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Neos Edizioni Luisella Carosio Aliprandi ha pubblicato il seguito di “Via dall’Etiopia”

Un “Diario dell’attesa”
Testimonianze familiari, protagonista il col. Virginio Carosio

Il confronto grazie al prestito “La Sabauda in tour”

Museo Civico: domenica
visita guidata alle ore 16,30
ai due dipinti di Nicolò Musso

C
i eravamo occupati di 
Luisella Carosio Ali-
prandi  per il suo pri-
mo libro “Via dall’E-
tiopia”, un esodo e un 

viaggio odisseico dal Corno 
d’Africa a Genova su una nave 
ospedale, episodio poco noto 
della seconda guerra mondia-
le. Viaggio che Luisella affronta 
con la madre mentre il padre 
(Virginio Carosio, classe 1919) 
alto ufficiale dei bersaglieri vie-
ne fatto prigioniero degli In-
glesi. Ora ha dato alle stampe 
“Diario dell’attesa. Tempo di 
guerra e prigionia in Etiopia 
e Kenya”, Neos Edizioni.
Riprende il diario di guerra e 
di prigionia di suo padre, con il 
commento storico di Gabriele 
Zorzetto. Una doppia analisi 
della triste fine della campagna 
d’Etiopia (ci colpisce il nume-
ro delle defezioni delle truppe 
coloniali) interessante per la 
trattazione di un periodo an-
che questo poco noto, se non 
rimosso, della nostra storia.
Poi  migliaia di militari italiani 
finiscono nei campi di prigio-
nia. Di notevole rilievo le lette-
re del padre per descrivere le 
condizioni di vita nel campo 
keniota (Carosio era il vice co-
mandante dei prigionieri ita-
liani e non aveva mancato di 
organizzare tornei di calcio...) 
cui sono accostate le lettere in-
viate da lei stessa e dalla madre.
A prevalere sono le emozioni 
forti, come l’angoscia, fino al 
ritorno il 30 dicembre 1945; il ri-
congiungimento avviene a Fru-
garolo dove la famiglia Carosio 

era sfollata. Un viaggio da Lecce 
di una decina di giorni (allora i 
trasporti ferroviari erano pres-
sochè distrutti). Si restituisce al 
lettore l’intimità, le sofferenze 
e l’amore di una famiglia divisa 
dalla guerra. La prima presen-
tazione del libro è avvenuta al 
Circolo Ufficiali di Torino.
Luisella Carosio, insegnante 
di lettere al liceo classico Balbo 
di Chieri, nata (classe 1929) e 
residente a Torino, ha abitato 
per alcuni anni a Casale dove 
il padre Virginio, aveva il co-
mando del Distretto Militare, 
con l’assegnazione dell’alloggio 
al Castello; le è capitato quindi 
“di godere di una eccezionale 
residenza sugli spalti, con vi-
sta sulla piazza. Passeggiavo 
poi, ripassando le lezioni, sul 
camminamento che guardava 
il Liceo e il mercato Pavia...”. A 
Casale ha conosciuto il futuro 
marito, “Mario, figlio del gen. 
Emilio Aliprandi, grande mu-
tilato di guerra, fondatore poi 
con Camillo Venesio dell’As-
sociazione ex Allievi Leardi...’’.
Tornando a Virginio aveva la-
sciato il Distretto il 2 febbraio 
1950 e aveva scritto una lettera 
di ringraziamento a Il Popolo 
Monferrino pubblicata con la 
risposta di apprezzamento del-
le “alte qualità di cittadino e di 
soldato durante la permanenza 
a Casale”.
Comanda ancora per un anno il 
XXI reggimento fanteria di Asti 
e viene collocato nella riserva 
nel 1952 promosso generale di 
brigata. Muore il 23 luglio 1964.

Luigi Angelino 

Dall’alto e da sinistra. Il colonnello Caresio in Etiopia, una lettera di ringraziamento degli 

ufficiali prigionieri per l’organizzazione di competizioni sportive. La famiglia Caresio in Africa 

(Luisella ha un fratellino) e Luisella Caresio, oggi 

I naugurata lo scorso 29 maggio, l’iniziativa 
La “Sabauda in tour” ha già richiamato l’at-
tenzione e la curiosità del pubblico.

Nell’ambito del progetto promosso e ideato 
dalla Direzione Regionale e dalla Soprinten-
denza per i Beni Storico e Artistici del Piemon-
te, che coordina diciotto mostre incentrate su 
grandi opere della Galleria Sabauda trasferite 
temporaneamente nei più importanti musei 
del territorio regionale, il Museo Civico di Ca-
sale Monferrato ospiterà fino al 7 settembre 
prossimo la grande tela di 
Nicolò Musso rappresen-
tante “Cristo che porta la 
croce al Calvario”.
(nella foto di Furlan) L’ope-
ra, frutto di una committen-
za prestigiosa, fu realizzata 
dal pittore casalese, a Roma, 
per Vincenzo Giustiniani e 
oggi, nelle sale del museo ri-
crea un ideale dialogo con il 
celebre Autoritratto dell’ar-
tista di proprietà civica, no-
to come immagine simbolo 
del Museo stesso.
Il Museo Civico per pro-
muovere e valorizzare que-
sto “ospite” eccellente orga-
nizzerà per i prossimi mesi 
momenti di incontro per 
approfondire la conoscenza delle due opere 
e il loro contesto di riferimento.
Si inizia quindi con una visita guidata in pro-
gramma per le ore 16,30 di domenica 15 giu-
gno. Il visitatore sarà accompagnato a entrare 
nella storia dei due dipinti e a conoscere il parti-
colare – e ancora in parte misterioso - percorso 
artistico di Nicolò Musso, tra Casale e Roma. Le 
visite proseguiranno anche nei mesi di luglio e 
agosto, con ulteriori approfondimenti e visite 
alle chiese cittadine che ancora conservano 
opere dell’artista.
Info: Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi - Via 
Cavour, 5 (www.comune.casale-monferrato.

al.it - tel. 0142 444249 – 444309). Costi, biglietto 
di ingresso: € 4,00 (intero); € 2,50 (ridotto); gra-
tuito per titolari Abbonamento Musei.

Le mostre al Castello
Dopo l’appuntamento dello scorso fine setti-
mana, invece, prosegue al Castello del Mon-
ferrato la Mostra tematica del Circolo Filatelico 
Numismatico Casalese (presidente Cravino), 
dedicata a “1918-1945 Dalla Grande Guerra alla 
Liberazione”, allestita nella Manica Lunga. Molti 

documenti di storia postale 
sono legati al Monferrato 
(il volo su Vienna, i fasci da 
combattimento, la Banda 
Tom, i campi di concentra-
mento e quelli di prigionia, 
la Cansa...).
Un piccolo book shop 
all’entrata propone i molti 
avvenimenti, spesso legati 
ad annulli speciali, propo-
sti dal Circolo nei suoi molti 
anni di attività.
Questa mostra sarà visita-
bile solo più in questo fine 
settimana: venerdì dalle ore 
16 alle ore 19,30, sabato e fe-
stivi dalle ore 10 alle ore 13 
e dalle ore 16 alle ore 19,30.
Sempre al Castello (nelle 

sale al secondo piano) sarà aperta fino al 29 
giugno la mostra intitolata Un sorriso inat-
teso. L’esposizione è dedicata a Dario Zucchi, 
artista milanese residente a Washington D.C, 
e propone una serie di fotografie aventi un sin-
golare e particolare soggetto.
Zucchi, infatti, è solito aggirarsi per le sale di 
musei e, armato di macchina fotografica, im-
mortalare appassionati visitatori intenti a con-
templare opere d’arte. Fra i 52 scatti previsti per 
la mostra, ve ne saranno alcuni inediti. Visita-
bile fino al 29 giugno, la mostra sarà aperta, ad 
ingresso gratuito, il sabato e la domenica dalle 
ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19.

I ritratti del Museo Civico
Visita per adulti con Barbara Corino
�� Come realizzare il proprio autoritratto? I partecipanti 

all’appuntamento di sabato 7 giugno di Mo(vi)menti 

d’Arte l’hanno potuto provare in prima persona. Nelle 

sale del Museo Civico  il laboratorio per adulti intitolato 

A mia immagine è stato dedicato, infatti, al tema del 

ritratto e dell’autoritratto, che ha permesso non solo di 

prender parte alla tradizionale visita guidata, ma anche 

di cimentarsi nella composizione di un personalissimo 

autoritratto, realizzato con tecnica mista. Nella prima 

parte della giornata i partecipanti, accompagnati da 

Barbara Corino, responsabile della sezione educativa 

del museo, e Costanza Biani, operatrice didattica, 

hanno avuto la possibilità di seguire un percorso che 

ha evidenziato l’importanza e la particolarità di alcune 

opere conservate all’interno della Pinacoteca. Tra queste, 

l’Autoritratto del casalese e caravaggesco Nicolò Musso, 

il Ritratto di Garibaldi di Eleuterio Pagliano e Mignon di 

Giuseppe Olearo. La prossima: domenica 22 giugno con 

“Musica dipinta...”

Contessa nera. Lomellina 1921
Presentazione venerdì 20 a Valle
�� (m.c.) -  Venerdì 20 giugno alle ore 21.15 presso l’ex 

chiesa di Santa Maria di Castello, a Valle Lomellina, avrà 

luogo la presentazione del romanzo “La contessa nera. 

Lomellina, 1921” alla presenza dell’autore Umberto De 

Agostino. L’evento è promosso dalla biblioteca “Giuseppe 

Marucchi” di concerto con l’amministrazione comunale 

di Valle Lomellina. La serata vedrà la presenza dI Maria 

Forni, che contestualizzerà il periodo storico preso in 

esame evidenziando gli aspetti culturali, sociali e di 

costume, e l’idioma, mentre don Cesare Silva, storico 

della Chiesa e parroco di Valle, tratterà delle origini del 

Fascismo in Lomellina e l’atteggiamento conseguente 

della Chiesa locale. Condurrà la serata Gianluca Chiesa 

del consiglio della biblioteca, mentre al leggio, per dare 

voce ai personaggi del romanzo, troveremo Pinuccia 

Zanone, Anna Albertario e Gianpiero Fusani. Il maestro 

Davide Zardo eseguirà alla tastiera alcuni brani di sua 

composizione, al cospetto degli affreschi della prima metà 

del ‘400. 

Michelle Hold al Ferrara Art Festival
con la personale Blue Mood
� Sabato 14, alle ore 17, si inaugurano a Palazzo della 

Racchetta le tre mostre del secondo ciclo di esposizioni 

in programma del Ferrara Art Festival, ovvero le personali 

di Michelle Hold (che ha studio a Moleto di Ottiglio) 

con ‘Blue Mood’, di Vito Carta, ‘Illusioni di una memoria 

infedele’ e di Angelo Conte, ‘Allegorie’. Tutte e tre le 

mostre sono a cura di Virgilio Patarini, con catalogo 

Editoriale Giorgio Mondadori. Al salone Isabella D’Este, 

prosegue la mostra ‘Astrazione Odessa’ (con Lyudmila 

Vasilieva - Igor Vareshkin - Sergei Paprotskiy). Le mostre 

sono visitabili fino al 3 luglio, ogni giorno dalle 15 alle 19.

cultura&spettacoliLunedì alla Filarmonica Il noto Vaticanista ha presentato il suo libro “L’ultimo miracolo” della Piemme 

Andrea Tornielli in difesa di Bergoglio
Una “corsia preferenziale” per la santificazione di Papa Giovanni Paolo II

Da sinistra Serena Monina, Andrea Tornieli e Dionigi Roggero lunedì alla Filarmonica

D oveva essere una pre-
sentazione libraria 
(“L’ultimo miraco-

lo”, Piemme) e invece si è 
trasformata in una vera e pro-
pria conferenza che, da Papa 
Wojtyla, è arrivata a trattare 
del pontificato di Francesco.
A condurre in questo viaggio 
il pubblico presente alla Ac-
cademia Filarmonica, al pri-
mo piano di palazzo Treville, 
lunedì pomeriggio scorso, è 
stato il vaticanista della Stam-
pa e coordinatore dell’agenzia 
web ‘Vatican Insider’ Andrea 
Tornielli.
Introdotto da Serena Moni-
na Cerutti, presidente dell’Ac-
cademia, il giornalista ha dia-
logato con Dionigi Roggero 
partendo da Giovanni Paolo 
II, il Pontefice morto il 2 apri-
le 2005, beatificato nel mag-
gio del 2011 e canonizzato il 

27 aprile scorso.
Una canonizzazione, questa, 
che nonostante alcune richie-
sta d’Oltretevere di saltare la 
beatificazione e fare Wojtyla, 
appunto, “santo subito”, Be-
nedetto XVI volle lasciar pro-
cedere regolarmente: “La pru-
denza dell’attendere - ha com-
mentato il celebre vaticanista 
- e non saltare passaggi è una 
cosa sana. È stato un proces-
so normale anche se con una 
grande, grande, grande corsia 
preferenziale”. E poi, l’impor-
tanza della sua provenienza e 
della sua eroica testimonianza: 
“Il primo Wojtyla, quello che 
brandisce il pastorale come 
una spada, non sarebbe com-
pleto se non lo leggessimo alla 
luce dell’ultimo Wojtyla: eroi-
smo della fede e testimonianza 
della sofferenza”.
Delinenando il quadro sto-

rico-ecclesiale che ha aperto 
il conclave del 1978, Tornielli 
non ha esitato definire il primo 
affaccio sulla loggia di Piazza 
San Pietro del Papa polacco, 
“appoggiato alla balaustra co-
me chiunque di noi avrebbe 
fatto”, come la “rottura di uno 
schema”.

Da una rottura all’altra
E da un rottura, quella del Pa-
pa polacco, il primo non italia-
no dal 1522, a un’altra, quella 
di Jorge Mario Bergoglio, il 
passo è stato facile. In questa 
ultima parte di relazione, Tor-
nielli, che di Bergoglio è amico 
da molti anni, si è lanciato in 
un’agguerrita difesa del Papa 
regnante dalle critiche mosse 
dagli ambienti più tradiziona-
listi e conservatori: “La conti-
nuità - ha esordito - non sta nei 
ninnoli: la continuità è la con-
tinuità della fede. Tanti vedono 
discontinuità col pontificato 
precedente nelle baggianate!”.
E ancora, parlando della pro-
fonda “sintonia tra Benedet-
to e Francesco”: ‘’Ratzinger 
è schiacciato dai sedicenti 
ratzingeriani e dalle loro ide-
ologiucce. Ciò che è in Fran-
cesco lo troviamo anche in 
Ratzinger”.
In chiusura, infine, muoven-
do da un articolo di Mario Se-
chi, “Un Papa senza distanza” 
pubblicato dal Foglio (“Se Dio 
si è incarnato in un bambino 
riducendo tutte le distanze, 
perché per il Papa dovrebbe 
essere l’ideale essere distante? 
C’è gente che ha questi proble-
mi”), Tornielli ha concluso la 
relazione parlando di un altro 
tema lanciato dal quotidiano 
diretto da Giuliano Ferrara, la 
coesistenza di due Papi: “Chi 
vede in questo un pericolo di 
diarchia dice un’aberrazione 
teologica! Sono scismatici e ca-
valcano questo tema solo per 
screditare Francesco!”.

Mattia Rossi

Oggi, venerdì, alla Faletta E da Londra arriva la notizia di Luciano Giubbilei “Best in Show” 

L’Orticola con Semola festeggia l’anno sociale 
��  CASALE MONFERRATO

Oggi, venerdì 13 giugno, la Società Or-
ticola Casalese chiude l’anno sociale 
con l’incontro di tutti i soci presso la 
Cascina Faletta a Casale, sulla strada 
della Mandoletta. La serata inizierà alle 
ore 18 con una relazione dell’amico ar-
chitetto paesaggista Massimo Semola 
sul tema: “Giardini di Monferrato: co-
me e perché”. Seguirà la cena sociale.
Per l’Orticola, che conta ormai un cen-
tinaio di soci e vanta più di trent’anni 
di attività, è a stato un anno di gran-
di incontri, viaggi e lezioni sul giar-
dino. Memorabile la venuta a Casale 
del grande paesaggista italo-inglese 
Luciano Giubbilei che ha tenuto una 
lectio-magistralis a Palazzo Vitta. 
Proprio in questi giorni arriva da Lon-
dra la notizia che Giubbilei si è qualifi-

cato “Best in Show” al Chelsea Flower 
Show, ha vinto cioè il primo premio as-
soluto con il suo giardino, sponsoriz-
zato dallo champagne Laurent Perrier, 
nella più grande mostra mondiale di 
giardinaggio. 
Un onore in più per l’Orticola, che aveva 
incontrato e invitato Giubbilei all’In-
ternational Meeting sul Paesaggio di 
Bergamo. Giubbilei tornerà a Bergamo 
quest’anno dal 20 al 21 settembre, in 
occasione del Meeting internazionale. 
Sul palco del teatro di Bergamo terrà un 
inedito talk con Fergus Garrett - il capo 
giardiniere del Great Dixter - guidato 
da Juliet Roberts, direttrice della rivista 
Gardens Illustrated.,
�Nella foto: Giubbilei al centro 
con la presidente dell’ Orticola Luisa 
Francia, con l’altro famoso paesaggi-
sta Andy Sturgeon e con alcune socie.


