE DA 
PONDERANO

Lunedì  26 ottobre alle ore 17 nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via Maria Vittoria, 35H),  l'editore Um-
berto ALLEMANDI, unitamente all'au-
trice Claudia GHIRALDELLO, presen-
terà  il  libro  “GASPARE DA PONDE-
RANO. Pittore semplice”, edito da Al-
lemandi. Introdurrà Claudia DE FEO.

La presentazione del 
libro è  l 'occas io -
ne  per parlare di Ga-
spare  da  Ponderano, 
artista  poco  cono-
sciuto, che la scrittri-
ce  da  anni  va  stu-
diando  ed  al  quale 
nel  corso  del  tempo 
ha  potuto  attribuire 
opere  mai  pr ima 
identificate  o  addi -
r i t tu ra  usc i te  dal-
l'intonaco.  Si  tratta 
di un pittore tardogo-
tico, vissuto a caval-

lo dei secoli XV e XVI. Vittima del ritardo cul-
turale che segnò le terre di provincia, è un arti-
sta che non conosce regole prospettiche ma con 
uno stile graffiante e l'uso scaltrito del colore ri-
media alla debolezza del segno grafico. Era as-
sai in voga al suo tempo, infatti le sue opere pit-
toriche sono presenti in 14 Comuni del Biellese.
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● IL COMUNISMO

Mercoledì 28 ottobre alle  ore 16,30 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro (Via Maria Vittoria, 35H), Dario 
OITANA terrà  una  conferenza  sul 
tema  “COMUNISMO:  UTOPIA  E  TI-
RANNIDE”. Introdurrà  Anna  Maria 
ARDUINO.
«Su lottiam, l'ideale/ nostro alfine sarà/ l'Inter-
nazionale/  futura  umanità!».  Così  cantavano, 
speravano,  lottavano,  si  sacrificavano  gli  op-
pressi di tutto il mondo. Con la rivoluzione rus-
sa e quella cinese, sembrava essersi realizzato 
il comunismo. L'annuncio liberatorio di miliardi 
di  oppressi  in tutto il  mondo sembrava essere 
diventato una realtà. Eppure in nome di questo 
ideale si sono contate più vittime che non nelle 
due guerre mondiali,  nelle stragi operate dalle 
dittature di destra, o nelle carestie causate dallo 
sfruttamento  economico.  Possiamo  formulare 
qualche ipotesi   che ci aiuti  a spiegare questa 
tragica contraddizione? Si tratta forse della im-
possibilità di aspirare al Bene assoluto senza ca-
dere nel Male assoluto?  

TINERARI CULTURALI

A cura di Claudia De Feo
Martedì 6 ottobre ore 15

PASSEGGIATA LIBERTY

Come anticipato prima della  pausa estiva,  nel 
corso degli incontri dedicati allo stile Liberty, la 
Prof.  De Feo guiderà una passeggiata torinese 
nella zona tra Corso Francia, Via Principi d'A-
caja,  Via Piffetti  ecc.,  ricca di  palazzi che ne 
sono un esempio mirabile.
Ritrovo alle ore 15 in Corso Francia angolo  
Via  Principi  d'Acaja  11,  in  prossimità  della  
fermata della metropolitana “Principi d'Aca-
ja”. Iscrizioni in segreteria. 

A cura di Maria Luisa Capella
GRAN TOUR DELLA 

POLONIA 
in aereo e pullman privato 

14 -21 ottobre 2015 
VARSAVIA (arrivo  in  aereo  e  visita),  (in 
pullman)  MALBORK  (CASTELLO-FOR-
TEZZA  DEI  CAVALIERI  TEUTONICI), 
DANZICA, TORUN  (ci t tà  d i  Copern i -
co) ,  POZNAN,  WROCLAW (BRESLA-

VIA), CZESTOCHOWA, CRACOVIA, RI-
TORNO A VARSAVIA (per la partenza in 
aereo)
Il programma è a disposizione in segrete-
ria. Sono ancora disponibili alcuni posti.

A cura di Anna Maria Arduino
Martedì 17 novembre

Milano
MOSTRA SU GIOTTO

La mostra "Giotto, l'Italia" propone al pubbli-
co 14 capolavori  di Giotto nei quali si dipana 
quell'evoluzione  della  rappresentazione  che 
stravolgerà l'arte occidentale.  Superando la bi-
dimensionalità  e  la  ieraticità  bizantina,  da  un 
lato attraverso la resa dello spazio e della massa 
corporea, dall’altro con la caratterizzazione fi-
sionomica delle sue figure, Giotto ha dato inizio 
all'arte  moderna,  anticipando le  conquiste  del 
Rinascimento e di Leonardo. Giunse poco pri-
ma  della  morte  anche  a  Milano,  dove  lavorò 
alla corte di Azzone Visconti, allora signore di 
Milano,  per  affrescare  una  parte  del  Palazzo 
Ducale con una Gloria Mondana e forse una se-
rie di Uomini illustri,  entrambi purtroppo per-
duti. Tra le opere esposte il “Polittico Stefane-
schi” per la prima volta spostato dai Musei Va-
ticani,  il  polittico  della  Cappella  Baroncelli, 
proveniente  dalla  Basilica  di  Santa  Croce,  e 
un'opera “segreta”, in prestito da una collezione 
privata,  esposta  per  la  prima  volta  a  livello 
mondiale.  Completa  l'escursione  milanese, 
come  complemento  alla  mostra,  la  visita  alle 
basiliche di San Gottardo in Corte e Sant'Eu-
storgio che  ospitano  entrambe  affreschi  di 
scuola giottesca.
Ritrovo in Corso Stati Uniti 27, davanti al Cir-
colo della Stampa, alle ore 7 per partenza alle  
ore 7,15. Quota di partecipazione € 55. Pranzo  
libero. Iscrizioni in segreteria.

A cura di Anna Maria Arduino
Martedì 24 novembre

Torino alla GAM
MOSTRA SU MONET

Un’eccezionale rassegna monografica dedi-
cata al grande maestro francese, con i capo-
lavori dalle Collezioni del Musée d’Orsay. 
I  dettagli  della  visita  guidata  saranno ri-
portati  nel  notiziario  di  novembre.  Prei-
scrizioni in segreteria.

CONCORSO MARIO 
PANNUNZIO 2015 

Si può richiedere il bando a info @centro-
pannunzio.it o in sede (Via Maria Vittoria 
35 H – 10123 Torino). Il bando può altresì 
essere scaricato dal sito web  www.centro-
pannunzio.it alla pagina Premi e Concorsi. 
Le sezioni sono le seguenti: poesia, narrati-
va, giornalismo e saggistica, tesi di laurea. 
Sezione  speciale  2015:  poesia,  narrativa, 
saggistica  e  giornalismo  dedicate  alla 
GRANDE  GUERRA,  alla  II  GUERRA 
MONDIALE ed alla RESISTENZA. 

Scadenza per la consegna elaborati: 
5 ottobre 2015.

VALPIANI PRESIDENTE
La nostra consocia e dirigente dott. Patrizia 
Valpiani è stata eletta presidente nazionale 
dell'A.M.S.I.,  la  prestigiosa  associazione 
dei  medici  scrittori  fondata dal  prof.  Do-
gliotti nel 1952. Vive felicitazioni. 

LUTTI
Sincere  condoglianze  alla  prof.  Clotilde  Ce-
riana Mayneri  per la perdita del marito dott. 
Livio Griot, indimenticabile socio del Centro.

PANNUNZIO Flash
4

Aderenti € 85 (altro famigliare convivente € 60)
Ordinari € 200
Sostenitori € 350
Benemeriti € 600
Giovani fino a 18 anni € 5
Giovani fino a 24 anni € 18
La quota può essere versata in segreteria nell'orario di apertura o con:              - 
bonifico bancario UNICREDIT  IT55 E 02008 01048 000100174647. Dall'estero 
aggiungere codice BIC SWIFT: UNCRITM1AA1
- c/c postale n. 32038101, Iban IT55 J 07601 01000 000032038101, intestato al Centro 
di Studi e Ricerche “Mario Pannunzio” precisando la causale di versamento.
E' possibile iscriversi on line cliccando www.centropannunzio.it
A tutti i soci che rinnovano per il 2016 e ai nuovi soci l'agendina 2016 del Centro 
"Pannunzio".
Sono graditi i contributi volontari per il Centro.

QUOTE SOCIALI 2016

itrovarsi al Pannunzio
VITA ASSOCIATIVAR

assi d'autoreP

storia politica
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