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Tiziano Fratus a Pinerolo

Venerdì 11 alle 17,30, al Circolo dei lettori di Pinerolo, presso il Salone delle feste del 
Circolo sociale in via del Duomo 1, incontro con Tiziano Fratus a partire dal libro “Ci 
vuole un albero” (Araba Fenice, 2013), Tiziano Fratus, poeta, homo radix e cercatore 
di alberi, parlerà della sua attività e dell’educazione naturalistica. Introduce Silvia 
Bonino.
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MARIO FARAONI: TRE MOSTRE E UN LIBRO

VILLAFRANCA - Sono in programma sabato 12 alle 16, presso 
l’ex-monastero, la presentazione del libro “La cappella di S. Ma-
ria di Missione di Villafranca Piemonte” e l’inaugurazione della 
mostra fotogra� ca dal titolo “A fresco. Ricerca fotogra� ca di 
Augusto Cantamessa sugli affreschi della cappella di Missione”.

L’evento, dedicato a uno dei capolavori del gotico in-
ternazionale italiano, è or-
ganizzato dall’assessorato 
comunale alla Cultura col 
patrocinio della Regione. 
Alla presentazione dell’ope-
ra interverranno Arabella 
Cifani, Franco Monetti, Mar-
co Piccat, Carlotta Venego-
ni e Augusto Cantamessa. 
Quest’ultimo è anche l’auto-
re delle stupende immagini 

fotogra� che raccolte nella mostra che resterà aperta al 
pubblico nei � ne settimana sino al 20 aprile, con orario: 
sabato 16–19, domenica 10–12 e 16–19.

È stata af� data alla Casa editrice “Umberto Allemandi 
& C. Società Editrice di Torino”, specializzata in edizioni 
d’arte, l’incarico per la realizzazione del volume, 192 
pagine di cui 64 a colori, dedicato alla valorizzazione del 
patrimonio artistico locale, con una tiratura di mille copie 
per una spesa complessiva di 20mila euro. Alla monogra� a 
dedicata agli affreschi della cappella di Missione hanno 
contribuito due insigni studiosi d’arte, come la prof.ssa 
Arabella Cifani e Franco Monetti, con il supporto tecnico 
di Augusto Cantamessa che si è prodigato per la realizza-
zione di un prestigioso dossier fotogra� co sul ciclo degli 
affreschi. Tutti e tre lo scorso anno sono stati insigniti 
della cittadinanza onoraria di Villafranca.

Paolo Groppo

Macello, martedì 15 la presentazione del libro di Careglio e Avondo

Sentieri di guerra in pianura
Nel ‘44 la Resistenza si spostò dalla montagna alle campagne

Gianvittorio Avondo 
e Valter Careglio hanno 
pubblicato per Neos edi-
zioni “Sentieri di guerra 
in pianura. Il basso Pine-
rolese dal settembre 1943 
all’aprile 1945”.

Si tratta di una ricerca 
che mette insieme i di-
versi tasselli più o meno 
noti della storia della Re-
sistenza pinerolese, visti 
però con una prospettiva 
spaziale diversa.

Il punto di partenza 
di questo lavoro sta nel 
leggere la lotta partigia-
na non soltanto come 
guerriglia di montagna - 
così è stato � no alla � ne 
dell’estate del ‘44 - ma an-
che come lotta per bande 
in prossimità dei centri 
abitati, delle aree indu-
striali e delle vie di comu-
nicazione strategicamen-
te più importanti. Ecco 
allora che i partigiani 
scendono dalle valli e � no 
all’aprile del ‘45 e questo 
spostamento perta con 
sé indubbi vantaggi: a 
partire dall’approvvigio-
namento certamente più 

facile che non nelle sper-
dute borgate in alta valle, 
ma anche nella ricerca di 
nascondigli. Le campagne 
sono poco abitate e le vie 
di fuga sono tante, meno 
impervie delle zone in cui 
la lotta è cominciata.

Tutto ciò si tradurrà 
in una maggiore ef� cacia 
delle operazioni e nella 
crescita tra le popolazioni 
di un comune sentimento 
antifascista e di collabo-
razione dei partigiani. 

Nelle pagine del libro 

riprendono vita le impre-
se di uomini coraggiosi e 
di battaglie cruente, come 
quella della Pancalera 
avvenuta il 26 settembre 
‘44, di sequestri, rastrella-
menti impietosi, uccisioni 
di partigiani e civili, rapi-
ne, arresti, interrogatori 
violenti ad opera del fa-
migerato Spirito Novena 
e di molti dei suoi uomini 
delle Brigate Nere, impic-
cagioni.

Esiste una sostanziosa 
diaristica sulla Resistenza 
pinerolese, ampiamente 
usata dagli autori (alcuni 
anche inediti come quello 
di Giovanni Senestro di 
Pancalieri), e qui come in 
un mosaico ogni vicenda 
trova la sua collocazione 
rispetto alle altre. Il de-
stino dei singoli diventa 
il destino di un territorio, 
della sua comunità.

La liberazione avvenne 
a Pinerolo tra il 28 e il 29 
aprile, quando i tedeschi 
se ne andarono dalla città 
verso Torino. Momento 
di euforia collettiva, ma 
anche - nei giorni seguenti 

- di regolamento di conti 
dopo la lunga scia di san-
gue versato.

L’indagine di Careglio 
e Avondo si arricchisce 
poi di altri elementi: per 
esempio si affronta il tema 
degli sfollati da Torino. 
Per la pianura pinerolese 
questo signi� cò accoglie-
re un numero consisten-
te di persone senza casa 
(2mila su 7.500 abitanti 
solo a Villafranca). A � ne 
agosto del ‘43 avevano ab-
bandonato Torino circa i 
due terzi degli abitanti. I 
Comuni furono chiamati a 
risolvere il problema della 
gestione annonaria degli 
sfollati e dell’inserimen-
to scolastico dei bambini. 
Seppure da sempre esi-
stesse una contrapposi-
zione tra città e campa-
gna, da sempre, allora la 
risposta fu accogliente, 
senza con¦ ittualità. Altro 
tema interessante è quel-
lo del rapporto tra mondo 
contadino e Resistenza, 
rapporto reso dif� cile dal 
rischio di rastrellamento 
e incendio per quelle 
cascine usate come na-
scondiglio partigiano (in 
montagna si usavano ber-
gerie abbandonate). Inol-
tre l’approvvigionamento 
delle bande è un costo 
che non poteva sommarsi 
a quello pagato dai conta-
dini più poveri verso i te-
deschi (e non solo perché 
i tedeschi prelevavano di 
tutto: dalla macchina da 
scrivere al Municipio, al 
bestiame, alle macchine 
agricole fino alla panna 
nel casei� cio di Revello). 
Di qui i prelievi fatti alle 
famiglie più abbienti e ri-
distribuiti ai poveri.

Una cronologia dei 
principali avvenimenti dal 
‘43 al ‘45 aiuta il lettore 
a costruirsi una mappa 
cronologica all’interno 
della quale si muovono i 
tanti attori - protagonisti 
e comparse - di questo 
ritratto.

Il libro sarà presenta-
to martedì 15 a Macello, 
a conclusione della ras-
segna “Loci d’inverno e 
primavera”. Ricco di con-
tenuti e documenti il dvd 
allegato alla pubblicazio-
ne, con le voci degli ultimi 
testimoni, schede biogra-
� che e bibliogra� che.

Paola Molino

Valter Careglio, Gian Vit-
torio Avondo, “Sentieri di 
guerra in pianura”: la guer-
ra civile a Macello e nella 
pianura pinerolese, Neos 
edizioni, 2013, pp. 224, 26 
euro.

Nella mostra a più voci in via della Rocca a Torino

S� da aperta tra cultura alta e bassa
Protagonisti gli artisti vigonesi Carlo Gal� one e Andrea Messa

È il controverso rap-
porto tra cultura alta e 
cultura bassa a fungere 
da filo conduttore della 
mostra “Top-Down & Bot-
tom-Up” che dal 9 aprile 
vede protagonisti Ro-
berto Caielli e i vigonesi 
Carlo Galfione e Andrea 
Messa presso la galleria 
Riccardo Costantini Con-
temporary, di via della 
Rocca 6 a Torino.

I l  concetto di  alto 
e basso applicato alla 
cultura, e quindi anche 
all’arte, non produce di 
per sé esiti scontati e 
rigide categorie tra loro 
incomunicabili, soprat-
tutto in questi tempi in 
cui le contaminazioni e 
le commistioni tra generi 
diversi non sono soltanto 
tollerate ma sempre più 
spesso volute e cercate. 
È perciò inutile e fuor-
viante limitarsi a bolla-
re senza appello, in un 
modo o nell’altro, le ope-
re frutto della contempo-
raneità che scandagliano 
quel campo tematico.

«Forse, dunque, oltre 

la ferma distinzione tra 
un alto e un basso della 
cultura - suggerisce il cu-
ratore Michele Bramante 
- ed evitando di cadere 
nella totale confusione, 
è lecito piuttosto man-
tenere viva la tensione 
dialettica tra i due poli, 

consentendo trasferimenti 
da una parte all’altra, ma-
nipolando gli ingredienti 
che provengono da ogni 
livello, favorendo sempre 
il cambio di prospettiva».

È proprio in quest’ot-
tica che si muovono i 
tre artisti  chiamati a 
rappresentare quell’in-
quietudine inappagata e 
divergente.

Carlo Galfione traduce 
in pittura quel dualismo, 
trasferendo i volti di al-
cuni popolari personaggi 
televisivi dalla volubilità 
del piccolo schermo alla 
solennità ritrattistica di 
una rinverdita quadreria 
del passato. Dove la car-
ta da parati da cui quei 
visi si affacciano è allo 
stesso tempo rivelatrice 
della finzione e parte es-
senziale dell’inganno.

Così come la grande 
installazione a parete 
oscilla tra la realtà tan-
gibile della carta a muro, 
con tanto di rifinitura in 
boiserie, e le tracce di 
vissuto che da esse emer-
gono come una sorta di 
archeologia domestica, 
dove gli arabeschi e i 
decori si intrecciano col 
fondale.

Andrea Messa invece, 
all’esordio in galleria, 
propone una lettura fo-
tografica delle sculture 
sacre accentuandone 
volutamente l’aspetto 
scenografico e l’esaspe-
rata drammatizzazione. 
Erano questi infatti, in 
alcune epoche, i canoni 
interpretativi a cui ri-
correvano gli artisti in 
ambito religioso, anche 
su pressante insisten-
za dei committenti, per 
colpire e catturare l’im-
maginario dei fedeli. Con 
esiti raffigurativi che a 

volte sconfinavano nel 
“kitsch”, nell’intento di 
tradurre a livello popo-
lare quel messaggio alto. 
Nelle sei fotografie pro-
poste, tratte da una serie 
di 27 scatti, Andrea Mes-
sa accentua la teatralità 
dei personaggi fino ad 
enfatizzarla.

Roberto Caielli, infine, 
affida alle sue “cinegra-
fie” il compito di sondare 
la distanza tra i due estre-
mi culturali, affidando ad 
uno statico obiettivo fo-
tografico il compito di co-
gliere le differenti anime 
dei film d’autore o del-
le pellicole spazzatura. 
L’immagine risultante da 
quelle infinite sovrappo-
sizioni conduce ad altre 
surreali dimensioni.

Tonino Rivolo

“Top-Down & Bottom-
Up”, via della Rocca 6/b, 
Torino. Inaugurazione: 
mercoledì 9, ore 18. Orario: 
da martedì a sabato 11-19; 
lunedì e domenica chiuso. 
Fino al 31 maggio. Info: 011 
814.1099.

Saggio ginnico in piazza Umberto I (oggi piazza Partigiani) a Luserna S. Giovanni. Siamo 
nel 1936. È una delle immagini esposte al Museo della Resistenza. (Arch. Giorgio Roman)

Villafranca, sabato 12 la presentazione

Cappella di Missione: un libro
e una mostra di Cantamessa

PINEROLO  «L’artista sperimenta la bellezza più grande nel diventare, con le sue 
opere, dono per gli altri… svelando il proprio intimo, la propria visione di vita, la sua 
altissima vocazione creativa che spesso si inserisce in spazi vuoti del pensiero, 
della sensibilità comune». È questo un passaggio della lezione su Mario Faraoni, 
artista pittore, con cui il prof. Marchiando Pacchiola ne ha celebrato il centenario 
della nascita, 1914, nella sala di rappresentanza del Comune. Un nuovo contributo 
che segue quello del dicembre 2012 presso il Salone delle feste del Circolo sociale 
in occasione della presentazione dell’associazione intitolata al Maestro. Sabato 5 
alle 17, con il saluto del sindaco Buttiero e l’intervento dell’assessore alla Cultura 
Roberta Falzoni, la coordinatrice delle manifestazioni centenarie Lorena Tadorni ha 
delineato i prossimi appuntamenti in settembre a Pinerolo, Torre Pellice e Torino, 
e la notizia della pubblicazione di una monografia. Una bella tela di Mario Fara
oni è stata donata dal figlio Raul alla città. Tra le iniziative esterne che ricordano 
il nostro artista, singolare quella della Pro Pinerolo nel riprodurre sulla tessera 
sociale 2014 un autoritratto di Faraoni. Nella foto, da sinistra, il prof. Marchiando, 
l’assessore Falzoni, il sindaco Buttiero e Lorena Tadorni. Nel riquadro la tessera 
Pro loco omaggia Faraoni. (Foto Costantino)

“Portrait of Lois Griffin”, 
Carlo Galfione, 2014.

“Senza titolo”, Andrea 
Messa, fotografia, 2009.

LUSERNA S.G. - L’idea è 
nata oltre dieci anni fa, an-
nunciata dall’allora sinda-
co Piergiorgio Ghibò e da 
Giorgio Roman: un museo 
per accogliere documenti 
e fotogra� e raccolte negli 
anni dai partigiani luser-
nesi. Sabato 12 - alle 15,30 
- quell’intuizione prende 
finalmente forma, con 
l’inaugurazione ufficiale 
del Centro di documenta-
zione di storia contempo-
ranea e della Resistenza, 
all’ultimo piano del palaz-
zo municipale (ingresso 
da via Roma 31).

«Nel corso di questo de-
cennio, un apposito Comita-
to, con il supporto di esperti 
dell’Università di Torino e 
dell’Istoreto, ha lavorato 
alla raccolta, alla catalo-
gazione e alla messa in rete 
del prezioso materiale, pro-
veniente da fondi dell’Anpi 
e di molti privati, cui siamo 
particolarmente grati» rac-
conta l’assessore alla Cul-
tura Carla Michialino, che 
ha seguito il progetto sin 
dagli inizi. Un’operazione 
lunga e complessa, che ha 
vissuto momenti di scorag-
giamento e di stasi. Ecco 
perché il taglio del nastro 
rende particolarmente fe-
lice l’assessore. 

Il Centro è stato accolto 
in tre stanze ristruttura-
te, raggiungibili con un 
ascensore (il Comune ha 
attinto a fondi regionali; 
la Provincia, su interes-
samento del consigliere 
Giovanni Corda, ha con-
tribuito a sostenere i co-
sti di inventariazione). 
I  pannelli  consentono 
l’allestimento di mostre 
temporanee: la prima sarà 
intitolata “Istantanee sul 
Ventennio”.

L’esposizione accompa-
gna il visitatore nel per-
corso che, dalla Grande 
guerra, porta al Secondo 
con¦ itto mondiale attra-
verso il ventennio fasci-
sta. E lo fa partendo dal 
cosiddetto “Biennio ros-
so”, in cui la valle fu in 
prima linea nelle rivendi-
cazioni sindacali.

Un manifesto del 18 lu-
glio 1919 lancia un appello 
ai lavoratori: «Alla prima 
grande rassegna di forze 
proletarie, il proletariato 
della Val Pellice non può 
e non deve essere assen-
te! Contro la permanenza 
dei nostri fratelli in Rus-
sia (arruolati nelle truppe 
bianche anti-bolsceviche, 
ndr); contro il sacrificio 
dei soldati nostri in difesa 
della borghesia e del capi-
talismo straniero; contro il 
caro della vita; contro tut-

te le ingiustizie passate e 
presenti, elevate la vostra 
� era e dignitosa protesta!».

Documento dopo do-
cumento, immagine dopo 
immagine, emerge netta 
l’adesione al fascismo, ma 
anche - prima timide e poi 

sempre più esplicite - le 
prese di distanza.

Alla � ne di agosto 1939 
giunse al Comune di Lu-
serna S.G. l’ordine di spe-
rimentare l’oscuramento 
totale dal tramonto all’al-
ba. Il 4 settembre, a prova 

avvenuta, il podestà Mario 
Mantelli scrisse al prefet-
to: «Le caserme non sono 
state oscurate nonostan-
te le varie sollecitazioni 
fatte». Per poi osservare: 
«Il Comune di Luserna S. 
Giovanni ha la popolazio-

ne operaia più numerosa 
della valle (circa 2.500 
operai) impiegata nei 
quattro stabilimenti locali: 
Mazzonis, Turati, Vaccia-
go, Cobianchi. Durante le 
prove ogni sera circa mille 
operai dovettero abbando-
nare il lavoro per quattro 
ore. Calcolando ad una 
media di lire 2,50 all’ora 
per operaio ne consegue 
un danno alla massa del 
Comune di circa 10.000 lire 
serali. La sospensione dal 
lavoro fu dovuta all’impos-
sibilità di poter oscurare in 
pochi giorni le migliaia di 
metri quadrati di vetrata».

Il 15 aprile 1940, la Re-
gia prefettura di Torino 
ammonisce lo stesso po-
destà di Luserna S.G.: «In 
occasione del 21º Annuale 
della Fondazione dei Fasci 
di Combattimento, tanto 
voi come codesto delegato 
podestarile Stalè non avete 
indossato la divisa fasci-
sta. Nel contestarvi quanto 
sopra, vi invito a fornirmi 
le vostre deduzioni a stret-
to giro di posta».

Daniele Arghittu

Luserna S.G., sabato 12 inaugura il Centro di documentazione storica

Quando il podestà non indossò la divisa
Esposti documenti e immagini donati dai partigiani - Un lavoro decennale
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BENESSERE VISIVO CON OGNI LUCE

Lo chef Elder Rivoira
vi aspetta, presso il Ristorante Le Siepi,

per festeggiare insieme la Pasqua

Domenica 20 aprile dalle ore 12,30

Menù
Aperitivo di benvenuto

Gambero croccante su porri scottati
Flan di asparagi con fonduta d’alpeggio

Tortello di mozzarella al piccolo pomodoro
Capretto al forno alle erbe di montagna,

patate e piccola ratatouille
Colomba farcita con crema chantilly

Caffè
Vino bianco Arneis, Vino rosso Dolcetto Coluè

Acqua gasata e naturale
€ 38,00

Per informazioni e prenotazioni: Ristorante Le Siepi tel 0121 040502
Stradale San Secondo 100 - PINEROLO

Il Ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso la domenica

PRESENTA


