
CALENDARIO DELLE RIUNIONI E INIZIATIVE SOCIALI
PER I MESI DI SETTEMBRE 2011 – GENNAIO 2012

(conservare questo foglio per le date e le iniziative contenute)

Cronaca
La cronaca dei mesi scorsi ci porta anzitutto alla grande Festa d’Estate che ha visto una presenza inaspettata di soci e ospiti sulla
magnifica terrazza della nostra sede. Qualche intoppo organizzativo non ha mutato il risultato ampiamente positivo e partecipato
che, grazie anche alla partecipazione di membri del Ballo Ottocento ha dato un tocco di richiamo al 150° dell’Unità d’Italia, che
continueremo a celebrare con diverse iniziative. Tra quelle organizzate, la conferenza di Gustavo Mola di Nomaglio che ha
commemorato Vittorio Emanuele II, una delle icone del Risorgimento Italiano e la presentazione del libro di Giuseppe Novero “I
prigionieri dei Savoia – storia della Cajenna italiana” che sta avendo un successo di critica e di vendita, insieme all’altro libro
presentato, della socia Giovanna Curone “Merli e rose canine”. Tutte attività seguite con interesse e curiosità e che permettono,
anche, di ricordare altri piemontesi, come abbiamo anche fatto per Dina Bellotti, la “pittrice dei Papi”.

***

Appuntamenti

- Martedì 20 settembre, ore 8,30 – 9,30 apertura straordinaria della chiesa del SS.mo Sudario dei Piemontesi, via del
Sudario nei pressi di largo Argentina. È la chiesa regionale dei Piemontesi e Nizzardi, al pari di tante altre chiese nazionali e
regionali a Roma, dove si conserva una copia affrescata della Sindone di Torino; proseguimento alle ore 9,30, Sala Odeon
(Museo dell’arte classica) dell’Università La Sapienza, col convegno su “Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al
Risorgimento”: il convegno si articola in due sessioni: la prima a Roma e la seconda il 21 e 22 settembre alla Reggia della
Venaria Reale. Nella prima sessione romana il Presidente Zanone conclude la tavola rotonda.
- Sabato 1° ottobre, ore 20, Ristorante Le Jardin dell’Hotel Crowne Plaza Rome st. Peter’s, via Aurelia Antica 415
L’Unità d’Italia a tavola: cena a due voci; la cucina di Torino e Napoli interpretata da due chef, Stefano Cravero e Domenico
D’Imperio. Intrattenimento gastronomico che spazia nelle due cucine regionali con degustazioni dell’enologia locale.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 settembre: €40 per i soci e loro ospiti e €45 per i non soci.
- Martedì 4 ottobre, ore 18, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, con il patrocinio UNAR, in occasione della festa di San
Francesco, Patrono d’Italia, proiezione del dvd Madre Terra, viaggio nei luoghi francescani prodotto da NovaT di Torino.
Interviene padre Rinaldo Cordovani OFMCapp.
- Giovedi 13 ottobre, Palazzo Valentini, sala Di Liegro, sede della Provincia di Roma, via IV Novembre 11, ore 17
Il Risorgimento visto attraverso alcune figure che hanno fatto il Risorgimento in varie regioni d’Italia. Programma a varie voci
con diversi relatori. Introduce il Presiedente dell’UNAR, Graziano Moro.
- Giovedì 20 ottobre, ore 17, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, in collaborazione con GSES (Gruppo per la storia
dell’energia solare). Celebrazione del centenario della nascita di Giovanni Francia.
Giovanni Francia, nato a Torino nel 1911 e morto a Genova nel 1980, è un pioniere dell’energia solare. Matematico, fisico,
ingegnere, docente, agli inizi degli anni ’60 sviluppo e sperimentò i prototipi di centrali solari termoelettriche per arrivare alla
più grande centrale al mondo, al tempo,Eurelios, ad Adrano in Sicilia, capace di immettere in una rete nazionale energia elettrica
generata con il calore del sole. Le sue intuizioni sono oggi realizzate in grandi impianti in Stati Uniti, in Spagna e Australia.
Introduzione del Presidente Valerio Zanone; presentazione e commemorazione di Giovanni Francia di Cesare Silvi, presidente
GSES e CONASES (Comitato Nazionale “La Storia dell’Energia Solare”).
- Mercoledì 9 novembre, ore 17,30, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, omaggio al socio Corrado Farina.
Corrado Farina nasce come regista molto prima che come scrittore, e in questa veste percorre gran parte dei territori
dell'audiovisivo: film amatoriali a 8 mm, caroselli pubblicitari, documentari, film a lungometraggio, documentari aziendali, film
istituzionali, video di montaggio e servizi televisivi. Fra tutti abbiamo scelto tre programmi di mezz'ora realizzati nel 1994-95 per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicati a tre aspetti fondamentali della cultura italiana: il cinema, la lingua e la storia
del Rinascimento.
Il Presidente Valerio Zanone saluta e introduce: Ernesto Laura illustra l’opera registica di Farina; proiezione di filmati intervento
del regista e brindisi finale.
- Giovedì 24 novembre, ore 17, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, presentazione del libro del socio Umberto Vassallo dal
titolo "I Maestri e il pianoforte" con prefazione di Uto Ughi, edizioni Esi, con possibilità di acquisto in sede (€14).
Dopo trentadue anni trascorsi nell'Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Vassallo non ha avuto
difficoltà ad avvicinare insigni pianisti di fama internazionale, da Martha Argerich as Andràs Schiff, dalle sorelle Labèque a
Grigori Sokolov e dagli italiani Bruno Canino, Sergio Perticaroli ed altri. Loro hanno parlato volentieri di se stessi, rivelando
anche aneddoti curiosi e i loro segreti per rendere espressivo e cantabile il loro strumento. Sono sedici ritratti di grande interesse
artistico ed umano condotti sul filo di interessanti conversazioni. Al termine, recital pianistico.

http://www.italia150.it/index.php


- Giovedì 1° dicembre, ore 17, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, il socio Michele D’Andrea presenta “L’Inno svelato” per
il ciclo delle iniziative sul 150° dell’Unità d’Italia: la nascita del Canto degli Italiani di Mameli-Novaro con una ricerca sui canti
risorgimentali dell’800: un intreccio di parole e musica.
- Domenica 11 dicembre, ore 12, sede associazione Abruzzesi, piazza Cavour 3, pranzo di Natale e scambio degli auguri.
Riprendiamo la tradizione del pranzo natalizio che quest’anno organizziamo presso l’associazione Abruzzese: il loro cuoco
Arnaldo Di Stefano ci preparerà piatti della tradizione abruzzese del periodo di Natale.
È simpatica nostra tradizione portare un piccolo dono da scambiare con gli altri commensali.
Prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre: €35 per i soci e loro ospiti; €40 per i non soci
- Sabato 21 gennaio 2012, ore 20, Ristorante Le Jardin dell’Hotel Crowne Plaza Rome st. Peter’s, via Aurelia Antica 415
Appuntamento annuale dedicato all’Elogio della Bagna Cauda in collaborazione con la Cà d’j Amis di La Morra presieduta da
Claudia Ferraresi e l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba con Bianca Vetrino, Gran Maestro, che presenta i vini
selezionati nel 2011. Prenotazione obbligatoria: cena tipica piemontese €40 per i soci e loro ospiti e €45 per i non soci.
- Lunedì 30 gennaio, ore 17, sede di via Aldrovandi 16, sala Italia, in collaborazione con l’UNAR, “Fare gli Italiani con
l’educazione” – la presenza Salesiana in Italia. Proiezione del dvd “Da 150 Anni accanto ai Giovani” e presentazione dei
volumi “Salesiani di Don Bosco in Italia – 150 anni di educazione” di Francesco Motto e “Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia
– Donne nell’educazione” di Maria Grazia Loparco e Maria Teresa Spina. Introduzione del Presidente Valerio Zanone: saranno
presenti gli autori.

Comunicazioni

Corso di danza: “Il valzer viennese e...” finalizzato a ballare il valzer e conoscere le danze dell’800; viene organizzato in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Danza diretto da Susanna Serafini. Lezioni il martedì nella sede di via Aldrovandi, dalle
20 alle 21,30 diviso in due cicli di 5 lezioni: 18 e 25 ottobre; 8, mercoledì 16 e 22 novembre; 6 dicembre. Dopo la pausa natalizia,
17 e 31 gennaio; 7 e 14 febbraio 2012. Il Corso viene organizzato trovando almeno 10 coppie danzanti: il costo è contenuto in
150€a coppia. Informazioni al 348 8133430.

Nuovo sito web www.associazioniregionaliunar.it/piemontesiaroma.htm per conoscere i programmi sociali e
per mettersi in contatto via mail piemontesi.a.roma@virgilio.it.

L’associazione “Piemontesi a Roma” è iscritta all’albo regionale delle Associazioni Regionali del Lazio, con provvedimento
22/12/2004 n. 5620 e nel Registro delle Associazioni della Regione Piemonte, determinazione 21/12/2009 n. 346:

aderisce all’UNAR (Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio
Segreteria, via Aldrovandi 16, 00197 Roma – lunedì dalle 16 alle 18; la sede è

raggiungibile con ascensore con ingresso dal cancello precedente la porta del n. 16
Per informazioni e prenotazioni contattare i Soci Collaboratori

Mario Chianale – 348 8133430; Lilliana Fabbro – 320 1531492; Dea Trivero – 06 5885680
Giuseppina Torrielli – 339 1047246; Maria Grazia Rizzi Urru – 06 90183578

TUTTI COLORO CHE HANNO UNA E-MAIL, COMUNICANDOLA, POTRANNO RICEVERE LA CIRCOLARE
IN VIA TELEMATICA E OGNI VOLTA GLI AVVISI DELLE VARIE MANIFESTAZIONI

Presidente – on. Valerio Zanone

Direttivo Revisori dei Conti Probiviri Segretario
Giancarlo Cassinis Enrico Morbelli Daniela Binello Mario Chianale
Lucia Colla Giuseppe Novero Lilliana Fabbro
Gianluca Galleasso Roberto Rizzi Maria Luisa Marco
Tommaso Genisio Tesoriere
Tommi Incisa di Camerana
Tiziana Lombardi Stefano Franchetti
Francesco Ugolini
Pier Carlo Visconti CF 97225570585

Iscrizione sociale 2012, quale sostegno all’attività dell’Associazione: €50
C/c postale n. 43818574 oppure,

c/c bancario 95722 intestato a “Piemontesi a Roma”
presso Banca Popolare di Bergamo, v. dei Crociferi, Roma. Codice IBAN IT14I0542803200000000095722

causale “iscrizione o rinnovo associazione” ovvero versamento nel corso delle manifestazioni.
Indicare chiaramente il nome, cognome e indirizzo del mittente e la causale

Beppe e i suoi formaggi è un negozio del neo socio Beppe Giovale che in via di Santa Maria del Pianto 9a/11 vende prelibatezze
piemontesi altrimenti introvabili a Roma. Formaggi tipici delle vallate e montagne del Piemonte, Salame di Trippa di Moncalieri,
prodotti conservati, grissini, fanno bella mostra in un negozio nel quale si può anche mangiare a pranzo o cena, secondo i giorni.

Info 06 68192210 www.beppeeisuoiformaggi.it e info@beppeeisuoiformaggi.it
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