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INCONTRI E CONFRONTI Dopo il Re Galantuomo altre tre serate on line

Conferenze e libri in streaming
Lo Spazio culturale non si ferma

ANGELA DELGROSSO SCRIVE PER I PICCOLI, MA NON SOLO

Dal Big Bang a oggi, la storia della vita

SALUZZO (rg) Lo Spazio cultu-
rale piemontese di via Roma,
a Saluzzo, si è attrezzato per
proporre conferenze e pre-
sentazioni libri in streaming,
un modo per riuscire a con-
dividere, in questo nuovo pe-
riodo di emergenza, momenti
di piacevole intrattenimento
culturale e per un confronto
su temi di comune interesse
letterario e scientifico.

Spiega la promotrice del
Centro e nostra preziosa col-
laboratrice Angela Delgrosso:
«Per iniziare, abbiamo messo
in cantiere quattro eventi: una
conferenza di carattere sto-
rico e tre presentazioni di libri
in vista del Natale, dove il

libro può rappresentare un
regalo sempre ben accetto».

Il primo appuntamento si è
tenuto lunedì, dedicato al Re
galantuomo Vittorio Ema-
nuele II, relatri-
ce Maura Aimar,
storica di Casa
Savoia. Giovedì
26 novembre,
alle 21, tocca al-
la presentazio-
ne del libro di
Gabriella Mosso
"Ce la farò'" (Araba Fenice)
con lo scrittore Carlo Bosso
che dialogherà con l'autrice.

Quindi martedì 1° dicem-
bre, sempre alle 21, presen-
tazione dell'antologia di rac-

conti noir “Sotto mentite spo-
glie, Quando niente è come
s embra” (Neos Edizioni). Er-
nesto Chiabotto di Torino,
scrittore e curatore, interlo-

quirà con gli au-
tori Erica Bo-
nansea, Simone
Siviero e Danie-
le Baron.

Infine sabato
5 dicembre, an-
cora alle 21, sarà
l a  v o l t a  d i

un’opera firmata da Angela
Delgrosso, intitolata "La sto-
ria della vita” ed arricchita
dalle illustrazioni di Matilde
Perrotta (recensione in pagi-
na). L'autrice racconterà co-

me è nata la storia scritta anni
fa con la collaborazione dei
ragazzi diversamente abili
della media Einaudi, diven-
tata attuale in questo periodo,
dove ambiente e rapporti
umani sono in crisi. Interver-
ranno la curatrice Loredana
Cella e l'editore Paolo Sirotto.

Spiega Angela Delgrosso:
«Ci scusiamo fin d'ora per
eventuali problemi che po-
trebbero sorgere durante il
collegamento, dovuti alla no-
stra imperizia, ma siamo si-
curi che il nostro sforzo per
continuare a fare cultura e a
diffondere sapere e cono-
scenza verrà apprezzato. Ri-
cordo che Spazio culturale

piemontese è nato per dare
voce a tutti coloro che hanno
qualcosa di culturalmente va-
lido da trasmettere e sarà un
vero piacere ospitare anche

nelle dirette on line chi vorrà
dare il suo apporto».

Per avere il link del col-
legamento, tel. 330-204153.

Margherita Devalle

RE GALANTUOMO L’incontro di Teano fra Vittorio Emanuele II e Garibaldi

A
rte Ci Pare (Companìa
për la difusion ëd la col-
tura piemontèisa) di-

venta editore e pubblica, co-
me opera prima, il libro per
bambini “La storia della vita”,
scritto da Angela Delgrosso e
illustrato magnificamente da
Matilde Perrotta. E’ un ma-
nuale che spiega l’e volu zione
della storia dal Big Bang a oggi
ai bambini dai 9 mesi ai… 99
anni. Ma non è questa la ca-
ratteristica principale, altri-
menti sarebbe simile a tanti
altri già presenti sul mercato.

Cosa caratterizza il lavoro
di Angela Delgrosso è il fatto
di essere in doppia versione.
Alla versione “cla ssi ca” in ita-
liano si affianca, da una parte,
infatti la traduzione in pie-
montese di Paulin Siròt, fon-
datore e presidente proprio di
Arte Ci Pare e quella in oc-
citano di Rosella Pellerino, re-
s p o n s a b i l e  a  s u a  v o l t a
d e l l’Espaci Occitan. Nella se-
conda versione invece, il testo
è stato tradotto nelle tre lin-
gue internazionali principali;
inglese, francese e spagnolo.

Scrive Angela, nella bella
introduzione “Questa storia è
il frutto di un lavoro realizzato
trent ’anni fa in collaborazio-
ne con un gruppo di docenti
della Scuola Media Einaudi di
Saluzzo, dove ho insegnato
per tre anni a ragazzi diver-
samente abili. Si era deciso di
coinvolgere gli alunni in un
progetto che avesse la finalità
di introdurli alla conoscenza
d e l l’evoluzione delle specie,
partendo dalla formazione

del sistema solare, fino a
giungere, lungo il percorso
delle ere geologiche, della
preistoria e infine della storia,
a l l’era attuale. Lo scopo era
anche quello di far capire co-
me la cupidigia umana e il
potere di affermazione rischi-
no di distruggere il nostro pia-
neta, a meno che non si in-
verta la rotta, rispettando
l’ambiente, gli esseri viventi e
tutto l’e cosistema».

Poi, come sovente capita, il
tutto è finito in un cassetto e lì
è rimasto per un bel po’ di
anni, fino a quando Angela ha
deciso di leggerla ai nipotini,
che ne sono rimasti favore-
volmente colpiti. «Ho pensa-
to quindi di renderla pubbli-
ca, perché altri bambini po-
tessero godere della lettura e
si sentissero coinvolti e spro-

nati a cambiare il rapporto
con la natura e il pianeta».

Approfittando dunque del
blocco obbligato creato dal
lockdown, nel momento in
cui non si sono potute fare
attività associative di nessun
tipo, Angela ha deciso di ri-
mettere mano al tutto coin-
volgendo Arte Ci Pare (di cui è
socia e colonna portante) e
buttandosi anima e corpo sul
progetto di farlo finalmente
conoscere al pubblico.

In primis è stato deciso, di
tradurre il testo nelle due
principali lingue minoritarie
regionali (troppo spesso clas-
sificate, sminuendole, a dia-
letti). In seguito, grazie alla
collaborazione di Flavia e Ro-
sella Felletti e Gabriella Arnol
per il francese, Sonia Chia-
brando per quella spagnola e

Maria Laura Silano e Diana
Milos Perotti per quella in-
glese, a ruota è stata pubbli-
cata la versione internazio-
nale. Fatto questo si è giunti
alla realizzazione vera, con
l’impaginazione di Irene Car-
boni e il lavoro di equipe
d e l l’associazione, guidato da
Alessandro Allocco e Loreda-
na Cella, per la stampa.

Il libro, che Angela Delgros-
so ha dedicato al compianto
amico ed ex collega insegnan-
te di musica Franco Bongio-
vanni, viene presentato in
streaming sabato 5 dicembre
alle 21 (info 330- 204153).

Angela Delgrosso, La storia
della vita, Edizioni Arte Ci Pa-
re, Companìa për la difusion
ëd la coltura piemontèisa, 12
e u ro

La copertina del libro di Angela Delgrosso e
una delle tavole disegnate da Matilde Perrotta

DOVE E COME

L’Itur a caccia di immagini
per le cartoline di Saluzzo

SALUZZO Un corso Italia illuminato dalla calda luce
serale estiva, catturata da Valerio Minato, sarà una delle
immagini che l’ufficio turistico saluzzese utilizzerà per
la nuova serie di magneti, cartoline e magliette che
andranno a comporre il merchandising programmato
da Itur per la prossima stagione turistica. L’attu a l e
gestore dei beni culturali e turistici della città sta
arricchendo l’archivio fotografico con nuovi scatti delle
opere d’arte e delle scene di vita cittadina.

Mercoledì sera il primo incontro
d e l l’Azione Cattolica diocesana

Storici e scrittori
dialogano in rete

giovedì, il 1° e
il 5 dicembre

L’avventura africana finita in prigionia
SALUZZO Massimo Ombrello, assicuratore in
pensione, torinese di nascita e crissolino di
adozione (è consigliere comunale nel paese
sotto il Monviso) ha dato alle stampe, con Fusta
editore, il libro “Storia di Africa e prigionia”, in
cui sono riportate alla luce le lettere ai famigliari
scritte dal padre, l’avvocato Mario Ombrello, tra
il 1938 e il 1946. E’ una storia di vita che ha il
sapore di una “traiettoria antica. Pubblichiamo
un estratto della prefazione, curata da Sergio
Soave, presidente dell’Istituto storico della Re-
sistenza e del Polo del ‘900.

di Sergio Soave

F
rutto dell’ammirevole devozione di un fi-
glio che scopre il ricchissimo epistolario
del padre a ormai ottant’anni di distanza

dagli avvenimenti (1938-1946), queste trecento
e più lettere dell’avvocato Mario Ombrello co-
stituiscono, anche per lo storico, motivo di
notevole interesse e ne giustificano la pub-
b l i caz i o n e.

Non sono, infatti, le memorie scritte da un
protagonista a distanza di tempo (rispetto alle
quali ci si deve avvicinare sempre con molta e

giustificata cautela), ma offrono la documen-
tazione minuta, la registrazione quasi setti-
manale (e per sette lunghi anni) di ciò che segna
la vita di un uomo – attività, sentimenti, sen-
sazioni, passioni –, immersa in un tempo che
prima gli si mostra propizio e poi lo precipita
nella più grande tragedia del Novecento.

Per uno storico, costituiscono dunque quel
materiale di prim’ordine sul sentire collettivo
che egli cerca, spesso invano, di alternare ai
documenti ufficiali della politica per cogliere il
senso più profondo delle cose.

Mario Ombrello non è, beninteso, una per-
sona comune. Nato nel 1907, quando, nel ’22,
c’è la marcia su Roma ha appena 15 anni;
prosegue gli studi fino alla laurea, che ottiene
nel ’29 in una facoltà impegnativa come quella
di Giurisprudenza a Torino; poi si dedica alla
professione, e dopo qualche anno vince un
concorso della Cassa di Risparmio del ca-
poluogo piemontese per un posto di grande
responsabilità. Tuttavia, la monotonia quoti-
diana di un lavoro d’ufficio non fa per lui.
Confronta la propria vita con quella di due
amici che, nell’Etiopia conquistata nel ’36, han-
no impiantato, ad Harar e dintorni, una pro-

mettente rete di scambi commerciali e in-
sistono perché lui li raggiunga. Non è una scelta
facile, ma alla fine, Ombrello lascerà la sua
esistenza comoda e ben indirizzata per l’incer ta
ma più esaltante avventura africana. Da lì ini-
zierà la fitta corrispondenza raccolta in questo
l i b ro.

Già a un primo sguardo le sue lettere rivelano
una mano brillante, un eloquio vivace, un
temperamento ottimista, uno sguardo sempre
rivolto in avanti e fiducioso nel futuro, anche

nelle circostanze più sfavorevoli.
Non è dunque un uomo del quale si possa

dire che rispecchi la media del pensiero degli
italiani, essendo prevalente su tutto un’in -
dividualità spiccata, culturalmente avvertita e
direi irripetibile. Ma alcune annotazioni di
particolare rilievo delle sue lettere possono
rivelare aspetti molto significativi per quella
ricostruzione storica sempre in fieri e sempre in
perfezionamento che costituisce la passione e il
rovello del ricercatore.

MASSIMO OMBRELLO, CRISSOLINO D’ADOZIONE, PUBBLICA LE LETTERE DEL PADRE SCRITTE ALLA FAMIGLIA DAL 1938 AL 1946

SALUZZO (lt)Si tiene mercoledì 25 novembre, alle 20,30 online
su piattaforma Zoom, il primo degli incontri promossi
da l l’Azione Cattolica diocesana. Interverranno Pierluigi Ma-
lavasi, docente di pedagogia all’Università Cattolica di Bre-
scia e Caterina Calabria, esperta sui temi del rapporto tra la
dottrina sociale della Chiesa e la custodia del creato. Questo
primo incontro ha una finalità introduttiva, con l’obiettivo di
comprendere come la questione ecologica impatti sulla
dimensione della Fede e su quella dell’impegno dei cristiani
verso tale problematica. Richiesta credenziali per seguire
l’evento, all’indirizzo mail: acsaluzzo@gmail.com.

“Storia di Africa e prigionia” (Fusta editore)
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