
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 4475 - 1 Maggio 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’EMIGRAZIONE PIEMONTESE NEL MONDO 
IN MOSTRA A PINEROLO 

Il CeSMAP, Museo Civico di Archeologia e Antropologia di Pinerolo 
in occasione di Maggio Libri, la tradizionale manifestazione organizzata 
dalla Città di Pinerolo, ospiterà dal 4 al 30 maggio una mostra dal titolo 
L’emigrazione Piemontese nel Mondo. Quindici pannelli in grande for-
mato illustreranno la millenaria storia dell’emigrazione piemontese.  
Le fotografie ed i documenti riprodotti traggono spunto dall’omonimo 
libro di Giancarlo Libert (Aqu4ttro Edizioni) e promosso dalla Regione 
Piemonte. Nella mostra è da notare una selezione di documenti originali 
(passaporti, biglietti di imbarco, certificati, ecc.) provenienti da archivi 
privati sul fenomeno dell’emigrazione piemontese ed una selezione di 
fotografie della mostra I Bronzin - Antropologia e storia della Pampa 
india nell’incontro con gli emigranti piemontesi in Argentina, organiz-
zata con successo dal CeSMAP a Pinerolo nel 2001.  
L’esposizione L’emigrazione Piemontese nel Mondo propone una rifles-
sione sul fenomeno dell’emigrazione verso l’Europa ed il Nuovo Mon-
do; un fenomeno in gran parte ancora da analizzare.  
Furono oltre due milioni i piemontesi che emigrarono tra il 1876 e il 
1925, ed attualmente sono oltre quattro milioni i piemontesi ed i loro 
discendenti sparsi in tutti i continenti, dove i piemontesi sono stati pro-
tagonisti in diversi campi, da quello artigianale a quello imprenditoriale, 
dalle costruzioni edili al cinema, alla ristorazione. Diversi Stati dell’A-
merica Latina nel 2010 festeggeranno i due secoli d’indipendenza.  
Molti i missionari rappresentati nella mostra, come i Cappuccini ed i 
Salesiani; nel pannello dedicato all’Egitto emerge la figura di Bernardi-
no Drovetti, la cui collezione, acquistata dal Re di Sardegna Carlo Feli-
ce, fu il primo nucleo del Museo Egizio di Torino, mentre in quello sul 
Brasile emerge la figura di Giacomo Agù, fondatore di Osasco in Brasi-
le. La mostra sarà inaugurata dal Sindaco di Pinerolo martedì 4 maggio 
alle ore 20,45, con gli interventi del Prof. Dario Seglie, Direttore del 
Civico Museo di Archeologia e Antropologia di Pinerolo e del Prof. 
Comba, docente di Antropologia Culturale all’Università di Torino. Sa-
rà presente l’autore, storico dell’emigrazione e giornalista, che illustrerà 
la mostra ed il volume con una proiezione tratta dal libro omonimo.  
L’esposizione rimarrà aperta fino al 30 maggio, dal lunedì al venerdì 
ore 10-12, sabato e domenica ore 16.30-18.30. 
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TORINO 
Asdi Sedia è il consorzio friula-
no che ha lanciato il concorso 
per realizzare la cattedra su cui 
siederà il Santo Padre Benedetto 
XVI domani, quando verrà a To-
rino per l'Ostensione straordina-
ria della Sacra Sindone e presie-
derà una solenne S. Messa in 
piazza San Carlo.  
A vincere la selezione è stato 
l’architetto udinese Ivan Ver-
gendo. Il progetto, è stato scelto 
tra 25 disegni di architetti e desi-
gner friulani. La cattedra è stata 
realizzata interamente in legno, 
foderato di velluto rosso. Sulle 
sponde dei braccioli sono scolpi-
te a bassorilievo due immagini 
della Risurrezione tramite un 
processo di intaglio con panto-
grafo elettronico, sullo schienale 
di velluto rosso è impressa l’im-
magine della Sacra Sindone. La 
cattedra del Papa è stata prodotta 
in due esemplari: uno rimarrà, 
dopo la visita papale, all’Arci-
diocesi di Torino; l’altro resterà 
a disposizione del fabbricante. 
 

VENEZUELA 
Si sono conclusi ieri a La Guaira 
i XLII Campionati Mondiali Mi-
litari di scherma ai quali l’Italia 
ha partecipato con 18 atleti di 
Esercito Italiano, Arma dei Ca-
rabinieri e Guardia di Finanza ed 
Aeronautica Militare: in fioretto 
maschile ha vinto due medaglie 
d’oro ed una di bronzo. 


