
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. 

ANNO XLVIII  N° 7/8
SETTEMBRE/OTTOBRE 2015
Direttore responsabile: Mara Pegnaieff
Vicedirettore: Dante Giordanengo
Registrazione
del Tribunale di Torino n. 1966/68
Stampato in proprio

I l  Ce n t ro  “P an nu nz i o”  mi  f a  r ian dare  
a l la  T or in o  c i v i l e .                                 
                        ( R ita  L ev i  Mon ta lc in i )  

 PANNUNZIO 
      Flash

INDIRIZZO: Via Maria Vittoria, 35H – 10123 TORINO - Telefono 011 812.30.23  
 E - m a i l :  i n f o @ c e n t r o p a n n u n z i o . i t   I n t e r n e t :  w w w . c e n t r o p a n n u n z i o . i t   

ORARIO DI SEGRETERIA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 

INSIGNITA  DELLA  MEDAGLIA  D'ORO DI BENEMERITO  DELLA  CULTURA  D.P.R. 2-6-78

CENTRO PANNUNZIO
Associazione italiana di libero pensiero fondata nel 1968 da ARRIGO OLIVETTI E MARIO SOLDATI

Sabato 10 ottobre
ore 17 in sede 
RICORDO DI 

GIOVANNI CONSO

NOVITÀ

  LA SEDE RIAPRE LUNEDÌ 28 SETTEMBRE

mailto:info@centropannunzio.it


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.
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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".
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Essi sono la ragion d'essere  
del  Centro  "Pannunzio" 
che  vive  sul  consenso  dei  
propri  associati.  Il  16  no-
vembre  faremo  un'assem-
blea alle ore 17,30 e alle ore  
21.  E'  importante  il  parere  
di  tutti  per  migliorare  il  
Centro e consentirgli  di of-
frire il meglio ai suoi Soci.  
Negli stessi giorni voteremo  
le  nuove  cariche con molti  
nuovi candidati che si affac-
ciano per la prima volta ad  
una  potenziale  vita  attiva  
nell'ambito  del  Centro.  
Questo è un momento diffi-
cilissimo  per  la  vita  della  
cultura.  Invitiamo  tutti  a  
considerare ciò che è e po-
trà essere in futuro il  Cen-
tro "Pannunzio". Esso è un  
unicum nella vita culturale.  
Flaiano  scrisse:  se  non  ci  
fosse,  bisognerebbe  inven-
tarlo.  Se  così  fosse,  e  non  
siamo noi a poterlo confer-
mare, invitiamo gli amici a  
sostenere il Centro e le sue  
attività  che  anche  in  un  
anno difficile  come il  2015  
sono  molte  e  qualificate.  
Sempre controcorrente.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONSULTIVA DEI SOCI
16 novembre alle ore 17,30 e ore 21 per raccogliere idee e proposte 

Proseguendo ed approfondendo i discorsi iniziati a giugno nell'Assemblea Ordinaria, abbiamo pensato 
di convocare un'Assemblea  Straordinaria in cui i Soci siano protagonisti per contribuire tutti insieme a 
fare del Centro un'associazione sempre più aderente alle necessità dei Soci stessi. Riteniamo utile 
sentire le diverse opinioni per raccogliere proposte sulle quali la direzione trarrà una sintesi, cercando 
di conciliare esigenze diverse.
Lunedì 16 novembre alle ore 17,30 è convocata nella sede sociale un'assemblea dei soci con il 
seguente ordine del giorno:
● Relazione introduttiva  del Direttore 
● Orari e giorni di apertura della sede 
● Attività 2016
● Come fare per collaborare attivamente al Centro     
● Orari e giorni degli eventi  in sede e fuori sede 
● Itinerari culturali 2016: proposte di mete 
L'Assemblea verrà ripetuta alle ore 21 per chi non potesse partecipare alla sessione pomeri-
diana. I Soci sono caldamente invitati a partecipare, portando le loro idee e le loro propo-
ste volte a migliorare la vita associativa nel suo insieme.

S E M I N AR I  R I S E R V AT I  AI  S O C I
Con novembre iniziamo i Seminari,  cicli  di approfondimento disciplinare riservati  
ai Soci, che si diversificano dalle tradizionali conferenze e che offrono la possibili -
tà di discorsi continuativi che costituiscono un vero e proprio corso  tenuto da do-
centi particolarmente qualificati.  

L'ALTRO RINASCIMENTO 
Venerdì 13 novembre alle ore 17,30 Claudia DE FEO terrà la prima lezione del ciclo che continuerà nei 
prossimi mesi. Il seminario si prefigge lo scopo di esaminare cosa sia accaduto negli altri Stati europei  
mentre in Italia brillavano le stelle del Rinascimento maturo di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Si farà  
dunque un viaggio che avrà come tappe l'area tedesca (Durer), le Fiandre (Bosch, Brugel il vecchio, Mabu-
se), la Francia (la Scuola di Fontainebleau e i Castelli della Loira), la Spagna (Stile plateresco), per poi fare  
ritorno in Italia, vero cuore pulsante del Rinascimento, punto di partenza e arrivo di un nuovo linguaggio fi -
gurativo che, partendo dalla centralità dell'uomo, lo esalta come la più perfetta delle creature di Dio. 

IL PREMIO PANNUNZIO 2015 AD ALBERTO ANGELA
Giovedì 3 dicembre, al Circolo della Stampa (Corso Stati Uniti, 
27),  dopo  un  incontro  conviviale,  sarà  consegnato  il  Premio 
"Pannunzio" 2015 ad Alberto ANGELA. 
Noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico, scrittore e giornalista, si 
è laureato in Scienze Naturali all'Università La Sapienza di Roma perfezio-
nando poi gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in Univer-
sità  degli  Stati  Uniti  d'America  (Harvard,  Columbia  University,  UCLA), 
approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia. Per oltre 10 anni, ha 
svolto attività di scavo e di ricerca sul campo partecipando a spedizioni in-
ternazionali  in Zaire, in Tanzania, in Etiopia e in Mongolia. Alla propria at-

tività di studioso ha fatto seguito la professione per la quale è più noto, quella di divulgatore scientifico, in 
particolare attraverso la televisione. Ha realizzato in questo settore riprese e servizi in tutti i continenti, su 
siti archeologici e paleontologici, centri di ricerca, santuari naturalistici, su etnie e culture in via di estinzione. 
Alle ore 20,30 nel Salone del Camino del Palazzo Ceriana Mayneri, si terrà l'incontro conviviale. La cena  
sarà servita ai tavoli nella Sala “Toniolo”, dopo l'aperitivo a buffet nella Sala degli specchi. Quota di parte-
cipazione Soci € 55,  Ospiti € 58. Iscrizioni in segreteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche.   
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Il dono della parola

● NINO COSTA
Mercoledì 4 novembre alle ore 16,30 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro  (Via Maria Vittoria, 35H), Gio-
vanni  TESIO  ricorderà  il  poeta  Nino 
COSTA a  70 anni  dalla  morte.  Intro-
durrà Stefano MORELLI.

Uno  dei  principali 
esponenti della lettera-
tura piemontese, Nino 
Costa, nasce a Torino 
nel 1886. Dopo la lau-
rea in Lettere trascorre 
alcuni  anni  a  Parigi 
dove  si  avvicina  alla 
poesia  scrivendo dap-
prima in francese, poi 
in italiano e, infine, in 
piemontese.  Rientrato 
in Piemonte,  dopo un 
breve periodo di inse-

gnamento, viene assunto dalla Cassa di Rispar-
mio di Torino. Dal successivo matrimonio na-
scono tre figli tra cui Mario, pluridecorato parti-
giano  deceduto  combattendo.  Il  dolore  per  la 
sua scomparsa condurrà il poeta alla morte nel 
1945. Padre e figlio sono ora sepolti, vicini, a 
Ciriè. Numerose sono le sue opere: “Sal e pèi-
ver”,  “Brassabòsch”,  “Fruta  Madura”,   “Ròba 
nòstra”, fra le più note.

● EQUIDISTANZE
Venerdì 6 novembre alle ore 18 nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via  Maria  Vittoria,  35H),  Giancarlo 
CASELLI  e  Cristina  INSALACO,  in 
dialogo con l'autore  Paolo TOSO par-
lerà  del  libro  “EQUIDISTANZE”,  Go-
lem  edizioni. Introdurrà  Gian  Piero 
AURELI.
Paolo Toso è  un PM della  Procura di  Torino 
giunto  alla  sua  seconda  fatica  letteraria.  Nei 
suoi libri unisce una straordinaria capacità nar-

rativa  alla  sua 
conoscenza  de-
gli  ambienti  e 
delle  dinamiche 
giudiziarie  per 
fornire  ambien-
tazioni  assoluta-
mente  credibili. 
“Equidistanze” è 
un libro che in-
daga sulla psico-
logia  di  un giu-
dice che, venuto 
a  contatto  con 
un ufficiale  giu-
diziario dall’ani-
mo  poetico, 

vede crollare tutte le proprie certezze basate sui 
fatti e sulla razionalità. L’ambientazione preva-
lentemente  torinese  offre  anche  interessanti 
scorci  su Grado (città natale dell’autore)  e  su 
quando, in quella località, Pasolini si trovò con 
Maria Callas sul set di Medea. 

●1
● CISTITE E IPERTROFIA 

PROSTATICA
Lunedì 9 novembre alle ore 18, nella 
sala “Sergio Pininfarina” del Centro 
(Via  Maria  Vittoria,  35H),  Ciro  AM-
MENDOLA terrà  una  conferenza  sul 
tema “CISTITE E IPERTROFIA PRO-
STATICA:  NUOVE  TERAPIE”.  Intro-
durrà Anna RICOTTI.

Cistite ed ipertrofia prostatica sono due patolo-
gie distinte che nel genere umano spesso rap-
presentano due facce della stessa medaglia. Nel 
corso degli ultimi anni si è compreso che una 
terapia mirata e non empirica rappresenta la so-
luzione  migliore  per  queste  due  patologie.  È 
importante  perciò  una  diagnosi  tempestiva  e 
scrupolosa per la quale l'urologo si avvale spes-
so di esami strumentali semplici come un esame 
urina ed urino coltura per una cistite o una uro-
flussometria per l'ipertrofia prostatica 

Mercoledì  11 novembre  alle  ore 18 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro  (Via Maria Vittoria, 35H),  Ma-
rio  BERARDI  e Luca BADINI  CON-
FALONIERI presenteranno  i  nuovi 
"ANNALI DEL CENTRO PANNUNZIO 
".  Introdurrà Loris Maria MARCHET-
TI, condirettore della rivista.

Gli  “Annali  del  Centro  Pannunzio”,  la 
più importante pubblicazione del Centro 
che unisce articoli  e saggi di alto signifi-
cato  culturale  e  ragguagli  sulle  attività 

del  Centro  sono  quest'anno  dedicati  a 
Federico  Chabod.  Contengono,  tra  gli 
altri,  contributi  di  Girolamo  Cotroneo, 
Pier Franco Quaglieni, Giuseppe Giorda-
no, Hervé A. Cavallera, Maria Teresa Pi-
chetto, Piero Mioli, Elettra Bianchi, Giu-
si  Audiberti,  Liana  De  Luca,  Emilia 
Scarcella,  Giuseppe  Brescia,  Giuseppe 
Graziani,  Loris  Maria  Marchetti,  Elisa-
betta  Chicco  Vitzizzai,  Filiberto  Ferro, 
Claudia De Feo, Erika Luciano, Ludovi-
co Actis Perinetti. 
Verrà data in omaggio una copia de-
gli ANNALI.

● ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCI

Lunedì 16 novembre è convocata nella sede socia-
le, sala “Sergio Pininfarina” del Centro (Via Maria 
Vittoria, 35H), un'assemblea dei soci (vedi pag. 1).

  

● L'INFORMAZIONE 
SCOMODA

Mercoledì 18 novembre alle ore 18 
nella sala “Sergio Pininfarina” del 
Centro  (Via  Maria  Vittoria,  35H), 
Andrea  GIAMBARTOLOMEI  insieme 
a Federica ANGELI e Roberta POLE-
SE,  coautrici  dell'opera,  presenterà il 
libro  “IO  NON  TACCIO.  L'ITALIA 
DELL'INFORMAZIONE  CHE DÀ FA-
STIDIO”, edito  da  CentoAutori.  Intro-
durrà Gian Piero AURELI.

Sono centinaia i 
giorna l i s t i  e 
i  b logger  che, 
ogni anno, subi-
scono minacce e 
intimidazioni  in 
Italia, a causa di 
inchieste  corag-
giose, che senza 
censure  raccon-
tano  di  verità 
scomode, spesso 
inconfessabi -
l i .  Ad attentare 
a  quello che re-
sta uno dei dirit-
ti  fondamen -
ta l i  della nostra 

democrazia  -  la  libertà  d'informazione  -non è 
solo la  criminalità  organizzata,  ma  anche chi, 
istituzionalmente, dovrebbe tutelarne il corretto 
esercizio. Otto storie, raccontate in prima perso-
na da chi è stato vittima del prepotente di turno, 
tratteggiano i confini di un Paese, che da Nord a 
Sud,  resta  ancora  lontano  dal  potersi  definire 
realmente  civile.  Otto  voci,  dietro  le  quali 
non è raro trovare il volto di un lavoratore 
precario,  raccontano  di  un'Italia  scono-
sciuta  ai  più,  dove  un  giornalista  può  ri -
schiare  la  vita  all'identica  stregua  dell'in -
viato spedito su un fronte di guerra. 
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● LETTURE POETICHE
Giovedì  19  novembre  alle  ore  21 
nella sala “Sergio Pininfarina” del 
Centro  (Via  Maria  Vittoria,  35  H), 
inizierà un ciclo di tre incontri di lettura.
Ornella POZZI leggerà “POESIE D'A-
MORE  DEL  NOVECENTO  ITALIA- 
NO”. Introdurrà  Pier  Franco  QUA-
GLIENI.

Forse  nessun  senti-
mento è  s fumato  e 
indefin ib i le  come 
l'amore.  Da  sempre 
la  poesia  cerca  di 
comprenderlo  e  rac-
contarlo.  Il  discorso 
della  poesia  sull'a-
more varia a seconda 
dell'epoca,  della  lin-
gua,  dei  riferimenti 
culturali.  Le  letture 
propongono una scel-
ta di poesie di diversi 
autori tra cui Amalia 

Guglielminetti, Guido Gozzano, Vincenzo Car-
darelli,  Camillo Sbarbaro, Giuseppe Ungaretti, 
Eugenio Montale,  Cesare Pavese,  Giorgio Ca-
proni,  David  Maria  Turoldo,  Franco  Fortini, 
Giorgio Manganelli, Pier Paolo Pasolini, Silvio 
Ramat, Alfonso Gatto. 
I l ciclo continuerà con poesie sui temi 
della natura e del viaggio.

● CONCORSO MARIO 
PANNUNZIO 2015

Sabato  21  novembre  alle  ore 
16,30  al  Collegio  San  Giuseppe 
(Via San Francesco da Paola, 23), 
si  terrà  la  cerimonia  di  consegna 
dei premi del CONCORSO MULTI-
DISCIPLINARE  “MARIO PAN-
NUNZIO”. Interverranno Pier Fran-
co  QUAGLIENI e  Carla  ZULLO 
PICCOLI, Segretario Generale del 
Premio.  Coordinerà Anna Ricotti. 

                                              

● FEDERICO CHABOD
Lunedì 23 novembre alle ore 17,30 
nella sala “Sergio Pininfarina” del 
Centro  (Via  Maria  Vittoria,  35H), 
Maria  Teresa  PICHETTO  e Sara 
LAGI, dialogando con l'autrice Anto-
nella DALLOU,  parleranno del libro 
“FEDERICO CHABOD. Lo storico,  
il politico, l'alpinista”,  edito da Le-
Château. Presiederà  Pier  Franco 
QUAGLIENI. Porterà  un  saluto  il 
Rettore  dell'Università  della  Valle 
d'Aosta  Fabrizio CASSELLA. Inter-
verranno le nipoti   della storico val-
dostano.
Il saggio intende ricostruire la biografia 

di Federico Chabod, mettendo in luce i 
tanti aspetti che la caratterizzano e foca-

lizzando  l’atten-
zione  sui  nume-
rosi  impegni  e 
incarichi  rico-
perti  alla  guida 
dei  più  impor-
tanti enti forma-
tivi  e  culturali 
italiani  e  inter-
nazionali. Le di-
verse  tappe  del-
la  sua  vita  ven-
gono  ripercorse 
cronologicamente 

presentando  anche  aspetti  meno  noti  e 
valorizzando le fonti, fotografie e docu-
menti in larga parte inediti, che accom-
pagnano e completano il testo. Vengono 
messe in rilievo soprattutto due dimen-
sioni,  strettamente interdipendenti:  l’at-
tività  scientifica  e  l’impegno  politico 
per la Valle d’Aosta.   

● ANTON ČECHOV
Sabato 28 novembre alle ore 17 nel-
la sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro  (Via Maria Vittoria,  35H),  Patrizia 
VALPIANI,  Gianfranco  BRINI,  Carla 
ZULLO PICCOLI e Giovanni RAMEL-
LA terranno un dibattito sul tema “AN-
TON ČECHOV MEDICO E SCRITTO-
RE”.  Introdurrà  Nadia PESCE.  In col-
laborazione  con  A.M.S.I.  (Associazio-
ne Medici Scrittori Italiani).

Novelliere  ed  autore 
di  opere  teatrali,  ni-
pote  di  servo,  figlio 
di  droghiere,  Anton 
Čechov  nacque  nel 
1860.  Dopo  avere 
terminato  il  liceo  si 
iscrisse  alla  facoltà 
di  Medicina.  Ancora 
studente collaborò, 
sotto diversi  pseudo-
nimi , a riviste e gior-
nali  con  brevi  rac-
conti  umoristici.  Il 

loro successo gli permise di dedicarsi tutto al-
l'attività  letteraria  -  per  la  medicina  conservò 
sempre  un vivo  interesse,  ma  la  esercitò  solo 
saltuariamente,  per  scopi  umanitari  -  soggior-
nando, alternativamente, a Mosca, a Melichovo, 
più tardi per ragioni di salute (era tubercolo-
tico), in Crimea e negli ultimi dieci anni fu ripe-
tutamente all'estero, soprattutto a Nizza e Biar-
ritz. Fra le sue opere sono da citare i racconti 
“Una storia noiosa”, “Il Monaco nero”, “La mia 
vita”, “Il duello” e i famosi drammi “Il Gabbia-
no”, “Zio Vanja”, “Le tre sorelle”, “Il giardino 
dei ciliegi”. Morì durante un viaggio in Germa-
nia nel 1904.

● GIORNALISMO OGGI
Lunedì 30 novembre alle ore 17 nel-
la sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro (Via Maria Vittoria, 35H), il giornali-
sta Mauro ANSELMO terrà una confe-

renza sul  tema  “BARZELLETTE SUI 
GIORNALISTI,  GIORNALISTI  DA 
BARZELLETTA?”.  Introdurrà  Anna 
Maria ARDUINO.
La professione giornalistica è una delle più pre-
stigiose e ambite. Nonostante ciò, circolano nu-
merose barzellette sui giornalisti e alcuni affer-
mano che vi siano oggi giornalisti da barzellet-
ta. Costretti dalla fretta a controllare poco le no-

tizie e quindi de-
stinati  ad  incor-
rere in clamorosi 
errori.  Per  altri 
versi,  che  risul-
tati  hanno  dato 
le  affollate  Fa-
coltà  di  Scienze 
della Comunica-

zione? E quale funzione esercita oggi il conte-
statissimo  Ordine  dei  Giornalisti?  Un  Ordine 
che di per sé è anche il custode della deontolo-
gia professionale dei suoi iscritti. Mauro Ansel-
mo ci conduce in un viaggio controcorrente tra 
gaffes linguistiche, titoli esilaranti, aneddoti im-
barazzanti. Ricordando, come diceva il giornali-
sta francese Henri Bézaud che il giornalismo è 
un mestiere nel quale si passa la maggior parte 
del tempo a parlare di ciò che non si conosce e 
l'altra metà a tacere ciò che si sa.

Sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro (Via Maria Vittoria, 35H)

GLI ISMI DEL NOVECENTO

Lunedì 2 novembre alle ore 18 Barbara 
ZANDRINO, docente all'università di To-
rino,  parlando  sul  tema  “IL  FUTURI-
SMO”, concluderà  il  ciclo  dedicato  agli 
ISMI DEL  NOVECENTO.
  L'ALTRO RINASCIMENTO
Venerdì  13  novembre  alle  ore  17,30 
Claudia  DE FEO terrà  la  prima lezione 
del ciclo(vedi pag. 1) 

I GRANDI LIBRI DEL 
NOVECENTO

Mercoledì 25 novembre alle ore 18 Gio-
vanni  RAMELLA continua  il  ciclo  plu-
riennale  dedicato  ai  GRANDI  LIBRI 
DEL  NOVECENTO parlando  della 
“MONTAGNA  MAGICA”  di Thomas 
Mann.

La montagna magica 
(come suona il titolo 
della più recente tra-
duzione nei Meridia-
ni Mondadori) è uno 
dei  romanzi  più  fa-
mosi del secolo scor-
so.  Registra  le  in-
quietudini di una ge-
nerazione precipitata 
ne l la  fo l l i a  de l la 

guerra e dei totalitarismi. I personaggi sono tra i 
più vivi di tutta la letteratura dell’Occidente.
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TINERARI CULTURALI

A cura di Claudia De Feo
Sabato 7 novembre ore 10

PASSEGGIATA LIBERTY

A seguito di molte richieste la Prof. De Feo ri-
peterà la passeggiata Liberty torinese nella zona 
tra Corso Francia, Via Principi d'Acaja, Via Pif-
fetti ecc. 
Ritrovo alle ore 10 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 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 
serie  di  “Uomini  illustri”,  entrambi  purtroppo 
perduti. Tra le opere esposte il “Polittico Stefa-
neschi”, per la prima volta spostato dai Musei 
Vaticani, 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  
Circolo  della  Stampa,  alle  ore  7  per  par  -
tenza alle ore 7,15. Quota di partecipazio  -
ne  €  55.  Pranzo  libero.  Per  motivi  legati  
alle  prenotazioni  le  iscrizioni  in  segrete  -
ria devono pervenire al più presto.

A cura di Anna Maria Arduino
Martedì 24 novembre

Torino alla GAM
MOSTRA SU MONET

Un’eccezionale rassegna monografica dedicata 
al  grande  maestro  francese,  con  i  capolavori 
dalle Collezioni del Musée d’Orsay.
Quaranta capolavori  di  Monet evocheranno lo 
splendore dei paesaggi impressionisti e dei leg-
giadri  ritratti  delle  donne  di  fine  Ottocento. 
Luce e colore sono i veri protagonisti di questa 
eccezionale  rassegna  monografica  dedicata  al 
grande Maestro, a cui si deve il nome di quella 
corrente artistica, l'Impressionismo, così amata 
in tutto il mondo.
Ritrovo  all'ingresso  della  Galleria  di  
Arte Moderna (Via Magenta, 31) alle ore  
14,15  per  inizio  visita  guidata  alle  ore  
14,30.  Quota di  partecipazione € 19;  per  
i detentori di abbonamento musei € 11. A  
seguito  delle  scadenze  poste  dalla  GAM  
le  iscrizioni  in  segreteria  devono  perve  -
nire entro mercoledì 4 novembre.

A cura di Anna Maria Arduino
Martedì 1° dicembre

Fondazione Accorsi-Ometto
MOSTRA: DIVISIONISMO 
TRA TORINO E MILANO

Da Segantini a Balla
L'esposizione intende esplorare, attraverso una 
quarantina di opere selezionate  secondo un ele-
vato criterio qualitativo e storico,  i percorsi del 
Divisionismo partendo dall’epicentro della pit-
tura divisa italiana: il Piemonte e la Lombardia. 
Il  Divisionismo  è stato un movimento  fonda-
mentale per la vita artistica e per la cultura ita-
liana, pienamente inserito, con ruolo autonomo, 
nelle tendenze figurative europee della fine del 
secolo XIX e inizi del XX. L’importanza dello 
studio della luce e il ricorso ai colori puri, stesi 
in tessiture a puntini e filamenti, erano gli ele-
menti che tracciavano la reazione al realismo in 
direzione  simbolista  e  socio-umanitaria.  La 

nuova  tendenza  prendeva  avvio  dai   secondi 
anni  Ottanta  dell’Ot-
tocento,  otteneva  il 
varo  ufficiale  con  la 
Prima  Triennale  di 
Milano del 1891 e si 
protraeva  fino  a  tutti 
gli anni Venti del No-
vecento.  La  mostra 
considera i protagoni-
sti  emblematici,  tra 
cui Giovanni Seganti-
ni,  Giuseppe  Pellizza 
da  Volpedo,  Angelo 
Morbe l l i ,  Gaetano 
Previati,  Vittore  Gru-
bicy,  Emilio Longo -
ni ,  Carlo  Fornara, 

Giovanni Sottocornola, Cesare Maggi, Giovan-
ni Battista Ciolina, Angelo Barabino.
Ritrovo all'ingresso della  Fondazione(Via  
Po, 55) alle ore 14,30 per inizio visita gui-
data alle ore 14,45. Quota di partecipazio-
ne  €  13;  per  i  detentori  di  abbonamento 
musei € 7. Iscrizioni in segreteria. 

RINNOVO DELLE 
CARICHE SOCIALI

I Soci sono invitati  a partecipare alle vota-
zioni per il rinnovo biennale delle cariche 
sociali del Centro LUNEDI' 16 novembre 
nel  pomeriggio  (ore  17,30/19,30)  e  alla 
sera (ore 21/22,30) durante l'assemblea so-
ciale  e  MARTEDÌ 17  novembre   dalle 
ore 10,30 alle 12 in sede. Le operazioni di 
voto si terranno nella sede sociale. 
Chiediamo volontari non candidati  per far 
parte  della Commissione elettorale per lo 
scrutinio delle schede votate che si terrà tra 
mercoledì 18  a venerdì 20 in orario como-
do per la Commissione. La Commissione, 
composta di tre persone, verrà sorteggiata 
a termini di Statuto.
Il voto è un atto di democrazia decisivo al 
fine di avere dirigenti scelti dai Soci. 

LUTTO
Sincere ed affettuose condoglianze ai Soci 
dott. Gianluigi e dott. Achille Ragazzoni per 
la scomparsa della moglie e mamma Gian-
carla Giacomel Ragazzoni.
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L'assemblea generale consultiva  
ha raccolto tante proposte e tan-
te idee: la prima che verrà rea-
lizzata da gennaio sarà l'apertu-
ra anticipata della sede alle  16  
con  conseguenti  aggiornamenti  
anche sulle attività che verranno  
programmate, con un'attenzione  
particolare per  le diverse tipolo-
gie di  socia/o e degli orari otti-
mali  di  partecipazione.  Verran-
no  ulteriormente  programmate  
iniziative riservate ai soci e sfol-
tite le presentazioni di libri. Ver-
rà  anche offerta la possibilità ai  
Soci di fruire della sala per ini-
ziative, con il rimborso dei costi  
vivi.
Il Comitato direttivo si è rinno-
vato per un terzo e sicuramente  
l'innesto di  nuove energie darà  
una spinta positiva sulla condu-
zione del Centro.
Ringrazio per la mia rielezione a  
direttore  con  un  suffragio  che  
mai avevo avuto in passato. Non  
volevo  ricandidarmi,  ma  oggi  
sento  l'obbligo  morale  che  mi  
viene da  un consenso così am-
pio.
Il  Centro  ha  però  bisogno  so-
prattutto dei suoi Soci, vecchi e  
nuovi, e quindi il mio appello si  
rivolge ad essi perché  si associ-
no al Centro per il 2016. E' un  
passaggio  importante.  Voi  siete  
la  ragione  stessa  del  Centro  e  
della sua indipendenza. Grazie a  
chi aderirà a questo appello.
Un  augurio  affettuoso  per  le  
prossime festività. 

 (p.f.q.) 

IL PREMIO PANNUNZIO 2015 AD ALBERTO ANGELA
Giovedì 3 dicembre, al Circolo della Stampa (Corso Stati Uniti, 27), dopo 
un incontro conviviale, sarà consegnato il  Premio "Pannunzio" 2015 ad 
Alberto ANGELA. 

Noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico, scrittore e 
giornalista, si è laureato in Scienze Naturali all'Università La 
Sapienza di Roma perfezionando poi gli studi frequentando di-
versi corsi di specializzazione in Università degli  Stati Uniti 
d'America (Harvard, Columbia University, UCLA), approfon-
dendo  la  paleontologia  e  la  paleoantropologia.  Per  oltre  10 
anni, ha svolto attività di scavo e di ricerca sul campo parteci-
pando a  spedizioni  internazionali   in  Zaire,  in  Tanzania,  in 
Etiopia e in Mongolia. Alla propria attività di studioso ha fatto 
seguito la professione per la quale è più noto, quella di divul-
gatore scientifico, in particolare attraverso la televisione. Ha 
realizzato in questo settore riprese e servizi in tutti i continenti, 

su siti archeologici e paleontologici, centri di ricerca, santuari naturalistici, su etnie e culture in 
via di estinzione. 
Alle ore 20,30 nel Salone del Camino del Palazzo Ceriana Mayneri, si terrà l'incontro convi-
viale. La cena sarà servita ai tavoli nella Sala “Toniolo”, dopo l'aperitivo a buffet nella Sala  
degli specchi. Quota di partecipazione Soci € 55,  Ospiti € 58. Iscrizioni in segreteria. Non si  
accettano prenotazioni telefoniche, se non con immediato bonifico.   

CONCERTO DI NATALE 
Sabato 19 dicembre alle ore 16 al Circolo della Stampa (Corso Stati Uniti, 27), 
la soprano Stefania GAZZI, accompagnata dal maestro Italo VOLPE al piano-
forte, terrà un concerto dal titolo “NATALE DI GUERRA, NATALE DI PACE 
1915 – 2015?” articolato nel seguente programma:
● Inno di Mameli. 
● Gran Dio del cielo.
● Ti ricordi la sera dei baci.
● Sul ponte di Bassano.
● Il silenzio fuori ordinanza.
● Monte Canino
Intermezzo: Fanfara e Marcia Reale d’Ordinanza 
dell’Esercito Italiano (solo pianoforte).
● Ta pum
● Ai preat la biele stele.
● La leggenda del Piave.
● Monte Grappa.
● Trento e Trieste.
● La campana di San Giusto.
● Stille Nacht
● The First Noel
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Il dono della parola

● L'AFFARE DREYFUS

Mercoledì 2 dicembre alle ore 17,30 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro  (Via Maria Vittoria, 35H), Gio-
vanni  CARPINELLI  parlerà  sul  tema 
“L'AFFARE  DREYFUS”.  Introdurrà 
Aurelia CAMPARINI.
Sarebbe riduttivo vedere nell'affare Drey-
fus (1894-1906) un semplice caso giudizia-
rio  sia  pure  dotato di  un'ampia  risonanza 
nell'opinione pubblica. La rilevanza simbo-
lica  dell'evento  condusse  alla  formazione 
di due schieramenti politici opposti: da una 
parte una Francia propensa a garantire il ri-
spetto dei diritti umani, dall'altra un Paese 
deciso a difendere a ogni costo il prestigio 
di nobili e antiche istituzioni, dalla Chiesa 
all'esercito. Tra i testimoni della vicenda ci 
fu anche l'ebreo ungherese Herzl, padre del 
sionismo. Nel processo storico che ha con-
dotto alla nascita di Israele come Stato so-
vrano, l'affare Dreyfus ha svolto un ruolo 
determinante.

●IL PREMIO 
PANNUNZIO 2015 AD 
ALBERTO ANGELA

Giovedì 3 dicembre, al Circolo della Stampa 
(Corso Stati Uniti, 27), dopo un incontro convivia-
le, sarà consegnato il Premio "Pannunzio" 2015 
ad Alberto ANGELA (vedi pag. 1). 

● LE RELIGIONI E 
L'OLTRETOMBA 

Venerdì 11 dicembre alle ore 17,30 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro (Via Maria Vittoria, 35H), si ter-
rà una tavola rotonda dedicata al libro 
“IL MONDO CHE VERRÀ: LE IMMA-
GINI  DELL’OLTRETOMBA  NELLE 
RELIGIONI  DEL  MONDO”,  edizioni 
SEI  FRONTIERE. Interverranno  alla 
tavola rotonda  Marina SOZZI,  autrice 
dell'introduzione, e gli autori Pierpaolo 

FORNARO, professore emerito di Let-
teratura greca all’Università di  Torino, 
l’indologa  Gabriella OLIVERO, lo sto-
rico delle religioni dell’Estremo Oriente 
Giovanni LAPIS. Gli altri autori sono: 
Elena  Lea  BARTOLINI  DE  ANGELI, 
Beatrice  NUTI,  Dominic  VELLA. In-
trodurrà  e  modererà  il  dibattito  Gio-
vanni RAMELLA.

Tra  illusione  antropologica  e  rivelazione 
religiosa,  l'idea di una vita dopo la morte 
accompagna da sempre la storia e la prei-
storia dell'umanità: dai graffiti neolitici alle 
contemporanee visioni new-age,  ogni sin-
golo uomo, ogni società, ogni religione ha 
un suo immaginario sul mondo che ci at-
tende alla fine del nostro tempo sulla terra. 
Il volume ripercorre le risposte fornite dal-
le  principali  tradizioni  religiose  alla  do-
manda fondamentale dell’uomo sul suo de-
stino dopo la morte. 

● WATERLOO

Lunedì 14 dicembre alle ore 18, nel-
la sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro  (Via Maria Vittoria, 35H), in occa-
sione  del  duecentesimo  anniversario 
della battaglia, Fabrizio FERRARI ter-
rà  una  conferenza  sul  tema “NAPO-
LEONE  A  WATERLOO”.  Introdurrà 
Pier Franco QUAGLIENI  trattando in 
sintesi  il  profilo  storico  di  Napoleone 
Bonaparte.
La battaglia di Waterloo si svolse il 18 giu-

gno 1815 fra le truppe francesi guidate da 
Napoleone Bonaparte e gli eserciti  britan-
nico  del  Duca di  Wellington  e  prussiano 
del feldmaresciallo Gebhard Leberecht von 
Blücher.  Fu  una  delle  più  combattute  e 
sanguinose battaglie delle guerre napoleo-
niche,  nonché l’ultima battaglia  di  Napo-
leone, segnando la sua definitiva sconfitta 
con  il  conseguente  esilio  a  Sant’Elena. 
Dopo la sua fuga dall’isola d'Elba nel mar-
zo 1815, numerosi Stati europei si unirono 
in  un’alleanza  militare  con  lo  scopo  di 
sconfiggere  definitivamente  l’imperatore 
francese.  La  battaglia  ebbe  luogo  vicino 
alla  cittadina  di  Waterloo,  nella  quale  si 
trovava  il  quartier  generale  del  Duca  di 
Wellington.  Napoleone decise di attaccare 
di sorpresa i due eserciti che Regno Unito 
e  Prussia  avevano  raggruppato  in  Belgio 
sperando  di  ottenere  una  rapida  vittoria. 
Allo scopo sferrò una serie di  sanguinosi 
attacchi contro le linee britanniche a partire 
dalle  ore  11,30  e  nel  tardo  pomeriggio 
sembrò  vicino  alla  vittoria,  ma l’ostinata 
resistenza del  nemico e l’arrivo in massa 
dei prussiani decisero alla fine la battaglia 
a favore dei coalizzati.

● LUCIA TESTORI E 
“PEDRO”FERREIRA 

Mercoledì 16 dicembre alle ore 17,30 
nella  sala  “Sergio  Pininfarina”  del 
Centro  (Via Maria Vittoria, 35H), Mar-
co  CASTAGNERI  e Pier  Franco 
QUAGLIENI ricorderanno  due  prota-
gonisti  della  Resistenza:  LUCIA 
BOETTO TESTORI E “PEDRO” FER-
REIRA. Interverrà il vicepresidente del 
Consiglio regionale del Piemonte Nino 
BOETI. Introdurrà  Stefano MORELLI.

Lucia Boetto Te-
stori, medaglia di 
bronzo  al  valor 
militare,  recente-
mente  scompar-
sa, era una tra gli 
ultimi  protagoni-
sti  viventi  della 
Resistenza  italia-
na.  Era  nata  nel 
1920 a Castellet-
to  Stura,  in  pro-
vincia  di  Cuneo, 

da famiglia liberale e antifascista. Durante 
la Resistenza, insieme con il futuro marito 
Renato Testori, svolse l'attività di staffetta 
partigiana e di ufficiale di collegamento fra 
il Cln regionale piemontese e le formazioni 
autonome  del  maggiore  Enrico  Martini 
'Mauri'.  Impegnata  in  missioni  per  il  tra-
sporto e la consegna di documenti segreti e 
armi, facendo la spola tra il Cuneese e To-
rino, dall'estate  del  1944 venne assegnata 
al collegamento con le missioni alleate.
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Pietro Ferreira, “Pedro”, Medaglia d'oro al 
valor militare, nacque a Genova il 3 agosto 
1921. Allo scoppio della guerra si arruolò 
volontario  e  venne  assegnato  prima  alla 
Scuola ufficiali di Moncalieri e poi all'Ac-
cademia militare da dove uscì con il grado 
di tenente e partecipò alla guerra in Croa-

zia. Rientrato in 
Italia  dopo  l'8 
settembre  1943, 
entrò nella Resi-
stenza nelle pri-
me  bande  azio-
niste  di  Italia 
Libera  nel  Cu-
neese,  per  esse-
re poi incaricato 
dal  comando 
GL  di  organiz-
zare  le  forma-
zioni in valle di 

Lanzo e quindi in Valle d'Aosta. Arrestato 
dall'Ufficio politico investigativo l'8 agosto 
1944,  e  poi  liberato  con  uno scambio  di 
prigionieri,  venne arrestato  nuovamente a 
Milano ai primi di gennaio del 1945. Defe-
rito  al  Tribunale  militare  straordinario  e 
processato con  altri  arrestati, venne con-
dannato  a  morte  e  fucilato  il  23 gennaio 
1945. 
  

● CONCERTO DI NATALE
Sabato 19 dicembre alle ore 16 al Circolo della 
Stampa (Corso Stati Uniti, 27), la soprano Stefa-
nia  GAZZI,  accompagnata  dal  maestro  Italo 
VOLPE al pianoforte, terrà un concerto dal titolo 
“NATALE DI GUERRA, NATALE DI PACE 1915 
– 2015?” (vedi pag. 1).
  

● DANTE: UNA VITA 
PERICOLOSAMENTE 
VISSUTA

Lunedì 21 dicembre alle ore 17,30 
nella sala “Sergio Pininfarina” del 
Centro  (Via  Maria  Vittoria,  35H), 
Carla  ZULLO  PICCOLI in dialogo 
con Andrea  MAIA,  autore  dell'o-
pera, presenterà il libro “IN FORMA DI 
PAROLE,  VENTI  SAGGI  DANTE-
SCHI”, edito da Il  leone verde. Intro-
durrà Dante GIORDANENGO.
“Se prendiamo la Commedia nel suo com-
plesso,  la  potremmo paragonare  soltanto  
con  l'intera  produzione  di  Shakespe-  
are  .....  Dante  e  Shakespeare  si  dividono  
tra  loro il  mondo moderno.  Un terzo non  
esiste”. (T. S. Eliot)
Riportare l'interesse dei lettori italiani ver-
so il poeta, che altri Paesi ci invidiano, è 
uno dei motivi fondamentali del libro che 
si aggiunge ai tanti prestigiosi lavori di cri-
tici italiani e stranieri che hanno indagato 
nel  mistero  senza  fondo  del  capolavoro 

della nostra poesia. Le riflessioni dell'auto-
re su Dante si rivolgono a chiunque sia in-
teressato  all'argomento,  sperando,  come 
scopo principale,  di  indurlo alla  lettura o 
alla riscoperta di un'opera che è un costan-
te viatico di bellezza, di forza, di incorag-
giamento, di consolazione. 

Sala “Sergio Pininfarina” del Cen-
tro (Via Maria Vittoria, 35H)

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Mercoledì  9  dicembre  alle  ore 
17,30 Claudia DE FEO terrà la se-
conda  lezione  del  ciclo  che  sarà 
dedicata  a  MATTHIAS  GRÜ-
NEWALD. 
Nel  secondo  appuntamento  con  "L'altro 
Rinascimento"  rimaniamo in  ambito  te-
desco con la straordinaria pittura di Mat-
thias Grünewald. Aperto al fascino della 
forma,  del  colore,  dei  ritmi,  Grünewald 
rimane legato alle  tecniche  antiche,  alle 
possibilità del Gotico. Egli è fedele alla 
tradizione  medievale  tedesca,  ma la  sua 
opera possente, l'amore per i forti contra-
sti  chiaroscurali  lo  discostano  dai  suoi 
contemporanei,  facendogli  superare  Dü-
rer per fantasia e comprensione istintiva 
della maniera pittorica.

TINERARI CULTURALI

A cura di Anna Maria Arduino
Martedì 1° dicembre

Fondazione Accorsi-Ometto
MOSTRA: DIVISIONISMO 
TRA TORINO E MILANO

Da Segantini a Balla
L'esposizione intende esplorare, attraverso 
una quarantina di opere selezionate  secon-
do un elevato criterio qualitativo e storico, 
i  percorsi  del  Divisionismo partendo dal-

l’epicentro  della 
pittura divisa ita-
liana: il Piemonte 
e la Lombardia. Il 
Divisionismo è 
stato  un  movi-
mento fondamen-
tale per la vita ar-
tistica  e  per  la 
cultura  italiana, 
pienamente  inse-
rito,  con  ruolo 
autonomo,  nelle 
tendenze figurati-

ve europee della fine del secolo XIX e inizi 
del  XX.  L’importanza  dello  studio  della 
luce e il ricorso ai colori puri, stesi in tessi-
ture a puntini e filamenti, erano gli elemen-
ti che tracciavano la reazione al realismo in 
direzione simbolista e socio-umanitaria. La 
nuova  tendenza  prendeva  avvio  dai   se-
condi anni Ottanta dell’Ottocento, otteneva 
il varo ufficiale con la Prima Triennale di 
Milano del 1891 e si protraeva fino a tutti 
gli  anni  Venti  del  Novecento.  La  mostra 
considera  i  protagonisti  emblematici,  tra 
cui Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza 
da  Volpedo,  Angelo  Morbel l i ,  Gaetano 
Previati, Vittore Grubicy,  Emilio Longo-
ni , Carlo Fornara, Giovanni Sottocornola, 
Cesare  Maggi,  Giovanni  Battista  Ciolina, 
Angelo Barabino.
Ritrovo all'ingresso della Fondazione 
(Via Po, 55) alle ore 14,30 per inizio  
visita guidata alle ore 14,45. Quota di  
partecipazione € 13; per i detentori di  
abbonamento musei € 7. Iscrizioni in  
segreteria.

ANTICIPAZIONE
A cura di Anna Maria  

Arduino
Palazzo 

Chiablese
MOSTRA: 

MATISSE E IL 
SUO TEMPO

È in corso di organizzazione la visita  
guidata  per  l'inizio  di  febbraio.  Da  
gennaio preiscrizioni in segreteria.
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 REGISTRAZIONE
I soci sono invitati a registrarsi 
sul  nuovo sito  www.centropan  -
nunzio.it  . Così, oltre al notizia-
rio,  riceveranno  anche le  news 
sulle attività del Centro.

I 500 EURO PER I 
DOCENTI E IL 
"PANNUNZIO"

All'aggiornamento  ed  alla  formazione  dei 
docenti  con  rigidi  e,  spesso  grigi,   corsi 
statali, il Governo, per la prima volta nella 
storia  italiana,  ha  sostituito  un  libero  ag-
giornamento  dei  docenti  italiani,  supporta-
to dall'erogazione di 500 euro per acquisto 
di  libri,  iscrizioni ad associazioni,  parteci-
pazione  a  spettacoli,  sottoscrizione  di  ab-
bonamenti  ecc.  Tra le possibilità che i  do-
centi di ogni ordine e grado hanno c'è quel -
la  di  associarsi  al  Centro  "Pannunzio"  per 
il 2016.

BENVENUTA A MARIA 
PIA ZINI LAMBERTI 

Benvenuta  alla  nuova  socia  ordinaria  Ma-
riapia Zini Lamberti, figlia dell'avv. Gaeta-
no  Zini  Lamberti   figura  di  spicco  della 
vita politica e culturale che partecipò, dalla 
fondazione alla sua scomparsa, alla vita del 
Centro. E' bello avere con noi un'altra Zini 
Lamberti, com'è bello e incoraggiante  ave-
re i figli  e i nipoti di Chabod, Olivetti,  Pi -
ninfarina,  Chicco,  Chiusano,  Fusi  e  tanti 
altri amici. Una linea di novità nella conti -
nuità  che  è  poi  la  forza  storica  del  nostro 
Centro.

RINNOVO CARICHE 
SOCIALI DEL CENTRO
Si sono tenute in novembre le ele-
zioni  per  il  rinnovo  delle  cariche 
sociali  i  cui  esiti  sono  affissi  al-
l'Albo  del  Centro.  I  soci  che  non 
potessero  recarsi  al  Centro  per 
prenderne visione possono chiede-
re  l'invio  via  email  del  verbale  a 
info@centropannunzio.it.

ABBONATALE
Per le prossime festività  offrite ai 
Vostri amici un ab-
bonamento al 
“Pannun-
zio” per 
il 2016 alla 
quota spe-
ciale di € 
60. L'abbo-
namento 
verrà co-
municato 
segnalan-
do il vostro dono alla persona inte -
ressata.

UN'IDEA REGALO PER 
GLI AMICI

ULTIMO NUMERO  
QUESTO È L'ULTIMO 

NUMERO DI 
“PANNUNZIO FLASH” 
CHE RICEVE CHI NON 
PROVVEDERÀ ENTRO 

GENNAIO 2016 AL 
RINNOVO O 

ALL'ASSOCIAZIONE 
PER IL 2016.

Le quote sono rimaste 
invariate rispetto 
all'anno scorso. 

Chiediamo a tutti  gli 
amici un'adesione che 

sia anche un atto di 
amicizia verso 

un'associazione libera.

BONIFICO BANCARIO
È PREFERIBILE   EFFETTUARE   
UN BONIFICO BANCARIO PER 
ISCRIZIONI, RINNOVI, CENE, 

VIAGGI ECC. UNICREDIT 
IT55E0200801048000100174647
ALLEGHIAMO COMUNQUE UN 
BOLLETTINO DI C/C POSTALE 

PER CHI VOLESSE SERVIRSENE

PAUSA DI FINE ANNO
La  sede  del  Centro  resterà 
chiusa dal  24  dicembre 2015 
al  7  gennaio  2016.  Saremo 
sempre  contattabili  a:  in-
fo@centropannunzio.it.

Riaprirà venerdì
8 gennaio 2015

PIERO PASSAGGIO
Il dottor Piero Passaggio  è stato una gran-
de imprenditore nel campo medico. Poi la 
malattia  l'ha  costretto  per  tanti  anni  alle 
cure e all'astensione dalla professione nella 
quale si era affermato a livello internazio-
nale.  Oltre  al  dolore  fisico dovette  patire 
anche quello di dover lasciare le sue attivi-
tà in pieno sviluppo. Al suo fianco nell'atti-
vità  imprenditoriale  prima  e  in  seguito, 
nell'assistenza  diuturna  di  tanti  anni,  c'è 
stata  la  moglie  Gianna.  Lo  ha  assistito 
amorevolmente  con  assoluta  dedizione, 
come è raro poter vedere oggi, in una so-
cietà che ha perso i valori del matrimonio e 
della generosità. Gianna Passaggio è Vice 
Presidente  del  Centro  e  tanti  amici  del 
"Pannunzio" si sono dati appuntamento al 
tempio crematorio a dare l'estremo saluto a 
Piero e a far sentire il loro affetto a Gianna. 
Pier Franco Quaglieni e Pier Luigi Berbot-
to  hanno ricordato  tra  la  commozione  di 
tutti la figura dello Scomparso. A Gianna 
rinnoviamo le nostre più sentite, affettuose 
condoglianze, in un abbraccio collettivo di 
tutti gli amici.  
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Il  notiziario  da  gennaio  rin-
nova  in  parte  la  sua  veste  
grafica  per  un'informazione  
più sintetica e più rapida. Ab-
biamo  ingrandito  i  corpi  di  
stampa per rendere più facile  
ed immediata la lettura. Ci ri-
volgiamo a persone colte che  
non hanno certo bisogno  di  
ampi  commenti  degli  eventi  
in calendario,  ma hanno in-
vece la  necessità  di un agile  
strumento  di  consultazione  
mensile.
Sul  sito  www.centropannun-
zio.it  abbiamo  avviato  un  
data base con le mail dei Soci  
che già a dicembre hanno ri-
cevuto  due  news.  Useremo 
anche  questo  strumento  per  
informarvi rapidamente.
ABBIAMO P E R O ' BISO-
GNO  CHE  CHI  NON  HA 
ANCORA  FORNITO  L'IN-
DIRIZZO  MAIL  LO  FAC-
CIA  AL  PIU'  PRESTO  IN 
S E G R E T E R I A  O ALLA 
M A I L  INFO@CENTRO 
PANNUNZIO.IT.
Abbiamo bisogno, a maggior  
ragione,  della  VOSTRA 
ADESIONE  PER  IL  2016:  
un atto di solidarietà al Cen-
tro,  un contributo vitale alle  
nostre esili finanze.
Buon  2016  pannunziano 
a tutt i! 

LEZIONI “FEDERICO CHABOD” SULLA STORIA 
DELL'ITALIA CONTEMPORANEA

Le lezioni intendono ripercorrere le tappe salienti della storia 
italiana contemporanea,  rivolgendosi  a chi  ha vissuto  quei 
periodi e ai giovani che vogliono sapere. Idealmente intitolate 
a Federico Chabod, vogliono affrontare la storia con la serenità 
e il distacco che la distinguono dalla politica e dall'ideologia.
Ore 17,30 in sede. Le prime due lezioni saranno le seguenti:
● Lunedì 11 gennaio, Emilio PAPA: Dalla Repubblica alla 
Costituzione repubblicana. 
● Lunedì 25 gennaio, Gianni OLIVA: Il trattato di pace e l'e-

sodo giuliano-dalmata.
Le altre lezioni saranno: Walter CRIVELLIN: L'età degasperiana;  Pier Franco QUA-
GLIENI: Le forze laico-liberali da Einaudi a Malagodi;  Marila GUADAGNINI: Il ruolo 
della donna dalla Prima alla Seconda Repubblica;  Giovanni CARPINELLI: Dal Pci al 
Pd; Pier Franco QUAGLIENI: Il socialismo italiano da Nenni a Craxi; Giovanni CAR-
PINELLI: Dalla crisi del centrismo al primo centro-sinistra;  Emilio PAPA: Gli anni di 
piombo; Marco  DI  GIOVANNI: L'Esercito  nella  storia  della  Repubblica;  Francesco 
TUCCARI: La prima Tangentopoli e la crisi della I Repubblica.
Il ciclo è coordinato da Aurelia CAMPARINI. 
Le lezioni avranno luogo due volte al mese e termineranno nella prima metà di giugno.

PORTE APERTE AL CENTRO “PANNUNZIO” 
Sabato 16 gennaio in sede

I SOCI PROTAGONISTI: PATRIZIA VALPIANI
Alle ore 10,30 Elettra Bianchi, Gianfranco Brini e Giovanni Ramella, 
autore della prefazione, presenteranno, dialogando con l'autrice, la rac-
colta poetica di Patrizia VALPIANI “ANIMA NUDA”, edito da Le Muse. 
Il nuovo libro della Valpiani ha l'ambizione di farci  ascoltare e meditare 
la poesia nella  sua percezione intima di toni che mettono a nudo l'ani-
ma della poetessa che è anche presidente nazionale dell'AMSI (Asso-
ciazione medici scrittori italiani). Introdurrà Gian Piero AURELI.

LE DONNE NELLA GRANDE GUERRA 
Alle  ore  16  Bruna BERTOLO  presenterà  il  suo  libro  “DONNE 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”, edito da Susalibri. Introdur-
ranno  Nino BOETI,  vicepresidente del Consiglio Regionale, e  Pier 
Franco QUAGLIENI.
Tra il 1915 e il 1918 milioni di uomini combatterono e morirono nelle 
trincee della Grande Guerra. Nel fronte interno l’esercito silenzioso 
delle donne visse una guerra forse meno crudele ma certo faticosa e 
angosciante. Attraverso i nomi e le storie, spesso quasi dimenticate o 
ignorate, di tanti personaggi femminili, questo libro racconta “l’altro 
modo” di fare la guerra.
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E PREVENZIONE
27 gennaio ore 21

(vedi pag. 2)

La sede da gennaio apre alle ore 16
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Il dono della parola

● SITO INTERNET

Venerdì 8 gennaio alle ore 18 in 
sede,  Dante  GIORDANENGO  e 
Pier  Franco  QUAGLIENI  illustre-
ranno  il  nuovo SITO  INTERNET 
DEL CENTRO  “PANNUNZIO”. 
Alle 17,55  verrà inaugurata la nuo-
va targa creata da Ugo Nespolo al-
l'ingresso del Centro.

● LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 
STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

Lunedì 11 gennaio, Emilio PAPA: Dalla Repub-
blica alla Costituzione repubblicana (vedi pag. 1). 

● LETTURE “FALLACI”

Mercoledì  13 gennaio alle ore 17 
in sede, Carlotta  TORRERO  leg-
gerà, con commento storico di  Pier 
Franco  QUAGLIENI, passi  della 
"RABBIA E L'ORGOGLIO" di Oria-
na  Fallaci  uscito  all'indomani  della 
strage delle Torri Gemelle del 2001. 
Il nome della Fallaci non è stato evoca-

to  né  citato  all'indomani  della  strage 
islamista di Parigi. Il suo libro è ormai 
superato o è considerato imbarazzante 
e troppo scomodo? Può ancora aiutarci 
a capire la realtà tragica d'oggi? O ap-
partiene al passato? Seguirà un libero 
dibattito.

● VIAGGI E VISITE 2016

Venerdì 15 gennaio alle ore 17,30, 
in  sede,  Maria  Luisa  CAPELLA, 
Anna Maria ARDUINO, Andrea DI 
BELLA  ascolteranno  le  idee  dei 
Soci e illustreranno le loro PROPO-
STE DI VIAGGI E VISITE PER IL 
2016. 

Sabato 16 gennaio in sede (vedi pag. 1)

I SOCI PROTAGONISTI: 
PATRIZIA VALPIANI
Alle ore 10,30 Elettra Bianchi,  Gianfranco Brini  e 
Giovanni Ramella,  autore della prefazione, presente-
ranno, dialogando con l'autrice, la raccolta poetica di 
Patrizia  VALPIANI  “ANIMA  NUDA”,  edito  da  Le 
Muse. 

LE DONNE NELLA GRANDE 
GUERRA 
Alle ore 16 Bruna BERTOLO presenterà il suo libro 
“LE  D O N N E  N E L L A  P R I M A  GUERRA 
MONDIALE”, edito da Susalibri. Introdurranno Nino 
BOETI,  vicepresidente  del  Consiglio  Regionale,  e 
Pier Franco QUAGLIENI.

● IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA 

Mercoledì  20  gennaio  alle  ore 
17,30 in sede, Roberto COGNAZ-
ZO parlerà sul tema “DUECENTO 

MA NON LI  DIMOSTRA”. Intro-
durrà Loris Maria MARCHETTI.
In occasione del bicentenario della pri-
ma di quel capolavoro del teatro musi-
cale  che  è  "Il  Barbiere  di  Siviglia" 
(Roma, 20 febbraio 1816), è opportuno 
rievocare la straordinaria parabola arti-
stica  di  Gioachino  Rossini  (Pesaro, 
1792 - Passy, 1868).

● LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 
STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

Lunedì 25 gennaio, Gianni OLIVA:  Il trattato di 
pace e l'esodo giuliano-dalmata (vedi pag. 1). 

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

In  applicazione dei  principi  dichia-
rati  dall'Organizzazione  Mondiale 
della Sanità nella Carta di Ottawa, 
al fine di perseguire la salute come 
“stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale”,  dando un parti-
colare  valore  alla  prevenzione,  il 
Centro  “Pannunzio”,  in  collabora-
zione con il  Circolo della  Stampa-
Sporting e Palazzo Ceriana Mayne-
ri, organizza un ciclo di incontri volti 
alla promozione della salute ed alla 
prevenzione nei diversi campi della 
medicina, invitando a relazionare il-
lustri cattedratici e primari ospeda-
lieri.  Il  ciclo  è coordinato dal  prof. 
Giuliano FACCANI con la collabo-
razione della dott. Irene CARENA.
Il primo incontro si terrà merco-
ledì 27 gennaio alle ore 21 a Pa-
lazzo  Ceriana  Mayneri  in  corso 
Stati  Uniti,  27,  nel  quale il  prof. 
Andrea  PEZZANA,  Primario 
ospedaliero di dietetica e docen-
te  all'Università  di  Scienze  Ga-
stronomiche di Pollenzo, parlerà 
di  PROMOZIONE  DELLA  SALU-
TE NELL'ALIMENTAZIONE.
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● VITE PRECEDENTI

Venerdì 29 gennaio alle ore 18 in 
sede Tommaso PERCIVALE  pre-
senterà, in dialogo con l'autore, il li-
bro  di  Massimo  TALLONE  “LE 
VITE  ANTERIORI”,  edito  da  Go-
lem  Edizioni.  Introdurrà  Stefano 
MORELLI.
Uno scrittore, che ha l’obiettivo di al-
lestire un thriller corposo e umoristico 
sul tema delle vite precedenti, si trova 
sballottato lontano nello spazio fisico e 
sperduto nel tempo dove scoprirà che i 
turbamenti di un'amica crescono fra le 
ombre dell’illegalità più o meno orga-
nizzata,  dove  si  allestiscono  tentativi 
grotteschi e delinquenziali di distruzio-
ne della natura.

I GRANDI LIBRI DEL 
NOVECENTO

Lunedì  18  gennaio  alle  ore  18 
in sede, Ornella POZZI continua 
il ciclo pluriennale, coordinato da 
Giovanni RAMELLA, dedicato ai 
GRANDI  LIBRI  DEL NOVECEN-

TO parlando 
dell'“AMAN-
TE  DI  LADY 
CHATTE R-
LEY” di  Da -
v id  He r bert 
Lawrence. 
Il  romanzo su-
scitò  al  suo 
apparire  gran-
de  scandalo  e 

fu immediatamente accusato di osce-
nità e messo al bando a causa degli 
espliciti  riferimenti  di  carattere  ses-
suale. Condannato dal moralismo vit-
toriano e  pubblicato  in  Gran  Breta-
gna  in  edizione  non  censurata  solo 
nel 1960, il romanzo segnò una svol-
ta nella storia del costume e della li-
bertà d’espressione. 

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Venerdì 22 gennaio alle ore 17,30 
in sede Claudia DE FEO terrà la 
terza lezione del ciclo che sarà de-
dicata a LUCAS CRANACH.

Originario della piccola città di Krona-
ch, il pittore, incisore e disegnatore Lu-
cas  Cranach  il  Vecchio  (1472-1553) 
dopo un brillante esordio a Vienna ver-
so il  1500,  si  trasferisce alla  corte di 
Federico III di Sassonia, dove realizza 
ritratti,  pale d'altare e scene mitologi-
che. Dopo la Riforma luterana, Crana-
ch metterà il suo talento al servizio de-
gli ideali religiosi e politici di Federi-
co, creando modelli di rappresentazio-
ne  adatti  alla  diffusione  della  nuova 
fede  e  inventando  un  inedito  legame 
tra Sacra Scrittura e immagini.

TINERARI CULTURALI

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 9 febbraio
Palazzo Chiablese

MOSTRA: MATISSE E IL 
SUO TEMPO

La mostra raccoglie 50 opere di Matis-
se accompagnate da altri 47 capolavori 
di artisti a lui contemporanei: Picasso, 
Renoir,  Bonnard,  Modigliani,  Miró, 
Derain, Braque,  Marquet,  Léger, tutte 
provenienti dal Centre Pompidou. L’o-
biettivo  della  mostra  è  inquadrare  le 
opere di Matisse attraverso il contesto 
delle sue amicizie e degli scambi arti-
stici  con altri  pittori.  Così,  sue opere 

quali “Icaro”  (della serie Jazz del 
1947),“Grande  interno rosso”(1948), 

“Ragazza  ve-
stita  di  bian-
co,  su  fondo 
rosso” (1946) 
dialogano, tra 
gli  altri,  con 
dipinti  di  Pi-
casso,  come 
“Nudo  con 
berretto  tur-
co”  (1955), 
di  B r a q u e , 
come  “Toe-

letta  davanti  alla  finestra”  (1942),  di 
Léger, come “Il tempo libero – Omag-
gio a Louis David” (1948-1949)”. 
Ritrovo  all'ingresso  di  Palazzo 
Chiablese (Piazza San Giovanni 2) 
alle ore14,45 per inizio visita gui-
data alle ore 15. Quota di parteci-
pazione € 22; per i detentori di ab-
bonamento musei € 11. Iscrizioni  
in  segreteria  entro  il  20  gennaio 
senza eccezioni.

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 23 febbraio
Castello di Miradolo

MOSTRA: CARAVAGGIO 
E IL SUO TEMPO

La  mostra  presenta  43  opere,  alcune 
delle quali inedite e mai esposte in Ita-
lia, che documentano il tempo di Cara-
vaggio. Il percorso vede nella “Madda-
lena penitente” dipinta da Caravaggio 
intorno al 1597, l’assoluto capolavoro 
del maestro lombardo che costituisce il 
cuore nevralgico della mostra a cui si 
affiancano opere di  Artemisia Gentile-
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schi, Battistello Caracciolo, Cecco del 
Caravaggio, Mario Minniti,  Jusepe de 
Ribera,  Gioacchino  Assereto,  Rutilio 
Manetti,  Matthias  Stomer,  Giuseppe 
Vermiglio,  Pacecco  De  Rosa,  Biagio 
Manzoni, Gregorio e Mattia Preti. 
Completa l'itinerario una visita al cen-
tro storico di Pinerolo, legato ai Savo-
ia-Acaja, che  presenta  oggi  diversi 
edifici  o  intere  zone  riconducibili  a 
vari periodi storici.
Ritrovo in Corso Stati Uniti 27 davan-
ti  al  Circolo  della  Stampa  alle  ore  
8,15. Viaggio in pullman. Pranzo alla  
Locanda della Posta di Cavour. Quo-
ta di partecipazione € 63,50. Iscrizioni  
in segreteria entro il 20 gennaio.

Incontri con il 
Direttore

Il   direttore   del   Centro   profes-
sor  Pier  Franco Quaglieni  riceve i 
Soci  in  sede,  previo  appuntamen-
to,  di  norma  al  mattino.  Si  deve 
prenotare direttamente  al  suo tele-
fono:  3356579214 o alla sua mail: 
quaglieni@gmail.com.  Il  direttore 
sarà lieto di sentire le opinioni dei 
Soci ed è a loro disposizione even-
tualmente  anche  al  pomeriggio  in 
orari da concordare.

6 buoni motivi 6 
per essere soci

SE LE PIACCIONO UNA CULTURA 
LIBERA E LAICA E QUINDI L'ARTE, 
LA FILOSOFIA, LA SCIENZA, LA 
STORIA, LA LETTERATURA, LA 
MUSICA... ANALIZZATE SENZA 
VISIONI SETTARIE,
SE AMA IL LIBERO E CIVILE 
CONFRONTO D'OPINIONI, FONDATO 
SUL RISPETTO DI OGNI FEDE 
RELIGIOSA E CONVINZIONE 
FILOSOFICA,
SE RITIENE CHE 48 ANNI DI 
ESPERIENZA ASSOCIATIVA SIANO 
IMPORTANTI,
SE VUOLE RICEVERE UN 
NOTIZIARIO CHE LA INFORMI DI 
TUTTE LE ATTIVITA' CHE 
MENSILMENTE PROGRAMMA IL 
CENTRO “PANNUNZIO”,
SE VUOLE STABILIRE RAPPORTI 
AUTENTICI CON ALTRI AMICI CHE 
CONDIVIDONO I SUOI STESSI 
INTERESSI,
SE VUOLE CONTRIBUIRE A 
DIFENDERE L’ESISTENZA, SEMPRE 
PIU’ MINACCIATA, DI UNA LIBERA 
ASSOCIAZIONE COME “IL 
PANNUNZIO”,

ALLORA SI ASSOCI  AL 
CENTRO “PANNUNZIO”! 

IL CENTRO HA BISOGNO DEL 
SUO APPORTO!

ELVIO SOLERI
E'  mancato  i l  consocio  dott .  El -
vio  Soleri ,  pronipote  del  Mini -
stro  Marcel lo  Soleri .  Lo  ricor -
diamo  con  affetto  e  deferenza. 
Ancora  in  apri le  fu  al  nostro 
f ianco  a  ricordare  al  Comune  di 
Cuneo  Marcel lo  Soleri .  Viene  a 
mancare  uno  dei  nostri  soci  più 
autorevol i .  Condoglianze  s incere 
alla  famigl ia.

ULTIMO NUMERO  

QUESTO È L'ULTIMO 
NUMERO DI 

“PANNUNZIO FLASH” 
CHE RICEVE CHI NON 
PROVVEDERÀ ENTRO 

GENNAIO 2016 AL 
RINNOVO O 

ALL'ASSOCIAZIONE 
PER IL 2016.

Le quote sono rimaste 
invariate rispetto 
all'anno scorso. 

Chiediamo a tutti  gli 
amici un'adesione che 

sia anche un atto di 
amicizia verso 

un'associazione libera.

BONIFICO BANCARIO
È PREFERIBILE   EFFETTUARE   
UN BONIFICO BANCARIO PER 
ISCRIZIONI, RINNOVI, CENE, 

VIAGGI ECC. UNICREDIT 
IT55E0200801048000100174647
ALLEGHIAMO COMUNQUE UN 
BOLLETTINO DI C/C POSTALE 

PER CHI VOLESSE SERVIRSENE
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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 NUOVI E VECCHI SOCI LA NUOVA TESSERA 2016 CREATA DA UGO NESPOLO.
Sono graditi i contributi volontari per il Centro.

QUOTE SOCIALI 2016

itrovarsi al Pannunzio
VITA ASSOCIATIVAR

A tutti i  soci che rinnovano per il  2016 e ai nuovi soci 
l 'agendina 2016 del Centro "Pannunzio" .

ASSOCIATEVI!

http://www.centropannunzio.it/


CONVEGNO SU BENEDETTO CROCE ED IL 
PIEMONTE

In apertura delle manifestazioni nazionali  per i 150 
ANNI DELLA  NASCITA DEL FILOSOFO

 Mercoledì 24 febbraio 2016, ore 15, Sala "Viglione" 
di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del 

Piemonte (v. Alfieri, 15).

Programma:
● Prof. Luca BADINI CONFALONIERI (Università di To-
rino), Croce e la critica letteraria subalpina.
● Prof.  Dino  COFRANCESCO (Università  di  Genova), 
Croce e l'antifascismo piemontese.
●  Prof.  Girolamo COTRONEO (Università  di  Messina), 
L'attrazione di  un uomo del  Sud verso il  Piemonte e la  
sua storia. 
●  Prof.  Antonella  DALLOU (Istituto  storico  della  Resi-

stenza di Aosta), Croce, Chabod, Venturi e la scuola storica torinese.
● Dr. Marta HERLING, nipote di Benedetto Croce e Segretario generale dell'Istituto di studi  
storici di Napoli, Le vacanze operose di Croce in Piemonte.
● Prof. Gerardo NICOLOSI (Università di Siena), Croce ed il liberalismo piemontese.  
Coordinamento  di  Pier  Franco  QUAGLIENI  e  Luisa  CAVALLO.  Slides  a  cura  di  Dante 
GIORDANENGO.
Il  convegno è organizzato dal Centro “Pannunzio” e dal Consiglio Regionale del Piemonte.  
Prenotazione obbligatoria al n. 0115757211-807 o alla mail: rel.esterne@cr.piemonte.it.

L'ultimo numero del "Mondo" nel marzo 1966 riportava una  grande fotografia in prima pagina di Be -
nedetto Croce, in occasione del centenario della sua nascita, ricordata dal Presidente della Repub -
blica Giuseppe Saragat in un memorabile discorso. Il Centro “Pannunzio”, 50 anni dopo, intende ri -
cordare solennemente Croce a 150 anni dalla nascita, ribadendo la  fedeltà di sempre agli ideali che  
ispirarono la sua vita intellettuale e morale.  Con il  convegno di  Torino  si  intende anche ricordare 
Alda Croce che fu presidente del Centro e che era nata a Torino. Croce amava il  Piemonte, la sua 
storia,  il  Risorgimento.  Il  suo  legame con  Torino,  Meana,  Bardonecchia,  Viu',  Pollone  fu  sempre  
molto stretto. Sposo' una torinese e scrisse che il dialetto piemontese risuonava piacevolmente nel -
la  sua casa di  Napoli. I  soci  del  Centro devono sentirsi  moralmente impegnati  a partecipare, 
prima di tutti, ad un grande evento culturale che onora la nostra Città e la nostra Regione.
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Il dono della parola

● I CENTO ANNI DELLA 
RELATIVITÀ 
GENERALE

Lunedì 1° febbraio alle ore 18 in 
sede,  Enrico  PREDAZZI,  Profes-
sore emerito di Fisica Teorica all’U-
niversità di Torino, terrà una confe-
renza sul tema “EINSTEIN A CEN-
T’ANNI DALLA RELATIVITÀ GE-
NERALE”.  Introdurrà  Adriana LO 
FARO.
Cento anni fa Albert Einstein pubblica-
va il suo primo e fondamentale lavoro 
sulla relatività generale.  In questo in-
contro verrà delineato il  percorso che 
ha portato lo scienziato a questa teoria 
che ha cambiato non solo  il panorama 
scientifico mondiale  ma  ha anche in-
fluito sulla nostra vita di tutti i giorni. 

Gli incontri medici e paramedici, 
coordinati dalla dr.ssa Anna Ri-
cotti, intendono affrontare i temi 
del benessere fisico e della sa-
lute nell'ambito della  vita quoti-
diana. Quello che segue è il pri-
mo incontro del 2016.

● LA TALLONITE  
Mercoledì  3 febbraio alle ore 18 
in sede, Franco MATTIONI, dotto-
re  in  Podologia, parlerà  sul  tema 
“IL  DOLORE  AL  CALCAGNO”. 
Introdurrà Anna RICOTTI.

Il  dolore  al  calcagno,  indi-
cato anche con i termini di 
tallonite,  talagia  o  tallodi-
nia, riveste un'importanza 

clinica non indifferen-
te  per  sua  fre-

quenza  e 
per  le  im-

plicazioni  invalidanti  che  comporta 

nelle attività quotidiane. All'origine di 
questo sintomo possono esserci  cause 
diverse.  L’importanza  di  una  corretta 
diagnosi  è  strettamente  correlata 
alla  possibilità  di  avere  risultati  tera-
peutici reali e duraturi.

● SILENZI LETTERARI
Venerdì 5 febbraio alle ore 18 in 
sede,  Bice  MORTARA  GARA-
VELLI  parlerà  del  suo  libro  “SI-
LENZI  D'AUTORE”,  edito  da  La-
terza.  Introdurrà  Giovanni  RA-
MELLA.

Nel  libro  sono 
raccolti  e  com-
mentati passi di 
autori  antichi, 
greci  e  latini  e 
di testi  letterari 
italiani dal Me-
dioevo ai giorni 
nostri. Sono te-
stimonianze  di 
significati e va-
lori che vengo-

no espressi da forme svariate di silenzi 
(meraviglia, raccoglimento, dolore, rea-
zione a crudeltà indicibili e altro ancora).

● LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 
STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

Lunedì 8 febbraio alle ore 17,30 in 
sede,  Walter  CRIVELLIN:  L'  Età 
Degasperiana.  Introduce  Aurelia 
CAMPARINI.

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

Mercoledì 10 febbraio alle ore 21 
a Palazzo Ceriana Mayneri, Cor-
so Stati Uniti 27, il Prof. Giuliano 

FACCANI,  Primario  Ospedaliero 
del  Reparto  di  Neurochirurgia 
del CTO di Torino, referente col-
laboratore Rai, parlerà di promo-
zione della salute e prevenzione 
nella Neurochirurgia,  con l'inter-
vento  "SE  BASAGLIA  AVESSE 
FATTO IL NEUROCHIRURGO”.
Sebbene la scienza medica faccia passi 
da  gigante  in  termini  di  diagnosi  e 
cura, nel campo della Neurochirurgia, 
in particolar modo nei traumi cranici e 
midollari,  l'unica  vera  cura  è  la  pre-
venzione primaria, realizzata mediante 
l'incremento  della  consapevolezza sui 
fattori di rischio da parte di tutta la po-
polazione, dalla fanciullezza alla vec-
chiaia.
Il  ciclo  coordinato  dalla  dr. Elisa 
CARENA è organizzato dal Centro 
“Pannunzio”  in  collaborazione con 
il  Circolo  della  Stampa e Palazzo 
Ceriana Mayneri.

● COPPIE CELEBRI 
VISTE ATTRAVERSO 
LA LORO GRAFIA

Venerdì 12 febbraio alle ore 17,30 
in sede, Margherita CRISTOFORI, 
grafologa  e  consulente  tecnico  in 
materia di scritture contestate, ana-
lizzerà la grafia di alcune coppie ce-
lebri  tra  le  quali  JOHN  FITZGE-
RALD KENNEDY E JACQUELINE 
LEE  BOUVIER, FEDERICO FELLI-
NI  E  GIULIETTA  MASINA,  GIO-
VANNI  BATTISTA  MENEGHINI  E 
MARIA  CALLAS,  GIUSEPPE  GA-
RIBALDI E ANITA RIBEIRO.  Intro-
durrà Anna Maria ARDUINO.
L'analisi  degli  scritti  di  alcuni  perso-
naggi  celebri  consentirà  di  conoscere 
ciò che emerge dalle personalità grafi-
che lasciate quali tracce irripetibili ed 
evocative dei tratti  temperamentali  ed 
intellettivi che saranno descritti duran-
te questa esposizione. In un'epoca nella 
quale i supporti digitali sono utilizzati 
quale mezzo di comunicazione privile-
giato si rifletterà sul fascino e l'impor-
tanza della scrittura manuale.  
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● I CENTO GIORNI DI 
NAPOLEONE

Mercoledì  17  febbraio alle  ore 
17,30 in sede,  Filippo e France-
sco AMBROSINI  presenteranno il 
libro  di  Filippo  AMBROSINI “I 
CENTO  GIORNI.  L'ULTIMA  AV-
VENTURA DI NAPOLEONE”,  edi-
to da CartaCanta. Introdurrà Stefa-
no MORELLI.
Questo libro, che si legge come un ro-
manzo,  tratta l'ultima avventura di un 
uomo che aveva vinto mille battaglie e 

che,  dopo una 
rocambolesca 
fuga dall'esilio 
aveva  ripreso 
il  potere.  Era 
sul  punto  di 
riuscire e forse 
l'Europa  sa-
rebbe di nuovo 
cambiata.  Per-
ché fallì? Non 
per  una fatali-
tà,  ma  perché 
gli errori furo-

no troppo gravi e perché i suoi avver-
sari  avevano ormai  imparato da lui  a 
fare la guerra.

● LA STORIA DEL 
NOSTRO CIBO

Venerdì  19  febbraio  alle  ore 
17,30  in  sede  Renzo  PELLATI, 
specialista in Scienza dell'alimenta-
zione,  presenterà il  suo libro  “LA 
STORIA  DI  CIO'  CHE  MANGIA-
MO. Origine, ricerche,  scoperte,  
gastronomia. Consumi, frodi dei  
cibi che troviamo in tavola. I pro-
tagonisti  delle  ricette  famose”,  
Daniela  Piazza  Editore.  Introdurrà 
Dante GIORDANENGO

La storia di ciò 
che  mangiamo 
è una storia ric-
ca  di  aneddoti, 
di  fatti  curiosi, 
di notizie a vol-
te  bizzarre  che 
aiuta  a  com-
prendere l’evol-
versi  delle  abi-
tudini  alimenta-
ri,  la  comparsa 
dei  miti  e  dei 

pregiudizi,  l’importanza  della  ricerca 
scientifica.  Un  volume  approfondito, 

rigoroso e al tempo stesso divertente, 

● LA LEGGE DI 
STABILITÀ 2016

Lunedì 22 febbraio alle ore 18 in 

sede, Michele VAIRA, notaio, par-
lerà sul tema  “LA LEGGE DI STA-
BILITÀ PER  IL  2016:  LE  NOVITÀ 
SULLA FISCALITÀ DELLA CASA”. 
Introdurrà Anna Maria ARDUINO.
La conferenza tratterà delle nuove age-
volazioni previste in materia di detrazio-
ne irpef per l’IVA versata sull’acquisto 
di immobili, di mobili e arredi, nonché in 
tema di  ristrutturazione della casa,  con 
particolare riguardo alla disamina dei re-
quisiti per ottenerle. Si affronterà anche 
il tema del canone Rai e delle sue nuove 
modalità di riscossione, oltre alle nuove 
esenzioni Irpef per i redditi più bassi.

● CONVEGNO SU      
BENEDETTO CROCE E IL 
PIEMONTE

In  apertura  delle  manifestazioni  nazionali 
per  i  150  ANNI  DELLA  NASCITA  DEL 
FILOSOFO mercoledì  24 febbraio 2016, ore 
15, Sala "Viglione" di Palazzo Lascaris, sede 
del  Consiglio  regionale  del  Piemonte  (v. 
Alfieri, 15) (vedi pag. 1).

● CARLO III DI 
BORBONE

Venerdì 26 febbraio alle ore 18 in 
sede Franco  MAZZILLI,  in  occa-
sione  del  300°  anniversario  della 

nascita di Carlo III di Borbone par-
lerà  sul  tema “CARLO  E  LE  RI-
FORME DEL REGNO DI NAPOLI”.  
Introdurrà Gian Piero AURELI.
Nato a Madrid nel 1716 fu re di Napoli 
e  Sicilia,  re  di  Spagna  e  capostipite 
della  dinastia  dei  Borboni  delle  Due 
Sicilie. Il suo fu un esempio di monar-
chia  illuminata  che  portò  Napoli  a 
diventare una grande capitale europea. 
Attuò una serie di riforme che ammo-
dernarono lo Stato e la vita culturale.

● LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 
STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

Lunedì 29 febbraio alle ore 17,30 
in sede, Pier Franco QUAGLIENI: 
Le  forze  laico-liberali:  Einaudi, 
Malagodi,  Pannunzio,  La  Malfa, 
Spadolini, Zanone.  Introduce Au-
relia CAMPARINI.  

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Lunedì 15 febbraio alle ore 17,30 
in sede, Claudia DE FEO terrà la 
quarta  lezione  del  ciclo  che  sarà 
dedicata  a  BRUEGEL  IL  VEC-
CHIO.

Il territorio delle Fiandre, che proprio 
tra  XV e  XVI  secolo iniziò  a  distin-
guersi tra la parte cattolica (futuro Bel-
gio) e quella protestante (futura Olan-
da), nel Rinascimento maturo, godeva 
ancora  di  una  straordinaria  ricchezza 
economica e culturale. Se alcuni centri 
iniziarono il loro declino, altri sorsero 
come nuove città cosmopolite, soprat-
tutto  Anversa  e  Bruxelles.  Proprio  in 
queste nuove realtà urbane operò l'arti-
sta la cui poetica si basa su temi come 
la cultura popolare, il sentimento della 
natura, il  trascorrere delle stagioni,  la 
normalità dell'esistenza. 
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TINERARI CULTURALI

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 9 febbraio
Palazzo Chiablese

MOSTRA: MATISSE E IL 
SUO TEMPO

La mostra raccoglie 50 opere di Matis-
se accompagnate da altri 47 capolavori 
di artisti a lui contemporanei: Picasso, 
Renoir,  Bonnard,  Modigliani,  Miró, 
Derain,  Braque, Marquet,  Léger,  tutte 
provenienti dal Centre Pompidou.
I  dettagli  della  mostra  sono  illustrati 
sul notiziario di gennaio.
Ritrovo  all'ingresso  di  Palazzo 
Chiablese (Piazza San Giovanni 2)  
alle ore14,45 per inizio visita gui-
data alle ore 15. Quota di parteci-
pazione € 22; per i detentori di ab-
bonamento musei € 11. Iscrizioni  
in segreteria. Sono disponibili uni-
camente  posti  dovuti  a  eventuali  
rinunce.

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 23 febbraio
Castello di Miradolo

MOSTRA: CARAVAGGIO 
E IL SUO TEMPO

La  mostra  presenta  43  opere,  alcune 
delle quali inedite e mai esposte in Ita-
lia, che documentano il tempo di Cara-
vaggio. 
I  dettagli  dell'itinerario  sono illustrati 
sul notiziario di gennaio.
Ritrovo in Corso Stati Uniti 27 davan-
ti  al  Circolo  della  Stampa  alle  ore  
8,15. Viaggio in pullman. Pranzo alla  
Locanda della Posta di Cavour. Quo-
ta di partecipazione € 63,50. Iscrizioni  
in segreteria.  Sono disponibili uni-
camente  posti  dovuti  a  eventuali  
rinunce.

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 15 marzo
Genova

MOSTRA: DAGLI 
IMPRESSIONISTI A 

PICASSO
La mostra “Dagli Impressionisti a Pi-
casso. I capolavori del Detroit Insti-
tute of Arts” consente di ripercorrere 
la storia dell’arte europea a cavallo tra 

Otto e Novecento, dall’Impressionismo 
a Van Gogh e Cézanne, dall’Ecole de 
Paris  alle  avanguardie  storiche,  dalle 
spinte verso l’astrattismo di Kandinskij 
sino alla eccezionale parabola artistica 
di Picasso, offrendo una rara occasione 
per osservare da vicino i grandi maestri 
che hanno rivoluzionato l’intera cultu-
ra mondiale.  I cinquantadue capolavo-
ri  provenienti  dal  Detroit  Institute  of 
Arts ed esposti qui per la prima volta 
in Italia, unica sosta europea, apparten-
gono a quel periodo e ne costituiscono 
una splendida sintesi. Completa l'itine-
rario una passeggiata guidata nel cen-
tro storico di  Genova ricco di  chiese, 
palazzi, dimore signorili di particolare 
interesse  che  nell'insieme  è  stato  di-
chiarato dall'UNESCO patrimonio del-
l'Umanità.

Ritrovo in Corso Stati Uniti 27 davan-
ti  al  Circolo  della  Stampa  alle  ore  
7,15.  Viaggio  in  pullman.  Pranzo  
di pesce in ristorante compreso. Quo-
ta di partecipazione € 85. Iscrizioni in  
segreteria entro il 15 febbraio.

SERATA 
CONVIVIALE
Giovedì 4 febbraio

alle ore 20,30
al Ristorante 

PORTO DI SAVONA
(Piazza Vittorio Veneto, 2)

 Al termine ci sarà, come ogni 
anno, la tradizionale tombolata.

Quota di partecipazione € 37 Soci,  
€ 39 Ospiti. Iscrizioni in segreteria 

LUTTI
E' mancato Valerio Zanone, amico di 
una  vita  intera,  pur  con  differenze 
ideali che ci distinguevano. Era un li-
berale  problematico,  giolittiano  e  go-
bettiano nello stesso tempo. Deputato, 
ministro, segretario del PLI, sindaco di 
Torino.  E' stato un ospite gradito per 
tanti  anni  del  Centro  “Pannunzio”  a 
cui ha dato un grande apporto con pas-
sione e lucidità. Con lui ha fine la te-
stimonianza  di  uomo  di  cultura  che 
scelse l'impegno politico. Tutti noi gli 
dobbiamo qualcosa. Ai funerali a rap-
presentare  il  Centro  erano presenti  il 
Sen.  Dario  Cravero  ed  il  Prof.  Pier 
Franco Quaglieni, che lo ha ricordato 
in sede l'11 gennaio.

***
È scomparsa  la  Consocia  dott.  Carla 
Bacolla,  assidua  frequentatrice  del 
Centro.  Le  più  sentite  condoglianze 
alla famiglia.
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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 
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QUOTE SOCIALI 2016

itrovarsi al Pannunzio
VITA ASSOCIATIVAR

A tutti i  soci che rinnovano per il  2016 e ai nuovi soci 
l 'agendina 2016 del Centro "Pannunzio" .
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Dopo il  Convegno nazionale  
su Benedetto Croce che apre  
a  Torino  le  manifestazioni  
per  i  150 anni  dalla nascita  
del  maestro,  l’attività  del  
Centro entra nel vivo con la  
presentazione del nuovo libro  
del direttore de “La Stampa”  
(3 marzo), con la conferenza  
di Paola Capozzi (11marzo) e  
con  l’incontro  con  il  nuovo  
Procuratore  di  Torino  Ar-
mando  Spataro  (14  marzo).  
Sono incontri che per i temi  
affrontati  e  per i  relatori  di-
mostrano che il Centro sa en-
trare nel vivo dei problemi at-
tuali.  Sono  appuntamenti  a  
cui non possiamo mancare.
Un saluto e un ringraziamen-
to va a tutti i nuovi Soci 2016  
che ci auguriamo partecipino  
numerosi  alle  attività  del  
Centro.  Dobbiamo  rendere  
loro  il  più  agevole  possibile  
l’inserimento nel Centro, ac-
cogliendo i  nuovi  amici  con  
la dovuta cordialità e autenti-
co  senso  dell’amicizia.  Un  
grazie  particolarmente  senti-
to ai  vecchi  Soci  che hanno  
confermato  la  loro  fedeltà  
con un attaccamento che è la  
vera  forza  del  Centro  “Pan-
nunzio”.
Senza di loro esso sarebbe in  
crisi  come  tante  istituzioni  
culturali torinesi.
Con loro il Centro è destinato  
ad  andare  avanti  verso  i  50  
anni di vita.       
         P ier Franco Quaglieni 

JIHAD - GUERRA ALL'OCCIDENTE
Giovedì 3 marzo alle ore 18 nel salone di 
Palazzo Cisterna  (Via Maria Vittoria, 12), sede della Città 
Metropolitana di  Torino,  Maurizio MOLINARI,  direttore  de 
“La Stampa”, presenterà il suo libro  “JIHAD GUERRA AL-
L'OCCIDENTE”,  edito da Rizzoli.  Introdurrà Gian Enrico RU-
SCONI.
Da uno dei  più  autorevoli  osservatori  a  livello  internazionale  dei 
conflitti in Medio Oriente, un quadro completo delle potenze in gio-
co e dei protagonisti che lottano per la supremazia in Occidente e nel 
mondo islamico. Maurizio Molinari disegna per la prima volta una 

mappa dettagliata del fenomeno jihad. Nei novemila chilometri che separano Tangeri da Peshawar è 
presente una galassia di gruppi, organizzazioni, cellule e tribù rivali fra loro, ma accomunate dal predi-
care la jihad come forma di dominio sul prossimo. Il risultato è un conflitto di civiltà tutto interno al 
mondo musulmano e che ha identificato nell’Europa un proprio campo di battaglia.

I PERICOLI DI INTERNET 
Venerdì 11 marzo alle ore 18 in sede, Paola CAPOZZI,  dirigente 
del Compartimento della Polizia Postale di Piemonte e Valle d’Aosta, 
parlerà sul tema  “NAVIGAZIONE RESPONSABILE IN INTERNET,  
RISCHI  CONNESSI AI SOCIAL, PERICOLI DELLA PIRATERIA IN-
FORMATICA”. Introdurrà Paolo VIETA, Vice Direttore del Centro.
La navigazione in  Internet  è  diventata  nel  tempo sempre più complessa e, 
mentre offre nuove possibilità di ricerca, di svago, di comunicazione interatti-
va con i Social Networks, ha anche aumentato i rischi di sicurezza dei dati, di 
pirateria informatica, di intrusione nelle informazioni che dovrebbero essere 
rigorosamente private, di raggiri e di truffe. La conferenza è dedicata all'illu-
strazione dei pericoli con l'intento di prevenire i problemi facendoli conoscere.

TERRORISMO E PRIVACY
Lunedì 14 marzo alle ore 18 nel salone di Palazzo Cisterna (Via Maria 
Vittoria, 12), sede della Città Metropolitana di Torino, Armando 
SPATARO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Torino parlerà su "IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E LA  
TUTELA DELLA PRIVACY”. Il dott. Spataro è stato ed è in pri-
ma linea contro il terrorismo. Ha emanato recentemente una di-
rettiva che limita l'uso e la diffusione delle intercettazioni telefo-
niche riguardo le conversazioni dai contenuti sensibili per l'inda-
gato ma irrilevanti per le indagini. Introdurrà Mario GARAVEL-
LI, Presidente aggiunto on. presso la Corte di Cassazione.
Entra in magistratura nel 1975 e l'anno successivo è nominato Sostitu-
to Procuratore alla Procura della Repubblica di Milano occupandosi 
prima di sequestri di persona e poi di terrorismo fino al 1989. Succes-
sivamente la sua attività riguarda la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti; è inoltre 
chiamato a partecipare alla Direzione distrettuale antimafia dal 1991 al 1998 e in seguito fino al 
2002 fa parte del Consiglio superiore della magistratura. Ritornato a Milano, ha coordinato il Dipar-
timento terrorismo ed eversione, responsabile di indagini su terrorismo interno ed internazionale. È 
autore di numerosi saggi, commenti a testi di legge e pubblicazioni varie di carattere scientifico, ol-
tre al libro “Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa”. 
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Il dono della parola

● JIHAD - GUERRA 
ALL'OCCIDENTE

Giovedì 3 marzo alle ore 18 nel salone di Palazzo 
Cisterna (Via  Maria  Vittoria,  12),  sede  della  Città 
Metropolitana di Torino,  Maurizio MOLINARI, diret-
tore de  “La Stampa”, presenterà il suo libro “JIHAD 
GUERRA ALL'OCCIDENTE”, edito da Rizzoli. Intro-
durrà Gian Enrico RUSCONI (vedi pag. 1). 

● UNA STREGA 
CONTEMPORANEA

Venerdì 4 Marzo 2016 alle ore 18 
in  sede, Valter  VECELLIO,  v.ca-
poredattore  del  TG2, e  Salvatore 
VULLO  presenteranno,  in  dialogo 
con l'autore, il libro di Fabrizio CA-
TALANO  “UNA  GOCCIA  D’AM-
BRA NELLA  NEVE”, edizioni Ne-
rosubianco.  Introdurrà  Gian Piero 
AURELI.
Fabrizio Catalano è noto come regista 
e  drammaturgo;  ha  messo  in  scena  e 
curato, tra l'altro,  la  regia di opere di 
suo nonno Leonardo Sciascia. 
“Una goccia d’ambra nella neve” è il 
suo primo romanzo:  opera  suggestiva 
in cui  Catalano ha concentrato la sua 
visione dei rapporti umani e della vita, 
con uno stile che rivela la sua vocazio-
ne “teatrale”.

● LA COSMOLOGIA OGGI
Lunedì  7  marzo  alle  ore  18  in 
sede,  Piero GALEOTTI,  ordinario 
di  astrofisica e cosmologia all’Uni-

versità di  Torino,  terrà una confe-
renza sul tema “L'UOMO E IL CO-
SMO”.  Introdurrà  Adriana  LO 
FARO.

Dai primi  modelli  formulati  nell’anti-
chità, quando il cosmo era sostanzial-
mente limitato al sistema solare, si ar-
riva,  attraverso  un  percorso  storico-
scientifico, alle conoscenze attuali del-
l’universo in cui viviamo. La cosmolo-
gia moderna si può far nascere all’ini-
zio del secolo scorso come conseguen-
za della teoria della relatività di Albert 
Einstein che ha portato all’attuale mo-
dello del Big Bang. Ma molti problemi 
sono tuttora aperti: cosa ci riserverà il 
futuro?

Gli incontri medici e paramedici, 
coordinati dalla dr.ssa Anna Ri-
cotti, intendono affrontare i temi 
del benessere fisico e della sa-
lute nell'ambito della vita quoti-
diana. Quello che segue è il se-
condo incontro del 2016.

● IL TRATTAMENTO 
DELL'INVECCHIAMENTO 
CUTANEO

Mercoledì 9 marzo alle ore  18  in 
sede, Anna Maria REPICE  parle-
rà  sul  tema  “INVECCHIAMENTO 
CUTANEO:  COSMECEUTICI  E 
MEDICINA  ESTETICA.  IL  PARE-
RE DEL CHIRURGO PLASTICO”.  

Introdurrà Anna RICOTTI.
La conferenza riguarderà la questione, 
spesso ignorata dalla medicina ufficia-
le ma in realtà meritevole di attenzio-
ne, della protezione dai segni di invec-
chiamento. Analizzeremo criticamente 
alcuni degli strumenti che oggi vengo-
no proposti a questo fine, “dalle creme 
alla chirurgia”.  

● I PERICOLI DI INTERNET 
Venerdì 11 marzo alle ore 18 in sede, Paola CA-
POZZI,  ufficiale  della  Polizia  di  Stato,  parlerà  sul 
tema  “NAVIGAZIONE RESPONSABILE IN INTER-
NET,  RISCHI  CONNESSI  AI  SOCIAL,  PERICOLI  
DELLA  PIRATERIA  INFORMATICA”.  Introdurrà 
Paolo VIETA  (vedi pag. 1).

● TERRORISMO E 
PRIVACY

Lunedì 14 marzo alle ore 18 nel salone di Palazzo 
Cisterna (Via Maria Vittoria, 12), Armando SPATA-
RO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di  Torino,  parlerà  su  "IL CONTRASTO DEL TER-
RORISMO E LA TUTELA DELLA PRIVACY” . Intro-
durrà Mario GARAVELLI (vedi pag. 1).

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

Mercoledì 16 marzo alle ore 21 a 
Palazzo Ceriana Mayneri,  Corso 
Stati Uniti 27, il Prof. Sebastiano 
MARRA,  Primario  Ospedaliero 
del Reparto di Cardiologia del-
le  Molinette,  parlerà   sul 
tema"PROMOZIONE DELLA SA-
LUTE E PREVENZIONE IN AMBI-
TO CARDIOVASCOLARE”.
Oggigiorno la prima causa di mortalità 
nei  Paesi  Occidentali  è  la  patologia 
cardiovascolare,  determinata  per  la 
maggior parte da fattori di rischio mo-
dificabili dallo stile di vita e da quoti-
diani  comportamenti  salutari.  Incre-
mentare le conoscenze e la consapevo-
lezza nelle persone su quali siano i fat- 
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tori di rischio e quali i comportamenti 
migliori  da  adottare,  consente  lo  svi-
luppo di una cultura salutogenica che 
favorisce una vita con meno disabilità 
e più aspettative.
Il  ciclo,  ideato  dal  prof.  Giuliano 
FACCANI  con  la  collaborazione 
della dott. Elisa CARENA, è orga-
nizzato  dal  Centro  “Pannunzio”, 
Circolo  della  Stampa  e  Palazzo 
Ceriana Mayneri.  Introdurrà  Paolo 
VIETA.

● GIANNA BALTARO

Mercoledì 30 marzo alle ore 18 in 
sede, in occasione del 90° anniver-
sario  della  nascita  della  giornali- 
sta/scrittrice Gianna  BALTARO, 
verrà presentato il  libro  “N E L L E 
N E B B I E  D E L  G A M B E R O 
D ’ O R O ” , il  primo  ad  essere  ri-
pubblicato  da Golem Edizioni  che 
ha in programma di riproporre tutti i 
suoi romanzi aventi come protago-
nista l’ex commissario Andrea Mar-
tini.  Parteciperanno  all’incontro 
Giancarlo  CASELLI,  editore  Go-
lem, Daniela MESSI, editor di tutti i 
romanzi di Gianna Baltaro,  Mauri-
zio BLINI, scrittore e profondo co-
noscitore  dell’opera  dell’autrice, 
Enzo  BARTOLONE,  ex-editore 
delle  opere  di  Gianna Baltaro.  In-
trodurrà Maria Donata PIGA.
Un efferato omicidio sconvolge la vita 
di un caseggiato e di un’antica contra-
da.  L’ex-commissario  Martini  viene 
coinvolto  dai  suoi  vecchi  colleghi  in 
un’indagine che richiede intuito, perse-
veranza  e,  soprattutto,  la  conoscenza 
dell’animo e delle debolezze umane. In 
una Torino anni ’30, Martini si muove 
con  garbo  e  risolutezza  investigando 
con  acume  senza  trascurare  i  piaceri 
della buona tavola e del buon bere.

LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 

STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

● Lunedì 14 marzo alle ore 17,30 
in  sede,  Marila  GUADAGNINI:  Il 
ruolo della donna dalla Prima alla 
Seconda Repubblica. 
● Lunedì 21 marzo alle ore 17,30 
in  sede,  Giovanni  CARPINELLI: 
Dal Pci al Pd. 
Ciclo coordinato da Aurelia CAM-
PARINI.  

ANTICIPAZIONE

Mercoledì 6 aprile alle ore 16,30 
a Palazzo Cisterna (Via Maria Vit-
toria, 12), Tavola rotonda su: 
IL  CENTENARIO  DELLA 
MORTE DI GUIDO GOZZANO 
(1916-2016) - "Sorrido e guardo 
vivere me stesso”:
● Saluti delle Autorità
● Bruno Quaranta - Il rapporto 
fra Guido e Torino;
● Paolo Mauri - Il rapporto con le  
donne;
● Marina Rota - Il rapporto con 
Amalia Guglielminetti;
● Mariarosa Masoero - Il Centro 
studi Guido Gozzano dell’Universi-  
tà di Torino; 
● Lilita Conrieri - Gozzano e il  
Meleto;
● Elisabetta Chicco Vitzizzai - 
Gozzano nelle correnti letterarie  
del suo tempo;
● Eugenio Borgna - Lo spirito e le  
contraddizioni di Guido, con se  
stesso e col mondo;
● Intermezzo di letture gozzaniane.
Coordinamento di Marina ROTA.

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Venerdì  18 marzo alle ore 17,30 
in sede, Claudia DE FEO terrà la 
quinta  lezione  del  ciclo  che  sarà 
dedicata a HIERONYMUS BO -
SCH.

Prosegue il cammino nell'Altro Rina-
scimento esaminando la figura di uno 
straordinario pittore fiammingo: Hiero-
nymus Bosch. Pittore visionario, fu au-
tore di grandi trittici popolati di innu-
merevoli figure simboliche ed evocati-
ve  di  difficile  interpretazione,  che  ci 
trasporteranno in quell'atmosfera magi-
ca e impalpabile che tanto influenzò la 
pittura surrealista di inizio Novecento.

TINERARI CULTURALI

A cura di Anna Maria Arduino
Martedì 15 marzo

Genova
MOSTRA: DAGLI 

IMPRESSIONISTI A PICASSO
(vedi notiziario di febbraio)

Ritrovo  in  Corso  Stati  Uniti  27  
davanti  al  Circolo  della  Stampa  
alle ore 7,15. Viaggio in pullman.  
Pranzo di pesce in ristorante com  -
preso.  Quota  di  partecipazione  €  
85.  Iscrizioni  in  segreteria.  Sono  
disponibili unicamente posti dovu  -
ti a eventuali rinunce.
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A cura di P.F. Quaglieni e M.L. Capella

26 aprile – 1° maggio
VIAGGIO TRA LE ABBAZIE, 
I CASTELLI, I MUSEI E LA 
STORIA DEL TRENTINO 

Un viaggio  emozionante  in  una  terra 
ricca  di  storia.  Già  dominio  romano, 
Ducato longobardo, Contea carolingia, 

Principato vescovile in  seno  al  Sacro 
Romano Impero, parte successivamen-
te del Regno di Baviera, poi, per circa 
un secolo, dominio austriaco ed infine 
tornato  italiano  dopo  la  guerra  del 
'15-'18, il Trentino è sempre stato luo-
go di incontro tra il mondo mediterra-
neo e quello mitteleuropeo. Il viaggio, 
che prevede i  pernottamenti  sempre a 
Trento,  toccherà il  Parco del  Risorgi-
mento a San Martino-Solferino; Trento 
e tutti i suoi principali siti di interesse: 
il Duomo, il Palazzo Pretorio, le  case 
Cazzuffi  R e l l a ,  il  “ Palazzo del dia-
volo” di via Manci, Santa Maria Mag-
giore,  il  Castello  del  Buon  Consi-
glio,  emblema  della città e sede del 
potere dei principi vescovi, dove furo-
no giustiziati nel 1916, cent'anni fa, i 
tre patrioti irredentisti Cesare Batti-
sti,  Fabio  Filzi  e  Damiano  Chiesa, 
medaglie d’Oro al V.M. Ci rechere-
mo a rendere loro omaggio al Castel-
lo. Un dopo cena sarà arricchito da una 
conversazione del nostro Socio Achille 
Ragazzoni,  presidente  dell'Istituto  per 
la storia del Risorgimento di Bolzano, 
sulle  figure  dei  tre  Eroi.  L'itinerario 
continua con il Museo dell’Aeronauti-

ca  “Gianni  Caproni”,  che  espone  le 
storie dei pionieri dell’aviazione  e  gli 
apparecchi  stessi utilizzati  durante la 

prima e la seconda Guerra Mondiale, il 
mausoleo di Cesare Battisti, il Museo 
delle  Scienze;  San  Romedio;  Castel 
Thun; la Val di Non; Rovereto con il 
Sacrario di Castel Dante che racchiude 

le  s a l m e 
d i  11.455 
italiani  e 
9.000  au-
striaci  e 
cecos lovac-
chi  caduti 
nella  guerra 
1915  -18  e 
contenente 
anche le sal-
me  dei  due 

patrioti Fabio Filzi e Damiano Chiesa; 
il Castello di Pergine all’imbocco della 
Val  Sugana,  datato  prima  dell’anno 
1000; il lago di Caldonazzo; infine, sul 
percorso  di  ritorno,  Gardone  Riviera 
per  una  visita  accurata  al  complesso 
monumentale e museale del Vittoriale, 
residenza di  Gabriele  d’Annunzio dal  1921.
Il  programma di  viaggio sarà  a  
disposizione  presso  la  sede  del  
Centro a partire dal 2 marzo.

BENVENUTA, OLIMPIA SOLERI
Fra i molti nuovi soci 2016, a cui dia-
mo un benvenuto amichevole al Cen-
tro, invitandoli a partecipare alle attivi-
tà, vogliamo porre in evidenza l’asso-
ciazione  come  socio  ordinario  della 
dott.  Olimpia  Soleri,  egittologa,  figlia 
del compianto dott. Elvio Soleri.
Il fatto che ci sia una continuità di pa-
dre in figlia nell’adesione al “Pannun-
zio”  è  un  motivo  di  orgoglio  per  il 
Centro che, a sua volta, sente un lega-
me particolare con la tradizione libera-
le di Marcello Soleri, la cui fotografia 
è nella sala incontri del Centro intitola-
ta a Sergio Pininfarina, la cui figlia da 
anni è socia autorevole del nostro So-
dalizio. Siamo certi che Olimpia Soleri 
parteciperà  alle  attività  del  Centro 
come fece autorevolmente suo Padre. 
CHIUSURA PASQUALE
La sede del Centro rimarrà 
chiusa dal 23 marzo al 29 

marzo. Riaprirà mercoledì 
30 marzo. 

LUTTI
Sentite  condoglianze  alla  Conso-
cia  notaio avv.  Chiara Rosboch, 
componente del Collegio dei Pro-
biviri del Centro, per la scompar-
sa del fratello.
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Il  maggiore  poeta  piemon-
tese,  nel  centenario  della  
morte (1916) rimarrà senza  
francobollo  commemorati-
vo.  Poste italiane ha previ-
sto  quest’anno  oltre  40  
emissioni,  ma  il  nome  di  
Gozzano  non  compare.  
Hanno  ignorato  persino  
Cesare  Battisti,  Damiano 
Chiesa,  Fabio  Filzi,  Naza-
rio Sauro nel centenario del  
martirio.  Ci  sembra  una  
piccola offesa al Piemonte e  
ai tanti che amano il poeta  
delle  “buone  cose  di  pessi-
mo gusto” e vanno al “Me-
leto”  di  Agliè  per  rivivere  
nostalgicamente  l’atmosfe-
ra  delle  “rose  che  non  
colsi”. Ma Gozzano è tanto  
di più ed è uno dei maggiori  
poeti  italiani  del  secolo  
scorso. Lo sanno a Roma?  
Noi abbiamo cercato di por-
re  rimedio,  chiedendo  un 
annullo filatelico del Cente-
nario che coinciderà con le  
manifestazioni  gozzaniane  
di apertura il 6 aprile a Pa-
lazzo  Cisterna,  promosse  
dal  Centro  “Pannunzio”.  
Poi  seguiranno  altri  eventi  
ad Agliè con le amiche Gil-
da e Lilita Conrieri al Mele-
to,  in  Liguria,  terra  an-
ch’essa gozzaniana, e in al-
tre località italiane. 

GUIDO GOZZANO

Mercoledì 6 aprile alle ore 16,30 nel salone di Palazzo Cisterna (Via Ma-
ria Vittoria, 12), sede della Città Metropolitana di Torino, si terrà una tavola 
rotonda sul tema: 

GUIDO GOZZANO NEL CENTENARIO DELLA MORTE(1916-2016)
“SORRIDO E GUARDO VIVERE ME STESSO” 

Saluto delle Autorità: Marco SUCCIO, sindaco di Agliè e Barbara CERVETTI, 
Consigliere della Città Metropolitana di Torino.
Partecipano:
● Elisabetta  CHICCO VITZIZZAI,  scrittrice:  L'odiosamata Torino di  Guido  
Gozzano;
● Bruno QUARANTA, critico letterario (“La Stampa”): Gozzano esule a Torino;
● Mariarosa MASOERO, Direttrice Centro Studi “Guido Gozzano” e “Cesare Pa-
vese”: Guido Gozzano on-line;
● Lilita CONRIERI, Presidente del premio “Il Meleto di Guido Gozzano” e pro-
prietaria del Meleto: Il Meleto e le buone cose di pessimo gusto;
●  Paolo  MAURI,  critico  letterario  (“La  Repubblica”):  Tu  civettavi  con  sottili  
schermi;
● Marina ROTA, giornalista e scrittrice: Essa è pur sempre quella che va sola;
● Eugenio BORGNA/Annibale CROSIGNANI, psichiatri e scrittori: Le poesie e  
le lettere di Guido Gozzano: un'analisi fenomenologica;
● Letture di Luca PIVANO.
Coordinamento di Marina ROTA.
Poste Italiane effettuerà per l'occasione, a Palazzo Cisterna, un annullo filate-
lico del centenario della morte del poeta.
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Il dono della parola

Gli incontri medici e paramedici, 
coordinati dalla dr.ssa Anna Ri-
cotti, intendono affrontare i temi 
del benessere fisico e della sa-
lute nell'ambito della  vita quoti-
diana. Quello che segue è il ter-
zo incontro del 2016.

● NEI E MELANOMA

Venerdì 1° aprile alle ore  18  in 
sede,  Franco CASTELLI,  derma-
tologo, parlerà  sul  tema  “NEI  E 
MELANOMA:  CINQUANTA  SFU-
MATURE  DI  NERO”.  Introdurrà 
Anna RICOTTI.
Il melanoma si forma quando si verifi-
ca un errore genetico nelle cellule che 
producono la melanina, cioè i melano-
citi.  Queste  cellule  sono  presenti  in 
maniera addensata nei nei della pelle, 
e, per motivi non ancora non del tutto 
noti,  possono iniziare  a proliferare  in 
modo disordinato. Per questo motivo è 
utile  parlare  della  prevenzione  e  dei 
fattori  di  rischio  delle  neoplasie  pig-
mentate della cute unitamente al ruolo 
dello specialista ed al ruolo del pazien-
te nella diagnosi precoce del mela-
noma.  

● LE LANGHE FRA 
ANIMA E SENSI

Lunedì  4  aprile  alle  ore  18  in 
sede, Pier Luigi BERBOTTO par-
lerà sul tema“LANGHE: PARADI-
SO DEI SENSI E “MIELE DELL'A-
NIMA”.  Introdurrà  Gianna  BUSSI 
PASSAGGIO.
C'è una terra, situata in quel lembo me-
ridionale  di  Piemonte  già  intriso  di 
succhi  liguri,  che  vede  la  gioia  degli 

occhi e i piaceri di gusto e olfatto fon-
dersi con le più dolci suggestioni dello 
spirito. E' questa la Langa: scrigno in-

comparabile  di  memorie  e  paesaggi, 
dove aggirarsi tra le sue vigne, le sue 
luci, i suoi villaggi e i suoi castelli si-
gnifica ritrovare ad ogni passo un'orma 
indelebile  di  Fenoglio,  un'eco  strug-
gente di Pavese.

● GUIDO GOZZANO
Mercoledì 6 aprile alle ore 16,30 nel salone di Pa-
lazzo Cisterna  (Via Maria Vittoria,  12),  sede della 
Città Metropolitana di Torino, si terrà una tavola ro-
tonda sul tema GUIDO GOZZANO NEL CENTENA-
RIO DELLA MORTE(1916-2016) (vedi pag. 1).

● GUERRA TRA LE 
DOLOMITI

Venerdì  8  aprile  alle  ore  18  in 
sede,  Paolo  VIETA  parlerà  sul 
tema  “MONTE PIANA:  GUERRA 
TRA  LE  DOLOMITI”.  Introdurrà 
Dante GIORDANENGO.

Nel 1915 il Piano Strategico del Gen. 
Cadorna prevedeva di aggirare il nemi-
co attraverso la Val Pusteria, forzando 
gli  sbarramenti  dolomitici.  Prossimo 
all'obiettivo era quello di Landro, do-
minato dal Monte Piana. Tra paesaggi 

incantati, celebri ai turisti, si combattè 
drammaticamente per il  suo possesso, 
in una zona che va dal Gruppo del Cri-
stallo,  alle  Tre  Cime  di  Lavaredo,  al 
Monte Paterno.

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

Mercoledì 13 aprile alle ore 21 a 
Palazzo Ceriana Mayneri,  Corso 
Stati Uniti 27, il Prof. Giovanni DI 
PERRI,  docente all'Università di 
Torino e direttore del reparto di 
malattie  infettive  dell'ospedale 
Amedeo di Savoia,  parlerà  sul 
tema"PROMOZIONE DELLA SA-
LUTE  E  PREVENZIONE  PRIMA-
RIA NELLE MALATTIE  INFETTI-
VE”.
Semplici  gesti  della  vita  quotidiana, 
come il  lavarsi  abitualmente  le mani, 
adottare  alcune  accortezze  durante  i 
viaggi  e  ricorrere  alle  vaccinazioni 
sono  strumenti  utili  per  prevenire  la 
trasmissione di malattie infettive e ri-
durne le complicanze. 
Il  ciclo,  ideato  dal  prof.  Giuliano 
FACCANI  con  la  collaborazione 
della dott. Elisa CARENA, è orga-
nizzato  dal  Centro  “Pannunzio”, 
Circolo  della  Stampa  e  Palazzo 
Ceriana Mayneri. Introdurrà  Paolo 
VIETA. 

● INTRODUZIONE AL 
VIAGGIO IN 
TRENTINO

Venerdì  15  aprile  alle  ore  18  in 
sede, Giovanni  RAMELLA terrà 
una  conferenza  introduttiva  al 
VIAGGIO  IN  TRENTINO  (vedi 
pag. 3).
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● IL TEMPO E LE ONDE 
GRAVITAZIONALI

Lunedì  18  aprile  alle  ore  18  in 
sede,  Franco Pastrone  Ordinario 
di  Fisica  Matematica  all’Università 
di Torino, terrà una conferenza sul 
tema  “CENT’ANNI  E NON LI  DI-
MOSTRA!  DALLO  SPAZIO-TEM-
PO  ALLE  ONDE  GRAVITAZIO-
NALI”. Introdurrà  Adriana  LO 
FARO.
Dal  tempo assoluto al  tempo relativo 
fino alla curvatura dello spazio-tempo 
della  Relatività  Generale  di  Einstein: 
l’evoluzione del concetto di tempo va 
di  pari  passo  con  l’evoluzione  delle 
teorie fisiche e matematiche. Passando 
dal tempo visto come fatto istantaneo, 
misura dell’attimo fuggente, ad una vi-
sione d’insieme, possiamo guardare in-
dietro in un passato sempre più lonta-
no.  Il  nostro  passato  si  ferma  al  Big 
Bang e, dalla profondità dell’Universo, 
arrivano  segnali  di  eventi  lontani,  le 
onde gravitazionali, ulteriore conferma 
della Relatività Generale, nata proprio 
100 anni fa. Per il futuro possiamo fare 
solo delle previsioni.  

● INCONTRI 
LETTERARI

Venerdì  22 aprile  alle  ore  18 in 
sede, Chicca MORONE presente-
rà, in dialogo con l'autore, il libro di 

Tomaso  KEMENY “107  INCON-
TRI CON LA PROSA E LA POE-
SIA”,  Edizioni del Verri.  Introdurrà 
Anna RICOTTI.
Un caleidoscopio di personaggi visitati 
dall’autore  sia  in  prosa  sia  in  poesia 
per dipingere un mondo dai colori bril-
lanti seppure nelle loro mille sfumatu-
re: il filo conduttore di questo libro è 
però l’ironia, l’umorismo a volte grot-
tesco,  a  volte  paradossale  proprio  di 
chi sa mantenere la propria autonomia 
guardando il mondo circostante con il 
giusto distacco interiore, pur essendovi 
immerso  come  fiero  combattente  del 
Mitomodernismo, corrente letteraria di 
cui è uno dei fondatori.

LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 

STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

● Lunedì 11 aprile alle ore 17,30 in 
sede, Pier Franco QUAGLIENI:  Il 
Socialismo  italiano  da  Nenni  a 
Craxi. 
Ciclo coordinato da Aurelia CAM-
PARINI.  

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Mercoledì 20 aprile alle ore 17,30 
in sede, Claudia DE FEO terrà la 
sesta lezione del ciclo che sarà de-
dicata  al  RINASCIMENTO  SPA-
GNOLO.
Fin  dal  XV  secolo  il  Rinascimento 
Spagnolo, pur influenzato dal Rinasci-
mento italiano in modo lento e condi-

zionato dalle tradizioni locali, manife-
stò  uno  dei  suoi  caratteri  originali  e 
cioè la convivenza di forme classicheg-
gianti  con  un'esuberante  decorazione 
proveniente  dalla  tradizione  gotica. 
Questa tendenza prese il nome, tra XV 
e  XVI  secolo,  di  STILE  PLATERE-
SCO, in cui le superfici decorate sono 
confrontabili  con  i  lavori  d'argenteria 
("plata"). Questo stile fu presto adotta-
to  anche  nelle  colonie  spagnole  in 
America del Sud, con splendidi esempi 
soprattutto in Messico.

INIZIATIVE DI APRILE 
IN PIEMONTE ED IN 

LIGURIA
Il Direttore del Centro, Pier Franco 
QUAGLIENI  parlerà ad Acqui ve-
nerdì 8 aprile per il quarantenna-
le della morte di Enrico MARTINI 
MAURI;  a  Pollone  venerdì  15 
aprile  di Federico  CHABOD;  ad 
Alassio lunedì 25 aprile per il ri-
cordo ufficiale della Liberazione, 
organizzato dal Comune.

TINERARI CULTURALI

A cura di P.F. Quaglieni e M.L. Capella

26 aprile – 1° maggio
VIAGGIO TRA LE ABBAZIE, 
I CASTELLI, I MUSEI E LA 
STORIA DEL TRENTINO 

Un viaggio  emozionante in  una  terra 
ricca  di  storia.  Già  dominio  romano, 
Ducato longobardo, Contea carolingia, 
Principato vescovile in  seno  al  Sacro 
Romano Impero, parte successivamen-
te del Regno di Baviera, poi, per circa 
un secolo, dominio austriaco ed infine 
tornato  italiano  dopo  la  guerra  del 
'15-'18, il Trentino è sempre stato luo-
go di incontro tra il mondo mediterra-
neo e quello mitteleuropeo. Il viaggio, 
che prevede i  pernottamenti  sempre  a 
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Trento, toccherà il Parco  del Risorgi-
mento a San Martino-Solferino; Trento 
e tutti i suoi principali siti di interesse: 
il Duomo, il Palazzo Pretorio, le  case 
Cazzuffi  R e l l a ,  il  “ Palazzo del dia-
volo” di via Manci, Santa Maria Mag-
giore,  il  Castello  del  Buon  Consi-
glio,  emblema  della città e sede del 
potere dei principi vescovi, dove furo-
no giustiziati nel 1916, cent'anni fa, i 
tre patrioti irredentisti Cesare Batti-
sti,  Fabio  Filzi  e  Damiano  Chiesa, 
medaglie d’Oro al V.M. Ci rechere-
mo a rendere loro omaggio al Castel-
lo. Un dopo cena sarà arricchito da una 
conversazione del nostro Socio Achille 
Ragazzoni,  presidente  dell'Istituto  per 
la storia del Risorgimento di Bolzano, 
sulle  figure  dei  tre  Eroi.  L'itinerario 
continua con il Museo dell’Aeronauti-
ca  “Gianni  Caproni”,  che  espone  le 
storie dei pionieri dell’aviazione  e  gli 

apparecchi  stessi utilizzati durante la 
prima e la seconda Guerra Mondiale, il 
mausoleo di Cesare Battisti,  il Museo 
delle  Scienze;  San  Romedio;  Castel 
Thun; la Val di Non; Rovereto con il 
Sacrario di Castel Dante che accoglie 
le s a l m e  d i  11.455 italiani e 9.000 
austr iaci  e  cecoslovacchi  caduti 
nella guerra 1915 - 18 e le salme dei 
due  patrioti  Fabio  Filzi  e  Damiano 
Chiesa;  il  Castello  di  Pergine  all’im-
bocco della Val Sugana, datato prima 
dell’anno 1000; il lago di Caldonazzo; 
infine, sul percorso di ritorno, Gardone 
Riviera per una visita accurata al com-
plesso monumentale e museale del Vit-
toriale, residenza  di  Gabriele  d’Annunzio 
dal  1921.
Il  programma di viaggio è a di-
sposizione in segreteria.

A cura di Anna Maria Arduino

Giovedì 26 maggio

IL PIEMONTE 
ROMANICO

Vezzolano, Montiglio, 
Cortazzone

Visiteremo la splendida Abbazia 
di Vezzolano, immersa nell'intenso 
verde  della  campagna  astigiana: 
esempio  perfetto  di  romanico  con 
influssi  francesi  nella  splendida 
facciata,  nel  nartece,  nello  jubé  e 

nell'altare. Una spettacolare galle-
ria di  affreschi  racconta la  religio-
sità  e  la  vita  cavalleresca  del  Me-
dioevo astigiano. Vedremo la chie-
sa  benedettina  di  San  Secondo  a 
Cortazzone  che,  nel  gran  numero 
di  abbazie  romaniche  astigiane,  è 
dopo Vezzolano la seconda per im-
portanza  per  la  ricchezza  di  parti -
colari architettonici e scultorei. 

Completa  l'itinerario  la  pieve  di 
San  Lorenzo  di  Montiglio esem-
pio,  come  San  Secondo,  di  un'arte 
un po' rustica e primitiva, ma mol -
to suggestiva. 
Ritrovo  in  Corso  Stati  Uniti  27  
davanti  al  Circolo  della  Stampa  
alle ore 8,15. Viaggio in pullman.  
Pranzo  in  ristorante  compreso.  
Quota  di  partecipazione  €  62.  
Iscrizioni in segreteria entro lune  -
dì 10 maggio.

Un  francobollo 
per  il  150°  an-
niversario della 
nascita di Bene-
detto Croce

SEGNALAZIONE
Una  interessante  e  innovativa  pubbli-
cazione on line che si ritiene degna di 
segnalazione è il quotidiano  RETRO-
MAGAZINE che,  tra  l'altro,  segue 
con  attenzione  l'attività  del  Centro 
“Pannunzio”.  Un  esempio  è  l'articolo 
dedicato  al  Convegno  su  Benedetto 
Croce  il  cui  link  è  il  seguente: 
http://retroonline.it/16/02/2016/at-
tualita/benedetto-croce-e-il-piemon-
te-convegno-nel-150-della-nascita-
del-filosofo/69442/

LUTTI
Sentite  condoglianze  alla  Conso-
cia Tiziana Franco per la  scom-
parsa della mamma.

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 NUOVI E VECCHI SOCI LA NUOVA TESSERA 2016 CREATA DA UGO NESPOLO.
Sono graditi i contributi volontari per il Centro.

QUOTE SOCIALI 2016

REGISTRATEVI SUL SITO www.centropannunzio.it

http://retroonline.it/16/02/2016/attualita/benedetto-croce-e-il-piemonte-convegno-nel-150-della-nascita-del-filosofo/69442/
http://retroonline.it/16/02/2016/attualita/benedetto-croce-e-il-piemonte-convegno-nel-150-della-nascita-del-filosofo/69442/
http://retroonline.it/16/02/2016/attualita/benedetto-croce-e-il-piemonte-convegno-nel-150-della-nascita-del-filosofo/69442/
http://www.centropannunzio.it/


SENZA ALCUN CO-
STO, E’ POSSIBILE 
DA QUEST’ANNO 
DEVOLVERE IL 2 

PER MILLE AD AS-
SOCIAZIONI CULTU-
RALI COME IL CEN-
TRO “PANNUNZIO”.  

AL MOMENTO DI 
COMPILARE LA DI-
CHIARAZIONE DEI 
REDDITI SI DEVE 

INDICARE NELL’AP-
POSITO RIQUADRO 
A FONDO PAGINA 
(VEDI MODELLO 

ALLEGATO) “SCEL-
TA DELLA DESTINA-

ZIONE DEL 2 PER 
MILLE” PER LE AS-

SOCIAZIONI CULTU-
RALI. IL CODICE FI-
SCALE DEL CENTRO 

“PANNUNZIO” È 
8 0 0 9 8 4 1 0 0 1 4 .

CHI  VUOLE  SO-
STENERE LA CUL-
TURA  LIBERA,  DA 
QUEST’ANNO  PUÒ 
FARLO.

MARIO BERRINO

Giovedì 5 maggio alle ore 17,30 nel salone 
di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12), 
sede della Città Metropolitana di Torino, avrà 
luogo  l'inaugurazione  della  mostra  “UN 
MARE DI COLORI” dedicata al pittore Mario 
BERRINO che verrà ricordato da Pier Fran-

co QUAGLIENI. Con l'occasione firmeranno la piastrella del Muretto di Alassio 
il Sindaco di Torino Piero FASSINO e l’artista Ugo NESPOLO.
La mostra rimarrà aperta fino al 20 maggio.
Mario Berrino nacque ad Alassio nel 1920 e dal dopoguerra, con i fratelli Elio, Giorgio 
e Adriano, ha gestito il più celebre locale del Ponente ligure: il Caffè Roma di Alassio, 
ritrovo preferito di artisti di fama nazionale ed internazionale. Ad Ernest Hemingway 
sottopose l'idea di trasformare un rustico muricciolo in un susseguirsi di piastrelle irre-
golari, che avrebbero riportato le firme di illustri personaggi. Nacque così il Muretto di 
Alassio. Dal 1976 si è dedicato completamente alla pittura fino alla morte nel 2011. 
Membro di varie Accademie, le sue opere figurano in numerose collezioni pubbliche e 
private. Fu l'animatore delle estati alassine così care a tanti torinesi.

PREMIO “VALDO FUSI” TORINO LIBERA
XVII EDIZIONE

Mercoledì 25 maggio alle ore 18,30, nel salone di Palaz-
zo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12), sede della Città Metro-
politana di Torino, avrà luogo la cerimonia di conferimento 
del  PREMIO “VALDO FUSI” TORINO LIBERA. Il Premio 
sarà consegnato a:
● Chiara ALPESTRE, dirigente del liceo d'Azeglio.
● Marco BONGI, presidente APRI (Associazione Piemon-
tese dei Retinitici Italiani) e vicepresidente dell'Unione Ciechi 
d'Europa.
● Gilda e Lilita CONRIERI, conservatrici del Meleto di Gui-
do Gozzano ad Agliè.

● Carlo DE BLASIO, Capo Redattore Centrale TGR Piemonte.  
● Marco LAUDI, già Primario all'Ospedale Mauriziano, presidente Giant's Club.
● Marcello MADDALENA, già Procuratore Generale presso la Corte  d'Appello 
di Torino.
Introdurrà l'incontro Luigi FUSI. Coordinerà Anna RICOTTI.
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Il dono della parola

● L'OPERETTA

Mercoledì  4  maggio  alle  ore 
17,30 in sede, Francesco ALBA-
NO parlerà  sul  tema“L'OPERET-
TA  CHE  PASSIONE!  La  storia 
della “piccola lirica” con ascolti  
discografici”.  Introdurrà  Gianna 
BUSSI PASSAGGIO.
Nei secoli XVII e XVIII il termine "operet-
ta" veniva generalmente attribuito a spetta-
coli brevi e di minore pretesa rispetto all'o-
pera  ma nell'Ottocento diventa un vero e 
proprio spettacolo a sé e non più una "pic-
cola opera". Ha avuto valida espressione in 
molti Paesi e, nata brillantemente in Fran-
cia, ha trovato nell'operetta viennese le ma-
nifestazioni fra le più ammirate e popolari. 
Ancora oggi, anche se in parte soppiantata 
dal  musical,  gode  di  molto  favore  e  lar-
ghissima popolarità. 

● MARIO BERRINO
Giovedì 5 maggio alle ore 17,30 nel salo-
ne di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 
12), sede della Città Metropolitana di Tori-
no, avrà luogo l'inaugurazione della mostra 
“UN MARE DI COLORI” dedicata al pittore 
Mario BERRINO (vedi pag. 1).

Gli incontri medici e paramedici, 
coordinati dalla dr.ssa Anna Ri-
cotti, intendono affrontare i temi 
del benessere fisico e della sa-
lute nell'ambito della  vita quoti-
diana.  Quello  che  segue  è  il 
quarto incontro del 2016.

● IPERTENSIONE 
ARTERIOSA

Lunedì 9 maggio alle ore  18  in 
sede,  Giuseppe PICCOLI  parlerà 
sul  tema  “L'IPERTENSIONE  AR-
TERIOSA NEL 2016.  C'È  QUAL-
COSA  DI  NUOVO?  Introdurrà 
Anna RICOTTI.
L’ipertensione  arteriosa  è  diffusa,  ed è  il 
più importante fattore di rischio cardiova-

scolare e renale.  Straordinari,  recenti pro-

gressi  nella  prevenzione,  nella  diagnosi  e 
nella terapia permettono di affrontarla con 
successo nella vita quotidiana. Il  relatore, 
nefrologo, già Preside della Facoltà di Me-
dicina  e  attuale  Presidente  del  Comitato 
scientifico del Centro “Pannunzio”, parlerà 
dei problemi e delle novità in questo settore.

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

Martedì 10 maggio alle ore 21 a 
Palazzo Ceriana Mayneri,  Corso 
Stati Uniti 27, il Prof. Mario PIP-
PIONE, già Direttore della Scuola 
di  Specializzazione  in  Clinica 
Dermatologica  e  Malattie  S.T. 
parlerà   sul   tema"PREVEN-
ZIONE  PRIMARIA  DEI  TUMORI 
DELLA PELLE”.
Il sole, attraverso l'azione dei raggi ul-
travioletti,  è  un  ottimo  alleato  per  la 
salute;  oltre  ai  suoi  benefici,  se  non 
sono  seguiti   corretti  comportamenti, 
l'esposizione solare può esser dannosa 
alla  pelle:  fotoinvecchiamento,  iper-
cheratosi, eritema acuto e tumori cuta-
nei sono il risultato di una non control-
lata  fotoesposizione.  Conoscere  quali 
siano le giuste condotte di esposizione 
al sole e sapere le nozioni di preven-
zione  primaria  sono  fondamentali  al 
fine di mantenere in buona salute an-
che la nostra pelle.
Il  ciclo,  ideato  dal  prof.  Giuliano 
FACCANI  con  la  collaborazione 
della dott. Elisa CARENA, è orga-
nizzato  dal  Centro  “Pannunzio”, 
Circolo  della  Stampa  e  Palazzo 
Ceriana Mayneri. Introdurrà  Paolo 
VIETA. 

● D'ANNUNZIO E LA 
MODA FEMMINILE

Mercoledì 11 maggio alle ore 18 
in sede, Annella PRISCO e  Gio-
vanni  RAMELLA  presenteranno, 
in  dialogo  con  l'autrice,  il  libro  di 
Paola  SORGE  “D'ANNUNZIO  E 
LA  MAGIA  DELLA  MODA.  Le 
passioni  estreme  di  un  grande 
arbitro dell'eleganza femminile”,  
Elliot Edizioni. Introdurrà Anna Ma-
ria ARDUINO.

Per  i  suoi  in-
contri amorosi 
con donne più 
o meno famo-
se,  Gabriele 
D'Annunzio, 
e s p e r t o  di 
moda  femmi-
nile sin da ra-
gazzo,  ordina-
va abiti di alta 
sartoria,  scar-
pe,  accessori, 
gioielli e favo-
lose  camicie 
da  notte  che 
lui  stesso  si 

divertiva a disegnare o a modificare secon-
do il suo infallibile gusto. Si rivelò così sti-
lista capriccioso e geniale, come attestano 
lettere e messaggi da lui inviati alle più ce-
lebri sarte dell'epoca.

● AL SALONE DEL LIBRO

Domenica  15  maggio  alle  ore 
14,30 nell'Arena Piemonte, Vitto-
rio  SGARBI presenterà  il  libro 
"AMALIA, SE VOI FOSTE UO- 
MO...",  Golem Edizioni,  di  Marina 
ROTA, dedicato alla storia d'amore 
fra  Guido  Gozzano  e  Amalia  Gu-
glielminetti.  Prefazioni  di  Vittorio 
Sgarbi  e Claudio  Gorlier.  Letture di 
Donato SBODIO. 

PANNUNZIO Flash
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● BOTTEGHE OSCURE
Mercoledì 18 maggio alle ore 18 
in sede, sarà presentato  il libro di 
U g o  F I N E T T I  “BOTTEGHE 
OSCURE.  Il  Pci  di  Berlinguer  e  
Napolitano”, Ares Edizioni.  Inter-
verranno  Sergio SOAVE, Giusep-
pe LA GANGA, Pier Franco QUA-
GLIENI e l'autore.  In collaborazio-
ne con il Circolo dei Riformisti. In-
trodurrà Salvatore VULLO.
Nel Pci, in cui il gruppo dirigente doveva 
sempre  apparire  unito,  il  dibattito interno 

in  seno  alla 
Direzione  che 
aveva  sede  a 
Roma  in  via 
delle Botteghe 
Oscure  rima-
neva  segreto. 
Sulla  base  dei 
verbali  finora 
inediti  delle 
riunioni  della 
Direzione il li-
bro  ricostrui-
sce  i  muta-
menti  della 

politica del Pci seguendo le “vite parallele” 
di Enrico Berlinguer e di Giorgio Napolita-
no, che sin da giovani aderirono al Pci.

● LO ZIO MAX
Venerdì  20 maggio  alle  ore  18 
in sede, in occasione del 150° an-
niversario della morte,  Alessandra 
COMAZZI presenterà  il  libro  di 
Chantal BALBO DI VINADIO “LO 
ZIO MAX. MASSIMO D'AZEGLIO: 
INTERVISTA  IMMAGINARIA  AL 
NIPOTE  EMANUELE”,  edito  da 
Svpress. Sarà  presente  l'autrice. 
Introdurrà Gian Piero AURELI.
La vita, le passioni, i turbamenti e le con-
quiste di un uomo che ha fatto la storia d’I-
talia.  Massimo d’Azeglio  nel  racconto  di 

un  biografo 
d’eccezione: 
L’ambasciato-
re  Emanuele 
Taparelli  d’A-
zeglio, suo ni-
pote. Un’inter-
vista,  inserita 
nel l ’affasc i-
nante  cornice 
della  Londra 
ottocentesca. 
Un  giornalista 
a col loquio 
con  Emanuele 
d’Azeglio  per 

ripercorrere  l’avventurosa  esistenza  dello 
zio: artista, letterato, uomo politico.

● PREMIO VALDO FUSI
Mercoledì 25 maggio alle ore 18,30, nel 
salone di Palazzo Cisterna (Via Maria Vit-
toria, 12), sede della Città Metropolitana di 
Torino, avrà luogo la cerimonia di conferi-
mento del PREMIO “VALDO FUSI” TORI-
NO LIBERA (vedi pag. 1)

● DAVID HUME
Venerdì  27 maggio  alle  ore  18 
in  sede,  Franco  MAZZILLI terrà 
una lettura filosofica dedicata all'o-
pera  di  DAVID  HUME  “STORIA 
NATURALE DELLA RELIGIONE”.
In  questo  fondamentale  saggio  del  1757 
Hume svolge un'analisi fenomenologica e 
psicologica  del  fatto  religioso  tirando  le 

fila di una tra-
dizione che va 
dal  libertini-
smo  erudito  a 
Hobbes,  Bay-
le,  Fontenelle, 
fino al  deismo 
inglese  e  op-
ponendo all'ot-
timismo razio-
nalistico  la 
constatazione 
che  il  fanati-

smo religioso abita  in permanenza,  e rie-
merge ciclicamente, nell'animo umano.

● IL TUTTO E 
L'INDIVIDUO

Lunedì   30  maggio   alle   ore 
17,30  in sede, Maria Teresa PI-
CHETTO  e  Michele  ROSBOCH 
presenteranno unitamente alla  cu-
ratrice Sara LAGI, dell'Università di 
Torino, il volume  “Georg Jellinek.  
IL TUTTO E L'INDIVIDUO. Scritti  
di filosofia, politica e diritto”, edi-
to da Rubbettino. Introdurrà  Aure-
lia CAMPARINI.

Prevalentemen-
te  noto  come 
uno dei  più in-
signi  esponenti 
del  giuspositi-
vismo  tedesco 
dell’800,  Jelli-
nek fu in realtà 
un  intellettuale 
poliedrico:  non 
solo teorico del 
diritto  ma  an-
che  studioso  di 
idee  politiche, 

di  filosofia,  appassionato  di  letteratura  e 
poesia.  In  questo  volume,  che  raccoglie 
una serie di testi finora mai apparsi in tra-
duzione italiana, il giurista tedesco veste i 
panni del pensatore politico,  dello storico 
della Filosofia,  del  teorico del  Diritto dai 
quali  emerge  un  pensatore  originale  che 
guarda  al  “Tutto”  e  all’“Individuo”,  alla 
“Comunità” ed al “Singolo”. 

LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 

STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

● Lunedì 2 maggio alle ore 17,30 
in  sede,  Giovanni  CARPINELLI: 
Dalla crisi del centrismo al primo 
centro-sinistra. 
● Lunedì 16 maggio alle ore 17,30 
in sede, Emilio PAPA: Gli anni di 
piombo.
● Lunedì 23 maggio alle ore 17,30 
in sede, Marco DI GIOVANNI: L'E-
sercito nella storia della Repubbli-
ca. 
Ciclo coordinato da Aurelia CAM-
PARINI.  

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Venerdì  6 maggio alle ore 17,30 
in sede, Claudia DE FEO terrà l'ul-
tima lezione del ciclo che sarà de-
dicata  ai  CASTELLI  DELLA 
LOIRA.
L'ultimo incontro di quest'anno ci porterà 
in Francia, lungo la Valle della Loira. I Ca-
stelli  della Loira  sono oltre  300 e furono 
costruiti  a  partire  dal  X secolo,  quando i 
sovrani di Francia, seguiti dalla nobiltà di 
corte,  scelsero la valle per le loro dimore 
estive. Ma fu nel XVI secolo, con France-
sco I, che lungo la valle nobili e ricchi bor-
ghesi costruirono e ingrandirono le loro re-
sidenze estive, fino a creare quello che ver-
rà chiamato il "giardino di Francia".
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TINERARI CULTURALI

A cura di Olimpia Soleri e A.M. Arduino
Martedì 24 maggio

IL MUSEO EGIZIO
Mostra “Il Nilo a Pompei”

Il Museo Egizio di Torino è, come quello 
del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte 
e alla cultura dell’Egitto antico. Molti stu-
diosi  di  fama  internazionale  si  dedicano 
allo studio delle sue collezioni, conferman-
do così  quanto  scrisse  Champollion:  “La 
strada per Menfi e Tebe passa da Torino”. 
Il Museo è costituito da un insieme di col-
lezioni che si sono sovrapposte nel tempo, 
alle  quali  si  devono aggiungere  i  ritrova-
menti effettuati a seguito degli scavi con-
dotti in Egitto dalla Missione Archeologica 
Italiana tra il 1900 e il 1935. La visita gui-
data comprenderà anche la mostra tempo-
ranea “Il Nilo a Pompei”. 
Ritrovo all'ingresso del  museo in via  
Accademia  delle  Scienze  6  alle  ore  
14,15 . Quota di partecipazione € 22.  
Per i detentori di abbonamento musei  
€ 7. Iscrizioni in segreteria entro il 5  
maggio.

A cura di Anna Maria Arduino
Giovedì 26 maggio
IL PIEMONTE 
ROMANICO

Vezzolano, Montiglio, 
Cortazzone

Visiteremo la splendida  Abbazia di Vez-
zolano, immersa  nell'intenso  verde  della 
campagna  astigiana:  esempio  perfetto  di 
romanico con influssi francesi nella splen-
dida facciata, nel nartece, nello jubé e nel-
l'altare.  Una spettacolare galleria di affre-
schi racconta la religiosità e la vita cavalle-
resca del Medioevo astigiano. Vedremo la 
chiesa benedettina di San Secondo a Cor-
tazzone che,  nel  gran  numero di  abbazie 
romaniche astigiane, è, dopo Vezzolano, la 

seconda per importanza per la ricchezza di 
particolari architettonici e scultorei. Com-
pleta l'itinerario la pieve di  San Lorenzo 
di Montiglio, esempio, come San Secon-
do, di un'arte un po' rustica e primitiva, ma 
molto suggestiva. 
Ritrovo  in  Corso  Stati  Uniti  27  da  -
vanti al Circolo della Stampa alle ore  
8,15.  Viaggio  in  pullman.  Pranzo  in  
ristorante  compreso.  Quota  di  parte  -
cipazione  €  62.  Iscrizioni  in  segrete  -
ria entro lunedì 10 maggio.

A cura di Maria Luisa Capella
8 - 13 giugno 

IRLANDA 
DEL SUD

Viaggio  nell'Irlanda   del   sud,  l'isola 
smeralda, tra meravigliosi castelli anti-
chi, dimore patrizie, prati e pascoli ver-
dissimi  e incontaminati,  scogliere sel-
vagge  affacciate  sull'Atlantico,  atmo-
sfere da Joyce, in una terra ricca di leg-
gende, di tradizioni, di storia antica e 
recente, di aspirazione continua alla li-
bertà:  Killenard,  Limerick,  Killarney, 
Mórchuaird  Chiarrai,  Bantry,  Cork, 
Cashel, Kilkenny, Dublino.
Il  programma dettagliato  del  viaggio  
sarà disponibile in segreteria a parti  -
re dal 4 maggio.

A cura di Andrea Di Bella
13 - 18 settembre 

UMBRIA TOUR
Arte, Cultura, Paesaggio 

Un viaggio nel cuore dell’Italia, nella terra 
dell’equilibrio  che  fonde  uomo e  natura, 
spiritualità  intensa  e orgoglio  laico.  Ogni 
luogo ha un’identità inconfondibile, frutto 
di  millenni  di  civiltà  che  hanno  lasciato 

memorie e capolavori senza tempo: Umbri, 
Etruschi,  Sabini  e  Romani  prima  e  le 
straordinarie  stagioni  del  Medioevo e del 
Rinascimento  poi.  Un  viaggio  tra  Arte  e 
Cultura, tra splendori architettonici e capo-
lavori di pittura: nel Medioevo e nel Rina-
scimento le città fiorirono in modo straor-
dinario, accumulando un ricco patrimonio 
di meraviglie artistiche fatto di siti archeo-
logici, chiese, castelli e palazzi che restano 
impressi  per  sempre  nel  cuore  di  tutti.  E 
poi Natura e Parchi, il Lago Trasimeno, il 
lento scorrere del Tevere, la Cascata delle 
Marmore, le Fonti del Clitunno, cantate da 
Virgilio, che hanno ispirato poeti e pittori.
Il  programma dettagliato  del  viaggio  
sarà disponibile in segreteria a parti  -
re dal 4 maggio.    

MORELLI CAVALIERE

Il  Prefetto  di  Torino  ha  consegnato  nel-
l’Aula Magna della Scuola d’Applicazione 
di Torino le insegne di Cavaliere al Merito 
della Repubblica, per il suo lungo ed auto-
revole impegno ai vertici del Gabinetto del 
Sindaco di Torino, al consocio dott. Stefa-
no Morelli, presidente del Comitato diretti-
vo del Centro. Vive felicitazioni.

LA CENA DELLE
BUONE VACANZE

Martedì 7 giugno 
alle ore 20,30 

NELLA SALA DEGLI 
SPECCHI DEL 

CIRCOLO DELLA 
STAMPA

(Corso Stati Uniti, 27)
si terrà il tradizionale 

incontro conviviale di fine 
stagione. Sarà un'occasione 
per incontrarci in amicizia 

prima dell'interruzione 
estiva e per augurarci 

buone vacanze.
Quota di partecipazione € 43 
Soci, € 46 Ospiti. Iscrizioni in  

segreteria.
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CODICE FISCALE
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RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU’ SCELTE E’ NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni. 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997
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Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

AVVERTENZE  Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il con-
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co-
dice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMA

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell’IRPEF, il contribuente deve
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per
uno solo dei partiti politici beneficiari.

PARTITO POLITICO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMACODICE

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell’IRPEF, il con-
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere
fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

ASSOCIAZIONE CULTURALE

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indicare il codice
fiscale del beneficiario

FIRMA

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

Dona il 2 per 1000 al 
senza costi,
scrivendo il
codice fiscale 80098410014

8 0 0 9 8 4 1 0 0 1 4
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Il Comitato direttivo e la direzio-
ne stanno  elaborando le strate-
gie  di  un lancio  autunnale  del  
Centro con la regia di Gaetano  
Sanfilippo  ed  altri  esperti  che  
porranno  le  loro  competenze  
professionali a servizio del Cen-
tro. Il “Pannunzio” è una realtà  
importante  che  nessuno  può 
pensare  di  marginalizzare,  an-
che  se  siamo  stati  esclusi  dal  
Polo del ‘900. E’ un’esclusione  
che indica il nostro spirito libero  
e di cui possiamo, anzi, menare  
vanto  perché  essa  sottolinea  la  
“diversità” del Centro rispetto a  
tanti altri enti culturali appiattiti  
su  schieramenti  ideologici,  re-
taggio del secolo scorso. Il Cen-
tro entrerà, in autunno, nel cli-
ma del suo 50° compleanno che  
festeggeremo con eventi  straor-
dinari  di  grande  richiamo.  Ab-
biamo radici novecentesche, ma 
ci proiettiamo nel nuovo secolo  
nel quale non ci troviamo a di-
sagio. Il mese di giugno rappre-
senterà  anche  per  molte  città  
l’appuntamento  elettorale  per  
l’elezione dei Sindaci. Noi,come 
sempre, siamo e restiamo aparti-
tici, ma riteniamo opportuno ri-
chiamare tutti al dovere di vota-
re, proprio nell’anno in cui si ri-
corda il 70° del voto alle donne.  
La  democrazia  si  nutre  della  
partecipazione  di  tutti  nell’e-
spressione  del  consenso  e  del  
dissenso  che  resta  il  sale  della  
vita civile di un Paese. 

PREMIO “VALDO FUSI” TORINO LIBERA
Mercoledì 25 maggio alle ore 17,30 (non 18,30), nel 
salone di Palazzo Cisterna  (Via Maria Vittoria,  12), 
sede della  Città Metropolitana di  Torino,  Luigi  FUSI 
consegnerà i  PREMI “VALDO FUSI” TORINO LIBE-
RA, XVIII EDIZIONE, a:
● Chiara ALPESTRE, dirigente del liceo d'Azeglio.
● Marco BONGI, presidente APRI (Associazione Pie-
montese dei Retinitici Italiani). 
● Gilda e Lilita CONRIERI, conservatrici del Meleto di 
Guido Gozzano ad Agliè.
● Carlo DE BLASIO, Capo Redattore Centrale TGR 
Piemonte.  
● Marco LAUDI, presidente Giant's Club.

● Marcello MADDALENA, già Procuratore Generale presso la Corte  d'Ap-
pello di Torino.
Coordinerà Anna RICOTTI.
Alle ore 17 verrà inaugurata, sempre a Palazzo Ci-
sterna, la mostra storica “TORINO 1946-2016. SET-
TANT’ANNI DAL PRIMO VOTO DELLE DONNE” a 
cura dell’Area Relazioni e Comunicazione della Città 
Metropolitana di Torino. 

ENRICO MARTINI MAURI
Giovedì 16 giugno alle ore 17 nella Sala “Viglione” 
di Palazzo Lascaris (Via Alfieri, 15), Nino BOETI, Vi-
cepresidente del Consiglio  regionale del  Piemonte,  il 
Gen. C. A. Franco CRAVAREZZA, Luciano BOCCA-
LATTE, Direttore dell'ISTORETO,  Pier Franco QUA-
GLIENI e  Enrico MARTINI MAURI Jr. presenteranno 
il libro di Enrico MARTINI MAURI “PARTIGIANI PEN-
NE NERE”, Edizioni del Capricorno, riedito in occasio-
ne del 40° anniversario della scomparsa dell'autore. In-
trodurrà Gian Piero AURELI. È stato invitato il Gen. C. 
A.  Claudio BERTO, Comandante della Scuola di Ap-
plicazione.
Uno dei libri più importanti mai pubblicati sulla storia della 

Resistenza italiana scritto da uno dei più autorevoli comandanti partigiani capace di or-
ganizzare e guidare una delle formazioni più strutturate ed efficaci di tutto il Piemonte, 
il 1° Gruppo Divisioni Alpine. Un comandante, ufficiale degli Alpini, dunque un mili-
tare di carriera, che nei giorni successivi all’8 settembre 1943 fu capace di compiere la 
scelta più lucida, coraggiosa, giusta: schierarsi e continuare a combattere, contro gli in-
vasori tedeschi e contro le forze della Repubblica di Salò.
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“L'egemonia  vulnerabile 
della Germania” di Rusconi 

(vedi pag. 2)
L'ultimo Re (vedi pag. 3)

mailto:info@centropannunzio.it


 

Il dono della parola

● PREMIO VALDO FUSI
Mercoledì 25 maggio alle ore 17,30 (non 
18,30),  nel  salone  di  Palazzo  Cisterna 
(Via  Maria  Vittoria,  12),  sede  della  Città 
Metropolitana di Torino, avrà luogo la ceri-
monia di conferimento del  PREMIO “VAL-
DO FUSI” TORINO LIBERA (vedi pag. 1).

● GRANDI SCRITTORI 
IRLANDESI 

Lunedì  6  giugno  alle  ore  18  in 
sede,  Carmen CONCILIO e Irene 
DE ANGELIS, docenti di Letteratu-
ra  inglese  all'Università  di  Torino, 
parleranno dei GRANDI SCRITTO-
RI  IRLANDESI  JONATHAN  SWI- 
FT,  OSCAR  WILDE,  SAMUEL 
BECKETT,  BRAM  STOKER,  JA-
MES JOYCE. Introdurrà Maria Lui-
sa CAPELLA.

● EGEMONIA 
VULNERABILE

Martedì  7  giugno  ore  18,30 a 
Palazzo Ceriana Mayneri-Circolo 
della  Stampa  (Corso  Stati  Uniti, 

27), Cesare  MARTINETTI, edito-
rialista de “La Stampa”, presenterà, 
in  dialogo  con  l'autore,  il  libro  di 
Gian  Enrico  RUSCONI, storico, 
politologo e germanista,  "EGEMO-
NIA VULNERABILE. LA GERMA-
NIA  E  LA  SINDROME  DI  BI-
SMARCK”, edito  da Il  Mulino.  In-
trodurrà Anna Maria ARDUINO.
"Dobbiamo  convincere  il  mondo  che  
un'egemonia tedesca in Europa agisce  
in modo più utile,  imparziale e meno  
dannoso per la libertà che un'egemo-
nia di altri": così scriveva Otto von Bi-
smarck. Per il "cancelliere di ferro" si 
trattava  di  un'egemonia  consapevole 
della forza e dei limiti  della "potenza 
di  centro"  tedesca  e  quindi  della  sua 
vulnerabilità.  Il  libro affronta lo scot-
tante  tema  del  ruolo  della  Germania 
odierna  in rapporto alla sua storia pas-
sata. E’ un libro di attualità scritto da 
uno studioso che indaga le radici stori-
che dei fenomeni che oggi vive l’Europa.
Dopo,  i  soci  si  incontreranno a 
cena (vedi pag.  4).  

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

Mercoledì 8 giugno alle ore 21 a 
Palazzo Ceriana Mayneri  (Corso 
Stati Uniti 27), Arianna GARRO-
NE,  Direttrice e Trainer dell'Isti-
tuto Artemisia Counseling Rela-
zionale,  il  gruppo  sportivo  LE 
DRAGONETTE, sostenitrici della 
lotta contro il tumore al seno, e 
Tiziana NASI, presidentessa del-
la Federazione Italiana Sport In-
vernali  Paralimpici  parleranno 
sul   tema"I NOSTRI STRUMEN-
TI INTERIORI E LE DIFFICOLTÀ 
TEMPORANEE”.
Il ciclo di incontri di promozione della 
salute  procede  con  l'incontro  riguar-
dante la capacità di utilizzare i nostri 

strumenti interiori, al fine di superare 
le difficoltà temporanee. Secondo l'Or-
ganizzazione  mondiale  della  Sanità, 
per generare salute è necessario cono-
scere e metter in pratica le proprie Life 
Skills,  ossia  le  capacità  che  possiede 
ciascun individuo per superare le diffi-
coltà quotidiane.
Il  ciclo,  ideato  dal  prof.  Giuliano 
FACCANI  con  la  collaborazione 
della dott. Elisa CARENA, è orga-
nizzato  dal  Centro  “Pannunzio”, 
Circolo  della  Stampa  e  Palazzo 
Ceriana Mayneri. Introdurrà  Paolo 
VIETA. 

● RIFLESSIONI SUL 
PENSIERO

Giovedì 9 giugno alle ore  18  in 
sede, Giovanni  TESIO e  Anna 
ANTOLISEI  presenteranno, in dia-
logo  con  l'autrice,  il  libro  di  Lidia 
SELLA “STRANO VIRUS IL PEN-
SIERO”,  Edizioni La vita felice. 
Lidia Sella usa le parole come navicel-
le spaziali per raggiungere i nostri uni-
versi interiori. Aforismi, pensieri lanci-
nanti o evocazioni liriche? Il suo è un 
linguaggio  insofferente  alle  definizio-
ni, che si colloca in una regione di con-
fine, dove la conoscenza diventa spun-
to di meditazione e i ricordi, le perce-
zioni,  accendono  riverberi  poetici. 
Racconta un amore segreto - senza re-
gole - forse immaginario. Stempera in 
una  nuvola  di  ironia  il  tragico  della 
vita. Una vita intera racchiusa in que-
sto  libro,  quattro  anni  per  scriverlo, 
un’ora per leggerlo e, fra le sue pagine, 
germogli di suggestioni future.
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LEZIONE “FEDERICO 
CHABOD” SU 

TANGENTOPOLI E LA 
I REPUBBLICA

Lunedì  13  giugno  alle  ore 17,30 
nel  salone  di  Palazzo  Cisterna 
(Via Maria Vittoria, 12), sede della 
Città Metropolitana di Torino, Fran-
cesco TUCCARI  parlerà  sul  tema 
“LA  PRIMA  TANGENTOPOLI  E 
LA CRISI DELLA I REPUBBLICA”.  
L'incontro conclude il ciclo di lezio-
ni coordinato da Aurelia CAMPA-
RINI.  

● ENRICO MARTINI MAURI
Giovedì 16 giugno alle ore 17 nella Sala 
“Viglione” di Palazzo Lascaris (Via Alfie-
ri,  15),  verrà  presentato il  libro di  Enrico 
MARTINI  MAURI “PARTIGIANI  PENNE 
NERE”, Edizioni  del Capricorno, riedito in 
occasione del 40° anniversario della scom-
parsa  dell'autore.  Introdurrà  Gian  Piero 
AURELI (vedi pag. 1).

● L'ULTIMO RE
Lunedì 20 giugno alle ore 18  nel 
salone  di  Palazzo  Cisterna  (Via 
Maria Vittoria, 12), sede della Città 
Metropolitana  di  Torino, sarà  pre-
sentato  il  libro  dell’ambasciatore 
Ludovico INCISA DI CAMERANA 
"L'ULTIMO  RE.  UMBERTO  II  DI  
SAVOIA E L'ITALIA DELLA LUO-
GOTENENZA",  con  prefazione  di 
Sergio Romano, edito da Garzanti. 
Interverranno il Gen. C. A.  Franco 
CRAVAREZZA e Pier  Franco 
QUAGLIENI.  Incontro  organizzato 
in  collaborazione con l’Associazio-
ne internazionale “Regina Elena”. 
A Ravello, il 4 giugno 1944, un gene-
rale  inglese  in  maniche  di  camicia  e 

pantaloni corti chiede a Vittorio Ema-
nuele III di firmare il decreto con cui il 
figlio  Umberto  diventa  Luogotenente 

generale del Regno. Due anni dopo, a 
Ciampino, il 13 giugno 1946, Umberto 
sale sull'aereo dell'esilio. Fra questi av-
venimenti  scorre  uno  dei  periodi  più 
tumultuosi e confusi della storia italia-
na. Anziché analizzarlo dall'alto, Ludo-
vico Incisa di Camerana sceglie di ca-
larsi nel corso delle cose e di comporre 
un vero e  proprio reportage:  i  grandi 
personaggi e le modeste comparse,  le 
vicende  drammatiche  e  gli  episodi 
grotteschi, le gesta coraggiose e gli atti 
meschini  scorrono  sullo  schermo  se-
condo l'ordine ed il ritmo dell'epoca. In 
quel  clima  si  manifesta  la  statura  di 
Umberto II che scelse l’esilio piuttosto 
che  far  rischiare  all’Italia  una  nuova 
guerra civile.

TINERARI CULTURALI

A cura di Maria Luisa Capella

8 - 13 giugno 

IRLANDA 
DEL SUD

Viaggio  nell'Irlanda   del   sud,  l'isola 
smeralda, tra meravigliosi castelli anti-
chi, dimore patrizie, prati e pascoli ver-
dissimi  e incontaminati,  scogliere sel-
vagge  affacciate  sull'Atlantico,  atmo-
sfere da Joyce, in una terra ricca di leg-
gende, di tradizioni, di storia antica e 
recente, di aspirazione continua alla li-

bertà:  Killenard,  Limerick,  Killarney, 
Mórchuaird  Chiarrai,  Bantry,  Cork, 
Cashel, Kilkenny, Dublino.
Il programma dettagliato del viag  -
gio è disponibile in segreteria.

A cura di Andrea Di Bella

13 - 18 settembre 

UMBRIA TOUR
Arte, Cultura, Paesaggio 

Un viaggio nel cuore dell’Italia, nella 
terra dell’equilibrio che fonde uomo e 
natura,  spiritualità  intensa  e  orgoglio 
laico. Ogni luogo ha un’identità incon-
fondibile,  frutto  di  millenni  di  civiltà 
che hanno lasciato memorie e capola-

vori senza tempo: Umbri, Etruschi, Sa-
bini e Romani prima e le straordinarie 
stagioni  del  Medioevo e  del  Rinasci-
mento poi.  Un viaggio tra Arte e Cul-
tura, tra splendori architettonici e capo-
lavori  di  pittura:  nel  Medioevo e  nel 
Rinascimento le città fiorirono in modo 
straordinario,  accumulando  un  ricco 
patrimonio di meraviglie artistiche fat-

to di siti archeologici, chiese, castelli e 
palazzi che restano impressi per sem-
pre nel cuore di tutti.  E poi Natura e 
Parchi,  il  Lago  Trasimeno,  il  lento 
scorrere  del  Tevere,  la  Cascata  delle 
Marmore, le Fonti del Clitunno, canta-
te da Virgilio, che hanno ispirato poeti 
e pittori.
Il programma dettagliato del viag  -
gio è disponibile in segreteria.    
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LA CENA DELLE
BUONE 

VACANZE
Martedì 7 giugno 

alle ore 20,30 
NELLA SALA 

DEGLI SPECCHI 
DEL CIRCOLO 

DELLA STAMPA
(Corso Stati Uniti, 27)

si terrà il 
tradizionale 

incontro conviviale 
di fine stagione. 

Sarà un'occasione 
per incontrarci in 

amicizia prima 
dell'interruzione 

estiva e per 
augurarci   buone 

vacanze.
Quota di partecipazione € 43 
Soci, € 46 Ospiti. Iscrizioni  

in segreteria.

ANTICIPAZIONI
8 ottobre visita di Cherasco, alla mo-
stra “I Savoia a Cherasco, fortezza 

diplomatica sabauda” ed alla 
Sinagoga

25 ottobre ad Agliè visita al Meleto 
di Guido Gozzano ed al Castello.

22 novembre ad Alba visita, alla 
Fondazione Ferrero, della mostra 

dedicata a Giacomo Balla

CONCORSO MARIO 
SOLDATI 2016 

Scadenza  per  la  consegna 
elaborati: 15 settembre 2016.
Si  può  richiedere  il  bando  a 
info @centropannunzio.it o in 
sede (Via Maria Vittoria 35 H 
– 10123 Torino). Il bando può 
altresì essere scaricato dal sito 
web  www.centropannunzio.it 
alla pagina Premi e Concorsi. 

. A BIELLA
Venerdì 10 giugno alle ore 18 alla Bi-
blioteca civica  di  Biella  Pier Franco 
Quaglieni presenterà “Partigiani pen-
ne nere” di Martini Mauri.

IL CENTENARIO DI 
GOZZANO AL MELETO 

DI AGLIÈ
In  collaborazione  con  l’associazione 
“Amici di Guido Gozzano” si terranno 
due eventi :
Sabato 16 luglio alle ore 17 nel giardi-
no del Meleto,  Valter Boggione, Pier 
Franco  Quaglieni  e  Loris  Maria 
Marchetti parleranno di  “Gozzano,  i 
Crepuscolari, la Grande Guerra”.
Sabato  10  settembre  alle  ore  17  nel 
giardino del Meleto, Giovanni Ramel-
la e  Loris Maria Marchetti parleran-
no su  “La  Patria?   Dio?   L'U-
manità?     Parole/che i retori t'han 
fatto nauseose!...” Guido Gozzano e 
la crisi dei valori.  

ESTATE LIGURE 
PANNUNZIANA

Sabato 16 luglio ad Alassio alle ore 21 
nella ex Chiesa Anglicana, si terrà un 
Concerto della  Corale Alpina di  Sa-
vona con  canti  alpini  e  della  Grande 
Guerra nel ricordo del Centenario del 
martirio  di  Cesare  Battisti  e Fabio 
Filzi, alpini e irredenti. Coordina  Ma-
ria Vittoria Barroero.

Sabato 30 luglio ad Alassio alle ore 21 
nella piazza del Comune, Franco Con-
torbia e Marco Servetto ricorderanno 
Guido  Gozzano con  letture  poetiche 
di Beatrice Astegiano. 

Nella prima decina di agosto è prevista 
ad Alassio la presentazione del libro di 
Maurizio  Molinari  “Jihad-Guerra 
all’Occidente” a cura di Anna Ricotti.

E’  altresì  prevista  in  agosto  una  pre-
sentazione del libro di Enrico Martini 
Mauri  “Partigiani  penne  nere” ad 
Andora. Ulteriori informazioni dal 15 
luglio  al  3356579214  o  posta@cen-
tropannunzio.it 

ANTEPRIMA NAZIONALE 
PER IL LIBRO DI MAURI 

A ROMA
Giovedì  26  maggio  alle  ore  18  alla 
Fondazione “Einaudi” di Roma, Largo 
dei  Fiorentini  1,  verrà  presentata,  in 
anteprima nazionale,  la  riedizione del 
libro di Enrico Martini Mauri, ”Par-
tigiani penne nere” con prefazione di 
Pier  Franco  Quaglieni,  edizioni  del 
Capricorno.  Interverrà  il  giornalista 
Maurizio Stefanini in dialogo con lo 
storico  Pier Franco Quaglieni. 

CHIUSURA ESTIVA
Fino  al  9  giugno  la  segreteria 
sarà in funzione con il solito ora-
rio. Dopo tale giorno solo per co-
municazioni  urgenti  sarà  dispo-
nibile  il  numero  3488134847 
(dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 
ore 17 alle ore 19).  Eccezional-
mente sarà disponibile il nume-
ro  del  Direttore  3356579214 
(dalle  ore  17  alle  ore  19).  Sarà 
sempre attivo l'account:

posta@centropannunzio.it 

LA SEDE RIAPRIRA' 

L U N E D Ì   1 9  S E T T E M B R E
a l l e  o r e  1 6 , 3 0

LUTTI
Sincere condoglianze al Dott. Alessan-
dro Rosa, Presidente del Circolo della 
Stampa,  per  l'improvvisa  scomparsa 
della consorte Patrizia Accornero, ani-
matrice  culturale  di  rara  originalità  e 
competenza. 

***
Sentite,  profonde  condoglianze  alla 
consocia  e  dirigente  del  Centro  dott. 
Elena Cassoni per la scomparsa di Gio-
vanni  Ferrari,  nostro  socio  da  molti 
anni. Una scomparsa improvvisa che ci 
ha  resi  attoniti.  Ci  stringiamo attorno 
ad Elena con affetto sincero.
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