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Cari concittadini, 

in questo numero di RivoliRì desidero parlarvi ancora della nuova
linea ferroviaria Torino Lione, della variazione di Bilancio di
Giugno e del futuro del nostro Castello.

Non abbiamo avuto alcun riscontro alle nostre osservazioni sul
progetto della NLTL, in quanto la conferenza dei servizi regionale, sede preposta alla discussione delle osser-
vazioni, non è più stata convocata.
Quando riprenderanno le discussioni, ribadiremo con forza le richieste di garanzie circa gli impatti sul terri-
torio dell’area di cantiere, sul delicato equilibrio idrogeologico della collina morenica, sulla salute pubblica
e sugli indennizzi ai nostri concittadini, le cui proprietà insistono sulle ipotesi di tracciato.
Colgo l’occasione per smentire alcune affermazioni comparse sulla stampa locale circa le opere di compen-
sazione; come Amministrazione comunale non abbiamo ancora affrontato il tema, in quanto prima vogliamo
ottenere le garanzie richieste; insomma, prima le “garanzie” e poi le “compensazioni” e non viceversa!
Quindi le sollecitazioni che vado avanzando in tutte le sedi istituzionali sulla Metropolitana non sono di
carattere compensativo (la Metropolitana ci è dovuta aldilà di tutto), ma vogliono cogliere ogni occasione
utile per porre l’accento su un’opera fondamentale per la nostra Città.

La variazione di bilancio approvata nello scorso mese di Giugno, di cui troverete i dettagli a pag. 38, ha pre-
visto l’innalzamento dell’addizionale Irpef dallo 0,2 allo 0,4%; è questo un adeguamento che ci avvicina
alla media degli altri comuni, da anni posizionati sullo 0,4-0,5%.
Questa decisione ci consentirà di alzare il livello delle entrate e quindi rappresenta un’importante misura,
anche se non ancora sufficiente, per il conseguimento del pareggio di bilancio.
Come ho già detto in altra occasione, questo aumento non contribuisce sicuramente ad alzare il mio indice di popo-
larità, tuttavia amministrare significa assumersi talvolta la responsabilità di decisioni difficili e impopolari.

Da un po’ di tempo sulla stampa compaiono articoli, interviste, lettere di chi vuole confermare la presenza
del Museo di Arte Contemporanea nel Castello, di chi avanza delle perplessità, di chi ne vorrebbe trasferire
la collezione in altra sede.
Noi siamo contrari a questa ultima ipotesi per i seguenti motivi : 
- l’arte contemporanea in Italia “nasce” a Rivoli nella metà degli anni Ottanta e a Rivoli deve restare; tra i
musei di arte contemporanea di tutto il mondo, quello di Rivoli ha la peculiarità di essere ospitato in un edi-
ficio del ‘700; anche per questo il nostro museo, oltre che per l’altissimo profilo artistico delle sue collezio-
ni, è apprezzato a livello internazionale; 
- il Castello fa parte del circuito delle Residenze Reali, patrimonio mondiale dell’umanità; è questa una risor-
sa della nostra Regione di grande potenzialità attrattiva non compiutamente sfruttata, forse perché non si è
ancora trovata una precisa “missione culturale” per tutte le residenze; il Castello di Rivoli ce l’ha, perché glie-
la dovremmo togliere?
- sul museo del Castello la nostra città intende giocare la sua sfida turistico-culturale dei prossimi 20 anni,
come Città dell’Arte Contemporanea; spostare il museo dal Castello di fatto significa sottrarre un importan-
te fattore di crescita socio-economica alla terza Città della provincia di Torino.
Sono queste le motivazioni che opporremo a chi intendesse mettere in forse il Museo di Arte Contemporanea
nel nostro Castello . 
E lo faremo in modo deciso in tutte le sedi, istituzionali e non.

Arrivederci!
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Il Sindaco 
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Nel piano investimenti 2011,

in funzione delle diverse 

esigenze di riqualificazione

della città, è stata inserita 

la manutenzione straordinaria

del patrimonio scolastico, 

con l’obiettivo di raggiungere

l’adeguamento dal punto 

di vista normativo per 

la sicurezza dei nostri bambini

Amministrazione ha assunto una
decisione di rilevante sforzo finan-

ziario a favore delle scuole, che avrà come
effetto collaterale, la ridottissima capacità
di investimento in altri settori. 
Priorità assoluta alle scuole dunque, 12
milioni di Euro in due anni per manutenzione

straordinaria e per
l’ottenimento della

Certificazione di Pre-
venzione Incendi. 

I progetti preliminari integra-
no la manutenzione straordina-

ria atta a garantire l’efficienza delle
strutture con adeguamento dal punto

di vista normativo, anche
per quanto riguarda
l’abbattimento delle

barriere architettoniche,
il risanamento e l’incremento del-

l’efficienza ambientale.

Per quanto riguarda la CPI - Certificazione
di prevenzione incendi, la scelta progettua-
le adottata è vincolata dalla particolarità
degli interventi, essenzialmente previsti in
opere di demolizione parziali, ricostruzioni
e riqualificazione sia di parti murarie che di
serramenti, creazione di nuove strutture
d’esodo, sostituzione di materiali non certi-
ficati, revisione ed implementazione degli
impianti tecnologici, al fine di assicurare
un sicuro allontanamento delle persone
presenti in caso di emergenza.

Per il risparmio energetico si è voluto dedica-
re particolare attenzione al risanamento e
all’efficienza ambientale, in quanto numerose
strutture presentano elementi non strutturali
(principalmente gli infissi) scarsamente iso-
lanti e dispersivi in termini energetici, nonché
per la rimozione di elementi
contenenti amianto.
Sulla scorta dei sopralluoghi
effettuati negli edifici,
acquisite e valutate le
richieste delle Direzioni
Didattiche sono
state individuate le
seguenti scuole
sulle quali
intervenire.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA: 
CERTIFICAZIONE PREVENZIONE
INCENDI E CERTIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI
Scuole materne
Salvo D’Acquisto - via Querro, 56
Mamma Pajetta - via Ischia, 6
Bambini di Sarajevo - viale Colli, 75
Garcia Lorca - via Sestriere
Walt Disney - viale Giuliano, 1
Piaget - via Adamello, 18

Scuole elementari
Allende - via Allende, 1
Pablo Neruda - viale San Giorio, 9
Walt Disney - viale Giuliano, 1
Sabin - via Adamello, 10

Scuole medie
Matteotti - via Monte Bianco, 23
Gobetti succursale - via Fratelli Bandiera, 1
Primo Levi succursale Tetti Neirotti - via alle
Scuole, 20

Asili nido
Il Melograno - via Adamello, 4
Annetta Donini - viale Gramsci, 2
Le attività previste sono:

l creazione di un numero adeguato di
uscite ad ogni piano dell’edificio
l sostituzione di tutti i materiali non
conformi dal punto della reazione al fuoco
l compartimentazione dei luoghi a rischi
specifico
l adeguamento dell’impianto antincen-
dio, tale da garantirne la funzionalità in
caso d’emergenza
l adeguamento dell’impianto elettrico
tale da ridurre le probabilità di innesco di
potenziali incendi e garantire l’illuminazione
e il sicuro esodo in caso d’emergenza
l garanzia dell’accesso da parte delle
persone portatrici di handicap
l adeguamento degli spazi funzionali
alle norme di edilizia scolastica

L’

SCUOLE

4 Rivoli Rì

Investimenti per sicurezza 
e manutenzione straordinaria
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LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
Scuole materne
Bambini di Sarajevo - viale Colli, 75
Salvo D’Acquisto - via Querro, 56

Scuole elementari
Allende - via Allende, 1

Scuole medie
Gobetti - via Gatti, 18  (sede)
via Fratelli Bandiera, 1 (succursale) 
Primo Levi via Sestriere, 60 (sede) – via
alle Scuole, 20 – Frazione Tetti (succursale) 
Matteotti - via Montebianco, 23

Asili nido
Melograno - via Adamello, 4

Gli interventi di manutenzione straordinaria
presso i vari edifici si possono così riassumere:
l sostituzione serramenti esistenti con
nuovi serramenti rispondenti ai requisiti
della normativa vigente
l miglioramento dell’isolamento termico
l bonifica e rimozione elementi in amianto

T E M P I  O P E R AT I V I

Il 29 marzo 2011 è stato approvato il progetto preliminare. Entro la fine di agosto è
prevista l’approvazione del progetto esecutivo con cui procedere alla gara di appalto.
L’inizio dei lavori è previsto 60 giorni dopo la conclusione della gara di appalto. La
durata dei lavori è prevista in 365 giorni.

C O S T I

Certificazioni prevenzione incendi Manutenzione straordinaria Totale
€ 3.100.000 (anno 2011) € 700.000  (anno 2011)   
€ 1.200.000 (anno 2010) € 1.000.000  (anno 2010) 
€ 4.300.000 € 1.700.000 € 6.000.000

CPI (Certificazione Prevenzione Incendi) 2011
Elementari € 940.700 
Materne € 1.018.000 
Medie € 1.018.000 
Asili nido € 123.300 
Totale € 3.100.000  

Manutenzione straordinaria 2011
Elementari € 324.000 
Materne € 114.800 
Medie € 126.200 
Asili nido € 135.000 
Totale € 700.000 
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Con la presentazione avvenuta

nello scorso mese di maggio

ai dirigenti scolastici,

l’Amministrazione comunale

ha avviato il progetto 

“Piazza Grande” con il bando

rivolto alle scuole  

i tratta della prima fase di un pro-
getto basato anche sulla componen-

te partecipativa e finalizzato alla radicale
trasformazione delle principali aree. La zona
interessata è quella concentrata nella por-
zione di territorio urbano racchiuso tra il
tratto iniziale di corso Francia e di corso Susa
e le piazze Martiri della Libertà, Principe
Eugenio e Portici, una sorta di Piazza
Grande che in prospettiva sarà il punto di
accesso al Museo d’Arte Contemporanea.
L’idea di ripensare ad una nuova caratteriz-
zazione di questa area nasce anche dalla
volontà di destinare ad un uso più sociale
una porzione di città che già oggi rappresen-
ta il centro nevralgico della vita cittadina,
ma la cui fruizione è fortemente vincolata
dalla presenza delle automobili.
Elemento portante del progetto sarà la creazio-
ne di una continuità tra l’ambiente urbano di
pianura (le piazze) e il Castello, sede del Museo
d’Arte Contemporanea, utilizzando l’asse di
collegamento pedonale di via Fratelli Piol. 

La realizzazione di “Piazza Grande” prevede il
completamento di alcune importanti attività:
l la pedonalizzazione delle aree interes-
sate dalla riqualificazione ambientale e
funzionale 
l l’installazione di elementi di arredo
(panchine, lampioni, fontane, spazi verdi…)
che si richiamano all’arte contemporanea
l la realizzazione di parcheggi interrati
l la realizzazione di spazi espositivi
destinati all’arte contemporanea.

Il percorso progettuale previsto dell’Ammi-
nistrazione comunale si articola su due
macro fasi. La prima è quella partecipativa
finalizzata al coinvolgimento del territorio
per acquisire idee, indicazioni, suggestioni
ed elementi utili alla progettazione da
parte dei potenziali fruitori degli spazi. Tale
fase si concretizza attraverso un concorso
di idee rivolto a tutte le scuole rivolesi.
Le classi e/o gli studenti che intendono par-
tecipare al bando devono far pervenire la
propria adesione ed intenzione a partecipa-
re entro venerdì 30 settembre 2011, men-
tre i  progetti dovranno essere consegnati
entro venerdì 25 novembre 2011 presso
l’Ufficio Protocollo della Città di Rivoli.

I progetti saranno valutati da una Com-
missione giudicatrice, istituita dal Comune
di Rivoli, composta dal Sindaco della Città di
Rivoli o un suo delegato, dal Dirigente dei
Lavori Pubblici della Città di Rivoli, da un
Dirigente Scolastico e da un Rappresentante
dell’Ordine degli Architetti di Torino. Il
bando è disponibile sul sito internet all’indi-
rizzo www.comune.rivoli.to.it 

Terminata la fase partecipativa si avvierà
quella professionale che attraverso un bando
internazionale, prevede il coinvolgimento di
professionisti che avranno come base di par-
tenza il risultato del concorso di idee svolto
tra gli studenti delle scuole.

6 Rivoli Rì

TERRITORIO

S

corso
Francia

via
Pio
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piazzale 
I Portici

corso Susa

ex area stazione

piazza Martiri 
della Libertà

piazza 
Principe
Eugenio

Piazza Grande
Partita la prima fase    del progetto
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Intervista al co-direttore  Beatrice Merz

l 14, 15 e 16 luglio il Castello di Rivoli ha organizza-
to tre giornate di festa internazionale al Museo. Come

nasce questa iniziativa e qual è stato il primo bilancio?
Abbiamo voluto proporre una riflessione sul

ruolo del museo come istituzione culturale e in partico-
lare sul rapporto con il territorio piemontese.
L’occasione per questa riflessione si è concretizzata con
un allestimento al terzo piano del Castello dal titolo Il
Museo si presenta e da una tre giorni di intense atti-
vità culturali a cura del Dipartimento Educazione.
La presentazione si è articolata in quattro sezioni
tematiche dedicate ad altrettante aree di progetto:
Dipartimento Educazione, Collezione e mostre tem-
poranee, web TV e Museo della Pubblicità. Attraverso

queste sezioni si è voluto evidenziare soprattutto l’attività svolta dal
Museo nell’ultimo anno. Durante le giornate, il Castello ha presenta-
to un ricco programma sul tema Museo e Territorio per riflettere sui
rapporti Arte e Città, in occasione della prima edizione del Festival
Architettura in Città e del progetto La Ville en Commune che il
Dipartimento Educazione del Museo realizzerà per Evento 2011
Biennale di Bordeaux dal 6 al 16 ottobre prossimi. Agli incontri, che
si sono svolti al tavolo dell’installazione di Goshka Macuga, hanno
partecipato artisti come Michelangelo Pistoletto e Piero Gilardi, l’ar-
chitetto Andrea Bruno, direttori di istituzioni culturali come Charlotte
Laubard del capc di Bordeaux e Caterina Bottari Lattes, Presidente    

dell’omonima fondazione e del nuovo premio Grinzane. 

Si sono alternati nel dibattito numerosi amministratori 
e politici da Ugo Perone, (Assessore alla Cultura della Provincia di
Torino), al Sindaco di Rivoli Franco Dessì, l’Assessore alla Cultura
della Città di Rivoli Franco Rolfo e all’Istruzione Marisa Maffeis,
oltre a giornalisti come Gabi Scardi del Sole 24 Ore, direttori sco-
lastici e docenti. Insieme a loro erano presenti all’appuntamento
molti altri rappresentanti della stampa locale e nazionale, nume-
rosissimi sindaci e assessori provenienti da comuni di tutto il ter-
ritorio piemontese, dal sindaco di Dogliani Chionetti, al consiglie-
re regionale Boeti, al Direttore del Settore Cultura della Regione
Virginia Tiraboschi, solo per citarne alcuni. C’erano rappresentanti
del Rotary Club, dei Lions, dell’Ambasciata di Francia, il Direttore
del Museo dei Ragazzi di Firenze... insomma tanti, citarne di più
sarebbe lunghissimo.

Nonostante alcuni articoli negativi che parlano di Museo in
disfacimento i visitatori ci sono?

Francamente mi pare eccessivo e fuorviante parlare di
museo in disfacimento. Nel 2010 abbiamo confermato i dati di
affluenza degli anni precedenti (circa centomila visitatori annui). Il
trend di questo primo semestre è molto positivo e ci fa ben sperare.
Se consideriamo la forte pressione della crisi economica mondiale
che sta coinvolgendo ogni settore, e la conseguente flessione in tutti
i musei nazionali e internazionali, il nostro lo si può considerare un
buon risultato. Va inoltre tenuto conto che, mediamente, i musei
europei d’arte contemporanea dalle caratteristiche affini al nostro
Museo si attestano intorno agli ottantamila visitatori.

Si parla anche di integrazione con la città. Quali possono essere le
iniziative e le attività per potenziare il legame con il territorio?

Oltre alla pluriennale e consolidata esperienza positiva
di legame e collaborazione con l’Aministrazione comunale, con le
scuole e le associazioni culturali del territorio, il Museo sta
attuando una serie di iniziative che vanno dalle conferenze, alle
rassegne teatrali, ai concerti, con l’obiettivo di offrire la possibi-
lità di conoscere fenomeni culturali di livello internazionale.
Questi eventi vogliono rivolgersi principalmente e direttamente a
un pubblico del territorio.
Il Museo non deve infatti essere considerato unicamente come
un’istituzione dove si conservano capolavori d’arte o si realizzano
mostre internazionali, ma anche come luogo di intrattenimento,
di crescita culturale e di aggregazione sociale.

Ci sembra che il museo sia sempre presente sul piano inter-
nazionale, infatti siete reduci da una importante mostra
allestita in Russia. Come viene visto il museo all’estero?

Il Castello di Rivoli è da tempo conosciuto all’estero
come punto di riferimento per l’arte contemporanea, sia per aver
prestato opere della propria collezione permanente, sia per aver
organizzato rassegne in collaborazione con le più prestigiose istitu-
zioni. La mostra Arte povera a Mosca. Opere dalla collezione del
Castello di Rivoli recentemente allestita al MAMM - Multimedia Art
Museum di Mosca, costituisce un momento importante: per la prima
volta, infatti, un considerevole nucleo di opere della nostra collezio-
ne sono state esposte in un’istituzione russa, facendo conoscere uno
dei più significativi movimenti artistici italiani. Il nostro Museo è l’i-
stituzione che, con questa iniziativa, ha rappresentato l’arte contem-
poranea nell’ambito dello scambio culturale Italia – Russia.

Quali sono le nuove attività partite o in partenza nei prossimi mesi?
Le attività del Museo, a partire dall’autunno prevedono

la grande mostra Arte Povera International - parte del progetto
Arte povera 2011 che si terrà in diversi musei italiani – promos-
so dal Castello di Rivoli e dalla Triennale di Milano. La mostra
sarà allestita al primo e secondo piano del Castello.
Parallelamente presenteremo l’inedito progetto ideato per gli
spazi della Manica Lunga dal titolo Le scatole viventi / The Living
Boxes. Le rassegne, parte degli eventi conclusivi del
Centocinquantennale italiano, saranno inaugurate in occasione
della 7a Giornata del Contemporaneo sabato 8 ottobre. Inoltre,
sempre in autunno, partirà un progetto speciale dedicato alla gio-
vane arte italiana in collaborazione con il Museo del Cinema.

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

I

Il Museo 
si presenta
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Situato all’imbocco della Valle di Susa a difesa della via verso la Francia e in posizione dominante la pianura e la città di Torino, il
Castello di Rivoli ha antiche origini militari. Proprietà dei Savoia dal 1280, pur rimanendo una costruzione con caratteristiche difensive,
fu utilizzato per cerimonie di corte di particolare rilievo fino a divenire nel Cinquecento residenza reale con Emanuele Filiberto. Nel
Seicento viene edificata la Manica Lunga, il singolare edificio lungo ben 140 metri e largo 6 destinato ad ospitare la pinacoteca di Carlo
Emanuele I. Nel 1718 l’architetto Filippo Juvarra, su incarico di Vittorio Amedeo II, avvia un grandioso progetto per trasformare Rivoli
in una reggia ma il complesso juvarriano, per le alterne fortune militari ed anche economiche di Casa Savoia, non viene portato a ter-
mine. Nell’Ottocento il Castello ospita contingenti militari. Inizia quindi un lungo periodo di lento decadimento. Nel 1979 la Regione
Piemonte affida il restauro all’architetto Andrea Bruno e nel dicembre del 1984 viene inaugurato il Museo d’Arte Contemporanea dispo-
nendo di 38 sale nel corpo centrale e dello spazio espositivo della Manica Lunga, per un totale di circa settemila metri quadrati.
La varietà architettonica delle sale che compongono il complesso juvarriano sottolinea il passaggio da un periodo storico al successivo,
senza soluzione di continuità, costituendo l’originale contesto per le opere d’arte contemporanea che sono esposte nella collezione per-
manente, circa 300 tra opere e installazioni, o nelle mostre temporanee. 
Oltre alla propria collezione permanente, il Castello di Rivoli è noto a livello internazionale per le rassegne d’arte contemporanea –
oltre centocinquanta dal 1984 ad oggi – organizzate sia come proprie produzioni, sia in collaborazione con istituzioni culturali inter-
nazionali, facendo conoscere le opere di oltre quattrocento artisti. 

P R O S S IM E  M O S T R E  A L  C A S T E L LO

LE SCATOLE VIVENTI – THE LIVING BOXES
Racconti italiani
Un congegno espositivo corale, a più velocità, dedicato 
alla storia dell’arte italiana e alla storia del Castello di Rivoli 
A cura di Andrea Bellini
9 ottobre 2011 – 29 aprile 2012

Il progetto Le scatole viventi rappresenta un inedito congegno espositivo:
si tratta di una sorta di mostra in perenne trasformazione, un evento cora-
le costruito su una idea di “discorso” e di “racconto” attorno all’arte con-
temporanea. L’idea è quella di portare in Manica Lunga circa 20 casse
“chiuse” contenenti opere d’arte provenienti dalla collezione del Castello
di Rivoli, ma anche da alcune collezioni private torinesi. Una volta al mese
verrà chiesto a diversi importanti personaggi del mondo dell’arte e della
cultura di scegliere alcune casse, che saranno quindi “aperte”. Gli ospiti
commenteranno durante una serata-evento le opere scelte. 
Parallelamente, la prima parte dello spazio espositivo sarà dedicata ad
una “stanza d’artista”, allestita con lavori preziosi o mai esposti di uno o
più artisti “invitati”. Una sorta di gioco di specchi il cui intento è quello di
muovere il pubblico verso una maggiore conoscenza della storia dell’arte
del nostro paese ma anche della storia del Museo e del suo territorio. 

ARTE POVERA INTERNATIONAL

A cura di Germano Celant e Beatrice Merz
9 ottobre 2011 – 19 febbraio 2012

La grande mostra-evento Arte povera 2011 che si svolge, contempo-
raneamente e sino a febbraio 2012, in diverse e importanti istituzio-
ni museali e culturali italiane nelle città di Bologna, Milano, Napoli,
Roma e Torino, presenta su scala nazionale e internazionale gli svilup-
pi storici e contemporanei della ricerca nata nel 1967, distribuendo le
varie fasi e i singoli momenti linguistici in diversi spazi museali italia-
ni. Le opere dei protagonisti del movimento si troveranno così a testi-
moniare il proprio percorso e le profonde influenze determinate
dall’Arte povera sulla storia dell’arte in un insieme di mostre tra loro
diverse per articolazione e, per molti versi, complementari. Il grande
progetto Arte povera 2011 è promosso dal Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea e dalla Triennale di Milano e, oltre a queste
vede coinvolte le sedi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e il
MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo di Roma, il
MADRE – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Napoli e il
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Arte Povera International inaugura sabato 8 ottobre 2011, nel-
l’ambito delle manifestazioni per la 7a Giornata del Contemporaneo.
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In questi ultimi tempi si fa un gran parlare

del Castello sulla stampa quotidiana e non;

innumerevoli sono le interviste, gli articoli 

di chi crede ancora alla sua missione culturale,

di chi manifesta perplessità, di chi vede 

la fine del suo protagonismo sulla scena 

dell’arte contemporanea mondiale

I più critici affermano che il Castello costa troppo, ha pochi visi-
tatori, è difficilmente raggiungibile da Torino, e allora che fare?

Sui costi ed i raffronti di pubblico i diretto-
ri del Museo hanno dei dati inoppugnabili, che
danno esaurienti risposte agli scettici e quindi
rimandiamo a loro la risposta; sulla raggiungibi-
lità del Castello da Torino, c’è solo una risposta: la
Metropolitana; e su questo argomento abbiamo
versato fiumi d’inchiostro; la palla è nella mani
del Governo che deve finanziare l’opera.
Costa troppo, forse è vero! Ma nei momenti di dif-
ficoltà economico-finanziaria bisogna contenere i
costi e non eliminarli; ebbene lo si faccia anche

con il Castello di Rivoli, ma ciò non deve portare alla sua “smobi-
litazione”, magari a favore di qualche altra area espositiva di
recente inaugurazione (le OGR, Officine Grandi Riparazioni), di cui
non si è pensato alle prospettive di lungo respiro, dopo le mostre
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Anche il Castello, in presenza di un’inevitabile carenza di risorse,
deve mettere in campo fantasia, creatività, proposte culturali
alternative, tentare vie nuove; e l’arte contemporanea, si presta
all’ innovazione, anche la più provocatoria; proviamoci, accettia-
mo nuove sfide!
Il Consiglio di Amministrazione e i Direttori si stanno attrezzando
per affrontare questa sfida del nostro tempo, pensando a nuove
proposte artistico-culturali, già da quest’anno.

Quali sono i motivi per cui il Castello deve continuare a vivere
con il suo Museo di Arte Contemporanea?

Il Museo del Castello di Rivoli è stato e continua a rap-
presentare la prima istituzione di arte contemporanea in Italia
con una conoscenza e una celebrità di livello mondiale, come
non è per altre analoghe istituzioni. Possiede una peculiarità
che nessun altro museo al mondo può vantare; quella di ospita-
re le più provocatorie espressioni artistiche in un contenitore
aulico: la residenza sabauda dello Juvarra. E per finire il
Castello di Rivoli fa parte del circuito delle Residenze Reali,
dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità; c’è da sperare che
questo “patrimonio” ineguagliabile, prima o poi, venga sfrutta-
to appieno dalle politiche regionali come fattore di attrazione
turistico-culturale di carattere internazionale, diventando così
elemento di sviluppo socio-economico per il territorio. 

Con quali politiche e quali progetti la città ha sostenuto lo svi-
luppo del sito del Castello?

Il Castello di Rivoli, la sua manica lunga e la cosiddetta
“piastra Combal” fanno parte di un contesto artistico-culturale-
monumentale-ambientale unico in Piemonte; fin dal 2001 un
accordo di programma tra Comune e Regione prevedeva la valoriz-
zazione del “sito” e si è pensato al recupero del parco di San Grato,
alla realizzazione della risalita meccanizzata, alla pedonalizzazio-
ne del Piazzale, ad un nuovo sistema di parcheggi, al recupero del
sito archeologico ai piedi della collina, al recupero del ninfeo e del-
l’area della bocciofila a giardini terrazzati secondo un progetto cin-
quecentesco; senza pensare all’intervento di recupero e di valoriz-
zazione di Villa Melano. Ebbene dobbiamo rinunciare a questo
vasto progetto, che di fatto ruota tutto intorno alla presenza del
Museo di Arte Contemporanea?

Qual è il ruolo del castello nei progetti di sviluppo di Rivoli?
Il Castello può rappresentare un forte elemento di svilup-

po della nostra Città sull’asse turistico culturale; e stiamo parlando
della settima città del Piemonte o dobbiamo ignorare questo dato? 
La nostra Città da sempre ha una doppia vocazione, manifatturiera
e agricola; su questo fronte vi è un tessuto di imprese, di iniziati-
ve, di attività che deve continuare ad essere il motore dello svilup-
po socio-economico della nostra Città, ma accanto alla vocazione
storica bisogna pensare alle sfide del futuro e la nostra visione di
lungo periodo (Rivoli 2030 - Città dell’Arte Contemporanea) si
basa sulla conferma del Castello come sede della più importante
rassegna nazionale di arte contemporanea intorno al quale far cre-
scere appunto lo sviluppo turistico-culturale di Rivoli.

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Intervista al sindaco: 
alcune riflessioni sul castello
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Il Dipartimento Educazione, avviato 

contestualmente all’istituzione del Museo 

nel 1984 attestando l’importanza della 

funzione educativa nella mission del Castello 

di Rivoli, promuove e diffonde la conoscenza

dell'arte e della cultura del nostro tempo,

all’interno e all’esterno del Museo 

el nuovo assetto museologico e museografico, assume
carattere strategico la dimensione educativa: al Castello di

Rivoli s’impara attraverso l’esperienza diretta. Le innumerevoli atti-
vità del Dipartimento Educazione sono rivolte a tutti i pubblici: sog-
getti in formazione, giovani e adulti, rappresentanti istituzionali,
insegnanti e operatori culturali, famiglie, manager, aziende, comu-
nità, persone portatrici di abilità varie e diverse. In particolare il
Dipartimento ha condotto una ricerca unica al mondo per rendere

accessibile l’arte contemporanea alle persone
sorde, pubblicando il primo Dizionario di
Arte Contemporanea in Lingua dei Segni
Italiana che presenta gli 80 segni inediti
ideati dal gruppo di ricerca. 
Grazie alla sua attività sperimentale e di
innovazione, il Dipartimento Educazione
ha ottenuto riconoscimenti nazionali e
internazionali: il Premio Rivoli 2010
del Rotary Club; il Minimum Prize

2009 assegnato da Cittadellarte
Fondazione Pistoletto; il Premio Alta Qualità per

l'Infanzia 2007; il Premio Internazionale Exposcuola
2004. Inoltre importanti inviti internazionali attestano la

qualità dei progetti del Dipartimento Educazione: nel 2007 è
stato invitato, unico dipartimento museale italiano, a partecipare al
30° Anniversario del Centre Pompidou di Parigi. Nel 2011 intervie-
ne a Evento – Biennale di Bordeaux. Nello stesso anno, il progetto
Arte Contemporanea in Lingua dei Segni Italiana sarà presentato a
New York, all’Istituto Italiano di Cultura e al Moma.

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

N

Il Dipartimento Educazione

La tavola dei SAPERI E SAPORI

Durante l’iniziativa del 14 luglio presso la Caffetteria del Castello
è stata allestita la tavola dei Saperi e Sapori, promossa 
dal Dipartimento Educazione. All’aperitivo sulla terrazza hanno
contribuito molte Aziende che hanno offerto prodotti 
di eccellenza del territorio.
Questo l’elenco delle aziende che hanno partecipato:

Supermercato Auchan di Rivoli
Azienda Agricola Scaglia di Rivoli 
Pasticceria Casini di Rivoli 
Pasticceria Di Biase di Rivoli 
Pasticceria La Castellana di Rivoli
Pasticceria Moine di Rivoli
Pasticceria Nani di Rivoli 
Vanity Ciok di Rivoli
Caffetteria Molibon Panineria di Buttigliera Alta
Pasticceria Gusella di Buttigliera Alta
Cioccolateria Andreis di Buttigliera Alta 
Produzione Cioccolata Sorrisi di Buttigliera Alta 
La casa dello yogurt di Ferriera di Buttigliera Alta
Pasticceria Munari di Villarbasse
Caseificio Quaranta di Rivalta Torinese 
Distretto Culturale Valle Susa Tesori d’Arte e Cultura Alpina
Azienda Agricola Sant’Ignazio di Cresto S. di Traves
Agri Traves di Traves
Moda Veja di Ceres 
Azienda Agricola F.lli Durando di Portacomaro (At) 
Associazione Amici del Cioccolato Artigiani Pasticceri di Cuneo 
Cascina Raflazz di Claudio Adami di Paroldo (Cn)
Panetteria Tarditi di Rocca de’ Baldi (Cn)
Caseificio Persia di Cavallermaggiore (Cn) 
Ditta Campiello di Cavallermaggiore (Cn) 
Panetteria Mulassano di Cavallermaggiore (Cn) 
Produttori Bottega del Vino di Dogliani (Cn) 
Salumeria Olivero Giuseppe di Dogliani (Cn)
Dolcilanghe di Seghesio Paola di Dogliani (Cn) 
Consorzio di Tutela Vini DOC Colline Saluzzesi (Cn)
Leroy Merlin di Seriate (Bg)
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Nell’ambito delle celebrazioni 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia 

la Casa del Conte Verde di Rivoli ospita 

dal 7 ottobre al 27 novembre 2011 

l’esposizione “Luigi Colla: piante

dal mondo nell’Orto botanico 

di primo Ottocento a Rivoli”

a mostra è dedicata alla
figura di Luigi Colla

(Torino 1766-1848), avvocato,
politico e soprattutto botanico di
fama internazionale. Nei primi
anni dell’800 creò a Rivoli un
giardino botanico di imposta-
zione paesaggistica, dotato di
una ricchissima collezione di
piante esotiche, custodite nelle
diverse serre e coltivate nelle
aiuole. 
Le piante provenivano da acquisti e
scambi con orti botanici, collezioni-
sti privati, e dai migliori vivaisti del-
l’epoca, ma anche da semi, provenienti
da esplorazioni botaniche nelle Antille e
nell’America meridionale inviati a Colla dal
medico e botanico Carlo Giuseppe Bertero. 

Le piante coltivate
nell’Orto di Rivoli, venivano
poi descritte da Luigi Colla nelle
sue opere a stampa, splendidamente
illustrate dalle tavole disegnate dalla
figlia Tecofila,
stretta collabora-
trice del padre
per il corredo
iconografico dei
lavori scientifi-
ci. Tra le nume-
rose pubblica-
zioni ricordia-
mo la Memo-
ria sul genere
Musa, pubblica-
ta nel 1820,
che riguarda
le osserva-

zioni sulla fiori-
tura e fruttificazione di piante di banano

coltivate a Rivoli, il famoso Hortus Ripulensis

ossia il catalogo delle piante coltivate pubblicato nel 1824, e le
Plantae rariores in regionibus Chilensibus.... (1834-36) per le
piante ricevute dal Cile, accanto a queste opere l’Herbarium pede-
montanum (1833-37) contributo di Colla alla storia della botani-
ca piemontese. La mostra seguirà le tracce della vita di Colla, della
sua attività di avvocato, di quella di politico nel periodo di occupa-

zione francese, del suo interesse per la musica,
condiviso con altri membri della famiglia,

quale socio dell’Accademia Filarmonica
di Torino. 

Una più ampia sezione sarà dedi-
cata al suo lavoro di botanico,

dalla creazione e sviluppo
del giardino di Rivoli, alle

partecipazioni Accade-
miche, alle relazioni
scientifiche nazionali e
internazionali con i più
famosi botanici dell’e-
poca anche in relazio-
ne alle sue opere e
all’erbario che ne
assicurano la noto-
rietà attuale, anche a
livello internazionale.

La ricerca storica è
stata curata dalla

dott.ssa Irma Beniamino.
L’allestimento prevede l’e-

sposizione di alcuni impor-
tanti documenti provenienti

dagli archivi storici.

L

Luigi Colla: piante dal mondo
nell’Orto botanico di primo ,800

MOSTRA
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DDoommeenniiccaa 1111 sseetttteemmbbrree -- OOrree 1166..0000 - Piazza Martiri della Libertà  
Spettacolo “C’era una volta l’Italia che non c’era”
Gruppo Storico “Nobiltà Sabauda 1861”

SSaabbaattoo 1177 sseetttteemmbbrree –– OOrree 1155..0000 –– 2244..0000 - Centro storico 
“Notte Tricolore”

VVeenneerrddìì 3300 sseetttteemmbbrree –– OOrree 1177..0000 -- Casa Conte Verde  
Conferenza  “Personalità rivolesi tra bufera napoleonica 
e Unità d’Italia: Gaspare Grandi, Gioachino Fiorito, 
Luigi Colla, Carlo Bollani” 
con Carlo Beltramino, Mario Jona, Irma Bertolino, Bruna Bertolo
A cura: Associazione “La Meridiana”

VVeenneerrddìì 77 oottttoobbrree –– OOrree 1188..0000 -- Casa Conte Verde 
Inaugurazione mostra “Luigi Colla, botanico rivolese”

Dal 7 ottobre al 27 novembre 2011

VVeenneerrddìì 1144 oottttoobbrree –– OOrree 1100..0000 -- Istituto Comprensivo Primo Levi   
Spettacolo teatrale: “La storia in punta di parole e note. Atto 2°” 
con Piero Leonardi e Tiziana Mastri

GGiioovveeddìì 2200 oottttoobbrree –– OOrree 1100..0000 -- Istituto Oscar Romero 
Mostra “Camillo Benso di Cavour e il suo tempo”
A cura: Provincia di Torino 

Dal 20 al 30 ottobre 2011

VVeenneerrddìì 2211 oottttoobbrree –– OOrree 2211..0000 -- Centro d’incontro Don Puglisi 
Spettacolo teatrale: “La storia in punta di parole e note. Atto 2°” 
con Piero Leonardi e Tiziana Mastri

SSaabbaattoo 1122 nnoovveemmbbrree –– OOrree 2211..0000 -- Teatro San Paolo 
Spettacolo teatrale: “Una Storia Garibaldina” 
con Compagnia Teatrale Rivolese

GGiioovveeddìì 1177 nnoovveemmbbrree –– OOrree 1188..0000 -- Casa del Conte Verde
Conferenza “I Luoghi del Metodo Ferro - Le ricerche genealogiche del futuro”
con Silvano Ferro, Guido Corino, Cristina Bertolino

SSaabbaattoo 2266 nnoovveemmbbrree –– OOrree 2211..0000 -- Casa del Conte Verde  
Presentazione libro “Donne e cucina nel Risorgimento. 
Aneddoti e ricette popolari, borghesi e reali dell’800” 
di Bruna Bertolo 

RIVOLI 150 - PROGRAMMA II SEMESTRE

Sono passati circa sei mesi dallo scorso 

13 marzo, quando la Città di Rivoli

ha ufficialmente aperto i festeggiamenti 

per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

ante le iniziative realizzate sia sul piano istituzionale che
su quello culturale con conferenze, spettacoli e mostre

promosse e realizzate dalle associazioni del territorio e coordina-
te dal Comitato istituito dall’Amministrazione comunale. 
Ma i festeggiamenti continuano a Rivoli anche in questa seconda
parte dell’anno che si presenta ricca di appuntamenti. Il program-
ma dettagliato è riportato nel riquadro qui a lato.
L’evento principale di questa seconda parte dei festeggiamenti è
sicuramente rappresentato dalla “Notte Tricolore”. Si tratta di
una proposta lanciata dalla Provincia di Torino che intende realiz-
zare, a Rivoli e nei principali centri del territorio, un evento
importante a ricordo di questo importante anniversario.
L’appuntamento è per sabato 17 settembre con una notte intera di
festeggiamenti con straordinari
appuntamenti di cultura e spetta-
colo, per riportare alla luce una
gloriosa pagina di storia e confer-
mare, nel contempo, le forti radici
identitarie della nostra Nazione.

T

150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

16 Rivoli Rì

Sabato 17 settembre: Notte Bianca
anzi, Bianca Rossa e Verde

S A B AT O 17 S E T T E M B R E 2 0 11Program
m

a

NotteTRICOLORE
CCaasstteelllloo ddii RRiivvoollii -- OOrree 1188..0000 rreepplliiccaa oorree 2222..0000
Spettacolo teatrale NORD OVEST di Donatella Musso
regia di Beppe Rosso
A.C.T.I. Teatri Indipendenti - Ingresso: € 5

CCaasstteelllloo ddii RRiivvoollii -- FFiinnoo aallllee oorree 2244..0000
Apertura straordinaria delle sale espositive del 
Museo d’Arte Contemporanea. Visita al sito dell’Unesco 
e agli allestimenti della prossima esposizione.
Dipartimento educazione - Ingresso gratuito

PPiiaazzzzaa MMaarrttiirrii ddeellllaa LLiibbeerrttàà -- OOrree 2211..0000
Esposizione della bandiera Italiana realizzata da “Quilt Italia”
con il metodo Patchwork.
Concerto La Traviata di Giuseppe Verdi
Con la Corale Polifonica Il Castello e il Coro La Fonte
Ingresso gratuito

CChhiieessaa CCoolllleeggiiaattaa AAllttaa,, CChhiieessaa ddii SSaannttaa CCrrooccee -- OOrree 2211..0000
Visite guidate ai lavori di recupero realizzati

PPiiaazzzzaa MMaarrttiirrii ddeellllaa LLiibbeerrttàà -- PPuunnttoo iinnffoo -- OOrree 2211..0000
Visite guidate notturne alla Città - € 3

VViiaa FFrraatteellllii PPiiooll -- OOrree 1155..0000 -- 2244..0000 
1a Edizione “RIPULARTE” Esposizione pittorica
dell’Associazione Gruppo Pittori Rivolesi 

PPiiaazzzzaa MMaarrttiirrii ddeellllaa LLiibbeerrttàà -- OOrree 1155..0000 -- 1199..0000 
Mercatino dei produttori
A cura della Coldiretti 

CCeennttrroo ssttoorriiccoo -- FFiinnoo aallllee oorree 2244..0000
Negozi aperti 
Menù tricolore. I ristoranti del centro storico proporranno menù
a tema per la celebrazione della serata.

TTrreenniinnoo ttuurriissttiiccoo
Servizio Navetta tra il Castello di Rivoli e il centro cittadino.
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nca

Ebbene sì! 
Ci eravamo lasciati con l’ultimo
pezzo su RivoliRì che riguar-
dava Bruere con una sfilza 
di lamentele, un “cahier 
de doléances”, come dicono 
i nostri vicini francesi! 

orse siamo stati così convincenti
che effettivamente qualcosa si è

mosso: ed ecco che torna alla mente l’af-
fermazione del nostro grande Galileo:
“Eppur si muove!” Anche Bruere infatti ha
preso il via e, anche i non addetti ai lavori,
si sono accorti che c’è aria di cambiamento,
proprio a cominciare dal verde verso la Dora.
Se ora ci venisse in mente di partire, dal
semaforo di via Bruere, all’incrocio che
porta ad Alpignano, in direzione di
Pianezza quale sarebbe la sorpresa nel
vedere che, anziché accanto alla vecchia
discarica CIDIU, la nuova strada pedonale e
ciclabile serpeggia costeggiando la vecchia
villa padronale del Val di Susa, completa-
mente in rovina, e poi prosegue a fianco
della Dora fino ad arrivare a quello che una
volta era il vecchio ponticello di assi. 
E qui la sorpresa è totale: circondati dal
verde ci troviamo di fronte ad un ponte che,
pur essendo nuovo e funzionale, conserva
le caratteristiche di quello antico: legno
sulla camminata e ferro per la struttura. E’
veramente bello, attraversiamo così la Dora
tumultuosa e ci troviamo ai piedi delle due

salite che portano a Pianezza, l’una, più ripi-
da, a destra e l’altra più dolce, verso sinistra,
che va al centro del paese.
Non ci pare vero: Bruere è ora collegata da
un percorso pedonale e ciclabile, dove non si
corrono rischi di venire travolti da automobi-
li a causa della carreggiata troppo stretta.
E’ veramente un gran passo avanti: anche
perché i brueresi non possono contare su di
un altrettanto valido percorso ciclabile
verso Cascine Vica in quanto qui la strada
si presenta stretta, senza marciapiedi ed
effettivamente molto pericolosa. Ora c’è

invece questa valvola di sfogo e chi vuole
pedalare può farlo verso Pianezza.
Anche via Chieri prossimamente potrà
essere aperta con la caratteristica di pista
ciclabile verso Collegno diventando così
parte di una rete ciclabile o pedonale per il
tempo libero. 
Ora però viene da porci una domanda che è
un po’ un sassolino nella scarpa: abbiamo
guardato dall’alto la Dora spumeggiante e ci
chiediamo: ma se, quando funzionava il
Cotonificio Valle di Susa il fiume dava la cor-
rente allo stabilimento…..perché ora, in
periodi di crisi energetiche e di ricerca di
energie pulite, non ne sfruttiamo nuovamen-
te la potenza idrica? Noi non siamo certo i
tecnici in grado di stabilire tutto ciò ma, pro-
prio perché profani, ci piacerebbe capire per-
ché tanto ben di Dio non venga utilizzato.
Siamo però speranzosi: se si compiono pic-
coli passetti in avanti anche Bruere può
diventare turisticamente più interessante
per ritemprarsi dallo stress quotidiano.

Antonio Berto
Presidente del Comitato di Quartiere Bruere

F

QUARTIERI

Comitato di quartiere 'Bruere'
...EPPUR SI MUOVE...
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Un prodotto per promuovere 
i sapori e le eccellenze 
del territorio

ll DDiissttrreettttoo CCuullttuurraallee IInntteeggrraattoo 
““AArreeaa OOvveesstt””

Il territorio interessato è la zona ad Ovest
di Torino, con particolare attenzione a quel-
la che si sviluppa attorno alla Collina
Morenica (Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta…) e
all’imbocco della Valle di Susa, in quanto
geograficamente delimitata e morfologica-
mente simile. 
Un’area che Turismovest ha battezzato
Distretto culturale “Area Ovest” e all’inter-
no della quale intende favorire le relazioni
tra settori produttivi diversi affinché diven-
tino un volano per l’economia locale a
beneficio di tutti. 
Attraverso il Club di Prodotto “La Bussola
del Gusto” il Consorzio Turismovest sta
conoscendo, coinvolgendo e valorizzando
settori e prodotti caratterizzanti l’identità
del Distretto (enogastronomia, industria,
artigianato, ricettività, ecc). 
Tali prodotti costituiscono gli elementi di
forza del nostro territorio e, se ben presen-
tati al pubblico attraverso percorsi e itine-
rari, possono contribuire ad elevare l’offer-
ta e la fruizione turistica. 

IIll CClluubb ddii PPrrooddoottttoo ““LLaa BBuussssoollaa ddeell GGuussttoo””
Tre sono i percorsi creati da Turismovest tra
le bellezze del luogo per far conoscere le
attività eccellenti che lo animano:
BUSSOLA VERDE - Percorso Accoglienza
Individua e segnala:
tutti i ppuubbbblliiccii eesseerrcciizzii, i ristoranti, le caf-
fetterie, le pasticcerie, le strutture ricettive,
i servizi museali, le sedi culturali che
amano l’arte del ricevimento e che si
dichiarano attenti alle esigenze del visita-
tore operando con professionalità e rispon-
dendo agli standard di qualità individuati
dal regolamento. 
BUSSOLA BLU - Percorso Prodotti
Individua e segnala:
i pprrooddoottttii llooccaallii che identificano il territorio
rappresentandone la storia o l’innovazione. 
I prodotti vengono rappresentati per settori
e racchiudono tutti gli aspetti produttivi che
caratterizzano l’area (alimentari e non ali-
mentari: artigianato, industria…).
La Bussola Blu segnala anche i locali che
vendono e utilizzano i prodotti del territorio
che appartengono già a questa categoria.
BBUUSSSSOOLLAA OORROO -- PPeerrccoorrssoo QQuuaalliittàà
Individua e segnala:
le aziende che si distinguono per qquuaalliittàà,
etica del processo produttivo e che vogliono
fare della responsabilità sociale una strate-
gia di vantaggio competitivo.

La Bussola Oro segnala anche i locali che
vendono e utilizzano i prodotti di qualità
selezionati da questa categoria.
LLee aazziieennddee ee ii pprroodduuttttoorrii (alimentari e non)
possono avvalersi del bollino identificativo
che certifica che i prodotti creati, utilizzati
e venduti sono prodotti “simbolo” del terri-
torio, appositamente selezionati dalla
Bussola del Gusto.
II rriivveennddiittoorrii ee ii ppuubbbblliiccii eesseerrcciizzii, a loro volta,
possono avvalersi del bollino per attestare
che all’interno si fa uso di questi prodotti.
Il progetto ha già preso forma da alcuni mesi
e ha visto, lo scorso 14 luglio, l’applicazio-
ne assolutamente positiva presso la
CCaaffffeetttteerriiaa ddeell CCaasstteelllloo ddii RRiivvoollii durante l’a-
pertura straordinaria del Museo, quando
molti dei prodotti presentati al buffet sono
stati selezionati da Turismovest tra gli ade-
renti alla Bussola del Gusto. Un esempio
importante di collaborazione, attraverso il
Consorzio, tra i produttori locali e le istitu-
zioni per fare squadra per promuovere
meglio il territorio.

Per informazioni

Via F.lli Piol, 8. Tel. 011.9561043
contact@turismovest.it
www.turismovest.it
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