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Dopo il ricordo dei 50 anni
alla Nazionale di Torino il
Centro guarda al suo futu-
ro alla ripresa dopo l’esta-
te.  Durante  il  Salone  del
Libro lo stand è stato visita-
to da molte persone interes-
sate  al  Centro che si  sono
associate.  Nel  corso  dei
mesi  scorsi  abbiamo avuto
molte  nuove  adesioni  che
rafforzano in modo signifi-
cativo il  Centro.  In autun-
no  verranno  conferite  le
medaglie di benemerenza ai
Soci del Centro in una ma-
nifestazione in cui saranno
ricordati i  Soci del passato
in una linea di continuità e
di  orgoglio  associativo.  Il
Centro si conferma  un’as-
sociazione longeva,  forte
del consenso dei suoi soci,
radicata  nel  territorio  e
contemporaneamente capa-
ce di guardare avanti. L’at-
tività  prosegue  anche  d’e-
state in tanti eventi che ver-
ranno  comunicati  nelle
news. Chi non l’ha ancora
fatto  ci  trasmetta  la  sua
mail. Buona estate !

GIOVANNINO GUARESCHI
Mercoledì’ 6 giugno alle ore 18 nella Sala di Pa-
lazzo Cisterna, sede della Città Metropolitana
di Torino (Via Maria Vittoria, 12) Giuseppe PAR-
LATO  ricorderà  Giovannino GUARESCHI in oc-
casione  del  cinquantesimo  anniversario  della
morte. Introdurrà Pier Franco QUAGLIENI.
Giovannino Guareschi fu giornalista, scrittore, umorista
e disegnatore amatissimo. Le sue opere sono state tra-
dotte in quasi tutte le lingue del mondo: dalle più note
all'islandese, serbo-croato, vietnamita, arabo e lituano.
Il mondo di Guareschi è un mo-
saico dove stile, umorismo, difesa
dei valori, satira, critica di costu-
me e amore per la vita e la propria

terra si amalgamano in un ineguagliabile viaggio verso la libertà.

IL PIAVE MORMORÒ
Domenica 10  giugno alle ore 18 in Piazza CLN, nel centenario della con-
clusione vittoriosa della I Guerra Mondiale, la Fanfara dell'Associazione
Nazionale Bersaglieri “Roberto Lavezzeri” di Asti terrà un concerto di musi-
che patriottiche con il seguente programma:

● Ingresso della fanfara con il
“Passo di Corsa”
● Inno Sardo 
● Cuor di Bersagliere
● Il reggimento di papà  
● Ricordi di trincea
● Bersaglieri in Africa  
● Flick – Flock
Intervallo: Pier Franco QUAGLIENI terrà un breve ricordo storico della Grande Guerra.

● Alla fronte il cappello piumato        ● Inno dei Bersaglieri Ciclisti
● La Carettiana                                    ● La canzone del Piave
● Silenzio Fuori Ordinanza                 ● Inno Nazionale

Presenterà Monica Mercedes COSTA.
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Il dono della parola

● TRA TORINO E 
SICILIA

Lunedì  4  giugno  alle  ore  18  in
sede, Giuseppe LA GANGA  pre-
senterà in dialogo con l'autore, il li-
bro  di  Maurizio  MERLO “L'ETÀ
DEL LIMO”,  Nerosubianco edizio-
ni. Introdurrà Tito GIRAUDO.

“L’età del limo”  è  il  proseguimento
ideale  dell’esperienza  del  narrare  il

p r o p r i o
percorso di
vita  inizia-
ta  con  “Il
viaggio più
lungo”.
Maurizio
Merlo pro-
pone anco-
ra  la  sua
personale
avventura
sotto  for-

ma di racconti brevi,  profili  di perso-
naggi, ambienti, tra cultura siciliana ed
esperienza  torinese.  Un  atto  secondo,
metafora della condizione umana, alla
ricerca di un senso della storia, di un’e-
voluzione esistenziale in qualche modo
coerente, attraverso il salto dall’assur-
do alla relazione.

● GIOVANNINO 
GUARESCHI

Mercoledì’ 6 giugno alle ore 18 nella
Sala di Palazzo Cisterna, sede della
Città Metropolitana di Torino (Via Ma-
ria Vittoria, 12) Giuseppe PARLATO ri-
corderà  Giovannino  GUARESCHI in
occasione  del  cinquantesimo  anniver-
sario della morte. Introdurrà Pier Fran-
co QUAGLIENI (vedi pag. 1).

● IL PIAVE MORMORÒ

Domenica 10 giugno alle ore 18 in
Piazza CLN,  nel centenario della fine
della  I  Guerra  Mondiale, la  Fanfara
dell'Associazione  Nazionale  Bersa-
glieri  “Roberto  Lavezzeri”  di  Asti
terrà un concerto di musiche patriotti-
che (vedi pag. 1).

● AVVENTURE NEL 
MEDIOEVO 

Mercoledì  13 giugno alle ore 18
in sede, Marilena DE BIASE  pre-
senterà,  in  dialogo  con l'autore,  il
romanzo  storico  di  Lorenzo  PE-
SCE “IL  FABBRO,  IL  TEM-
PLARE  E  LA  RELIQUIA”, Eu-
ropa edizioni. Introdurrà Maria Lui-
sa CAPELLA.
Medioevo, tempo di feudi, di spade e

di reliquie, tempo di battaglie e di ca-
valieri, di matrimoni combinati e di ti-
toli nobiliari, di crociate e di Templari.
Aprite questo libro e vi ritroverete lì, a
percorrere strade insidiose, con le orec-
chie  tese  e  la  mano  sull'impugnatura
della spada, se mai dovessero attaccare
i banditi.  Incontrerete Martino, il fab-

bro  che  non
ama la guer-
ra, ma che è
stato costret-
to  a  cono-
scerla.  E  vi
p i a c e r à ,
M a r t i n o . . .
potete  esser-
ne certi.  Lui
piace a tutti,
a parte quelli
che  deside-
rano ciò che

sta  proteggendo,  s'intende.  Viene  no-
minato cavaliere per i suoi meriti, co-
glie la virtù di una donna meravigliosa
e viene accolto tra i Templari. Ora, tra
tutte  queste  cose,  se  gli  fossero  state
proposte, almeno di qualcuna avrebbe
fatto a meno. Sta di fatto che ora dovrà
scortare quella reliquia nel viaggio ver-
so la sua destinazione finale. E come si
dice  in  questi  casi,  davvero  non sarà
una passeggiata.
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UN MARE DI CULTURA
ESTATE AD ALBENGA

LUGLIO

SABATO 7 - ore 21.00 
Piazza 4 Novembre

SFILATA  E  CONCERTO  DELLA
FANFARA DEI BERSAGLIERI
Sfilata per le vie cittadine e con-
certo presso il  Campo Sportivo
“Pontelungo”

SABATO 14 – ore 21.15
 Chiostro “Ester Siccardi” 
Viale Martiri della Libertà 1

Pier Franco Quaglieni
Presentazione del libro: 
GRAND’ITALIA, ed. Golem

MERCOLEDÌ 25 - ore 21.015
Chiostro “Ester Siccardi” 
Viale Martiri della Libertà 1

Antonio Brunetti
Presentazione del libro:
I 31 UOMINI DEL GENERALE
Un  maresciallo  dei  carabinieri
con Dalla Chiesa contro le Briga-
te Rosse, ed. Luni

DOMENICA 29 – ore 21.15 

Piazza dei Leoni – Centro Storico

Daniela  Bruzzone,  Simonetta
Pozzi,  Pino Ronca – Regia:  Ro-
berto Bani
Spettacolo:  VOCI  DALL’INFER-
NO – Letture dantesche

AGOSTO
Appuntamenti presso il

Chiostro “Ester Siccardi” 
Viale Martiri della Libertà 1

DA SABATO 4 a LUNEDÌ 20 
ore 21.00 – 23.00

Eugenio Lertora
Mostra fotografica: SATURNO E
LE SUE MERAVIGLIE

SABATO 4 ore 21.15

Eugenio Lertora
Conferenza di apertura della mo-
stra: SATURNO E LE SUE MERA-
VIGLIE

DOMENICA 5 ore 21.15
A cura della sezione C.A.I. di Al-
benga

Videoconferenza: MONTI AF-
FACCIATI SUL MARE

MERCOLEDÌ 8 ore 21.15
Mario Di Martino
Conferenza: ASTEROIDI

VENERDÌ 10 ore 21.15
Bruna Bertolo
Presentazione del  libro:  DONNE
E CUCINA IN TEMPO DI  GUER-
RA, ed. Susalibri

SABATO 11 ore 21.15

Walter Ferreri
Conferenza:  LE MERAVIGLIE DI
MARTE

GIOVEDÌ 16 ore 21.15

Simonetta Pozzi
Spettacolo: READING FRIDA KA-
HLO tratto da “Viva la vida!”  di
Pino Cacucci

LUNEDÌ 20 ore 21.15

Marco Pallavicini
Conferenza: POLVERE DI STEL-
LE – Le onde gravitazionali

AL ASSIO

Sul lungomare all'angolo con via To-
rino è stata inaugurata una panchi-
na dedicata al Centro “Pannunzio”.

F I NAL E  L IG UR E
AGOSTO

MARTEDI' 7 - ore 21
 Libreria "Centofiori" sul lungoma-
re. Pier Franco Quaglieni con Va-
lentino Castellani e Sandro Chia-
ramonti.  Presentazione  del  libro
GRAND'ITALIA, ed. Golem

PANNUNZIO Flash
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A cura di Anna Maria Arduino 

12 giugno -Venaria Reale
GENIO E MAESTRIA  

Mobili ed ebanisti alla corte sabauda
tra Settecento e Ottocento

La mostra intende aggiungere nuovi tassel-
li  alla  storia  delle  arti  decorative  in  Pie-
monte  tra  Sette  e  Ottocento  presentando
mobili  di  eccezionale  rilevanza  realizzati
dai maggiori ebanisti e scultori dell’epoca
(Luigi  Prinotto,  Pietro  Piffetti,  Giuseppe
Maria Bonzanigo e Gabriele Capello detto
“il Moncalvo”),  alcuni mai esposti prima,
grazie  a  prestiti  di  importanti  istituzioni
museali e di collezionisti piemontesi ed in-
ternazionali: due secoli di storia dell’arre-
do in circa 130 opere.  In  questo modo si
vuole avvicinare  il  pubblico a opere  pre-
ziose di ebanisteria e di intaglio, scopren-
done  significati,  utilizzi,  trasformazioni
con approfondimenti di carattere tecnico e
scientifico ed ambientazioni multimediali.
La mostra racconta la storia di un raffinato,
colto  e  complesso  mestiere  d’arte  che  si
sviluppò a Torino a servizio delle più im-
portanti committenze reali e nobiliari. 
Ritrovo alla biglietteria della Reggia alle
ore 13,30. Quota di partecipazione € 22,
per i detentori di abbonamento musei € 10.
Iscrizioni in segreteria.

GRAND'ITALIA

Dopo l'anteprima al Salone del Libro, la
prima  presentazione  torinese  sarà  al
Centro Congressi dell’Unione Industria-
le di Torino in via Vela 17 MERCOLE-
DÌ 13 GIUGNO ALLE 10. I Soci che vo-

gliono proporre  presentazioni  del  libro
possono  scrivere  a  posta@centropan-
nunzio.it. L’autore è disponibile a parte-
cipare agli eventi.

A cura di Maria Luisa Capella 

VIAGGIO NELL'ANTICA
LUCANIA  

E' in programmazione per la seconda metà
di ottobre un affascinante viaggio nell'anti-
ca Lucania, comprendente oggi la Basilica-
ta e una parte della Calabria, le cui tappe
saranno Bari,  Matera,  Venosa,  Melfi,  La-
gopesole, Miglionico, Castelmezzano, Pie-
trapertosa, il Parco della Murgia materana,
Metaponto e il  suo splendido Museo Ar-
cheologico Nazionale, Policoro, il Castello
di Valsinni - ove visse e morì giovanissima
la  poetessa  cinquecentesca  Isabella  de
Morra - Senise, Chiaramonte, Latronico, il
Parco Nazionale del Pollino, Maratea, Na-
poli.
Il programma dettagliato del viaggio sarà
disponibile in segreteria ai primi di giu-
gno. Le prenotazioni, per necessità orga-
nizzative, entro  la chiusura del Centro il
13 giugno.

CONCORSO MARIO
SOLDATI 2018 

Scadenza per la consegna ela-
borati: 24 settembre 2018.
Si può richiedere il bando a info
@centropannunzio.it o  in  sede
(Via  Maria  Vittoria  35  H  –
10123 Torino). Il bando può al-
tresì  essere  scaricato  dal  sito
web www.centropannunzio.it
alla pagina Premi e Concorsi.

LA CENA DELLE
BUONE VACANZE

Lunedì 11 giugno
alle ore 20,30 

NELLA SALA DEGLI
SPECCHI DEL CIRCOLO

DELLA STAMPA
(Corso Stati Uniti, 27)
si terrà il tradizionale

incontro conviviale di fine
stagione. Sarà un'occasione
per incontrarci in amicizia

prima dell'interruzione
estiva e per augurarci

buone vacanze.
Quota di partecipazione € 45
Soci, € 47 Ospiti. Iscrizioni in

segreteria.

CHIUSURA ESTIVA
Fino al 13 giugno la segreteria sarà
in funzione con il solito orario. Dopo
tale  giorno solo  per comunicazioni
urgenti  sarà  disponibile  il  numero
3488134847 (dalle ore 10 alle ore
13 e dalle ore 17 alle ore 19).  Ecce-
zionalmente sarà  disponibile  il
numero  del  Direttore  3356579214
(dalle ore 17 alle ore 19). Sarà sem-
pre attivo l'account:

posta@centropannunzio.it 

LA SEDE RIAPRIRA' 
L U N E D Ì  2 4  S E T T E M B R E

a l l e  o r e  1 6 , 3 0

L U T T I
È mancata la mamma della Consocia Da-
niela Gallo e suocera del  Consocio Loris
Maria  Marchetti.  Le  più  sentite  condo-
glianze ad entrambi per la dolorosa perdita.
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QUOTE SOCIALI 2018
Aderenti  € 85 (altro famigliare convivente € 60)
Ordinari € 200
Sostenitori € 350
Benemeriti € 600
Giovani fino a 18 anni € 5
Giovani fino a 24 anni € 18
La quota può essere versata in segreteria nell'orario di apertura o con:                           
- bonifico bancario UNICREDIT  IT55 E 02008 01048 000100174647. Dall'estero 
aggiungere codice BIC SWIFT: UNCRITM1AA1
- c/c postale n. 32038101, Iban IT55 J 07601 01000 000032038101, intestato al Centro 
di Studi e Ricerche “Mario Pannunzio” precisando la causale di versamento.
E' possibile iscriversi on line cliccando www.centropannunzio.it
Sono graditi i contributi volontari per il Centro.

BUONE VACANZE
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