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Una delle costanti della tradizione storico-nobiliare, che VIVANT vuole valorizzare, è sempre stata
la beneficienza. È per questo che da anni VIVANT sostiene e parla dell’OPERA SAN GIOBBE onlus, ricordandone l’impegno negli anni e invitando tutti alla ormai tradizionale Risottata della
prossima domenica 6 ottobre. Tutte le indicazioni nel foglio allegato…

Nell’ambito della Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. . (www.univoca.org), Vivant
propone a soci ed amici una visita speciale

Mercoledì 25 settembre
Palazzo Madama, corte medievale
(Ritrovo alle ore 11.30 presso la biglietteria di Palazzo Madama, € 8, gratis per le Tessere Musei).

Della mostra

DALLA TERRA ALLA LUNA
L’arte in viaggio verso l’astro d’argento
visiteremo in particolare la sezione “La stanza delle meraviglie lunari”: un corposo
nucleo di una delle più importanti collezioni internazionali appartenente al conte
Piero Gondolo della Riva, nostro Socio, che ci guiderà attraverso i suoi documenti e
i suoi reperti, in un affascinante viaggio immaginario.

Dopo la visita guidata alla sezione ciascuno sarà libero di proseguire per conto proprio. Infatti la mostra,
che celebra i cinquant’anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, prosegue con oltre 60 opere d’arte, raccontando l’influenza dell’astro d’argento sull’arte e sugli artisti dall’Ottocento al 1969. Traguardo, sogno,
missione impossibile, eppure anche fiducia nel progresso e nel futuro. Oriana Fallaci scriveva: Alle 4.57 del
21 luglio 1969 l’uomo ha messo piede sulla Luna. È cominciata così una nuova era nella storia umana: la conquista
degli altri mondi, la scalata ai corpi celesti, l’assalto allo spazio. Non più prigioniero del proprio pianeta, l’uomo si è
proiettato verso approdi ignoti. Finita la preistoria spaziale, si entrava nell’era cosmica. Come lei, lo hanno pensato
milioni di persone.
La Luna è infatti il corpo celeste che più di ogni altro ha da sempre ispirato: da Luciano di Samosata a
Dante, da Ariosto a Leopardi, da Verne a Calvino. Nel 1865 esce il libro di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna,
che dà il titolo alla mostra. Da allora si sono diffusi libri, romanzi, fumetti, giocattoli e gadget che hanno
come soggetto l’astro d’argento.
È a partire dall’Ottocento che l’arte si dedica al viaggio lunare con tematiche di esotismo, di progresso delle
nazioni, di colonialismo anche se la Luna resta un luogo raggiungibile soltanto con la fantasia. I pittori romantici, in particolare, interpretando lo sguardo melanconico e sognante dell’uomo di fronte al mistero,
declinano il tema del chiaro di luna, e tra questi i piemontesi De Gubernatis, Bagetti e Carutti di Cantogno
con il dipinto del 1911 Sorge la luna.
Dopo questo esordio, la mostra prosegue con opere delle avanguardie storiche: le atmosfere fiabesche di Marc Chagall, la metafisica rigorosa di Felice Casorati, la calligrafia minuziosa di Paul
Klee, il surrealismo di Max Ernst e Alexander Calder.

Nella seconda parte del Novecento è invece lo spazio a rappresentare una vera e propria ossessione
nell’arte: guardare oltre, toccare altre superfici, immaginare qualcosa di più lontano da noi. Non a
caso si intitolano Concetto spaziale i lavori più famosi di Lucio Fontana. Giulio Turcato, invece, definisce Superfici lunari i suoi monocromi prodotti con
materiali anomali, mentre Mario Schifano ne riporta la visione, in chiave pop, attraverso la televisione, con Paesaggi TV.
In mostra vi sono poi lavori di diversi artisti, tra cui Paul Van Hoeydonck la cui opera fu portata sulla Luna
e lì lasciata dalla missione Apollo 12. Presenti anche alcune immagini della Nasa e oggetti di design degli
anni ’60 di autori come Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Piero Fornasetti.
Giunti al 1969 la mostra si conclude con una scultura di Fausto Melotti perché, arrivato sulla Luna, l’uomo
è atteso da altri spazi, da nuove avventure.
Da: https://www.palazzomadamatorino.it/it/eventi-e-mostre/mostra-dalla-terra-alla-luna-l%E2%80%99arte-viaggio-verso-l%E2%80%99astrod%E2%80%99argento

È necessario prenotare entro domenica 22 settembre. Grazie
(posta@vivant.it; 011 6693680)
Avremmo voluto combinare una seconda colazione presso la Caffetteria di Palazzo Madama, ma dopo diversi tentativi e varie telefonate abbiamo desistito…è tutto sempre più complicato!
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Sin d’ora ringraziamo Luca, Mariola,
Jacopo ed Enrica Durandi, di cui
saremo ospiti nella loro bella tenuta di

Torre di Batibò

Programma 1
CULTURA

Asti, Frazione Vaglierano Basso 164

ore 09.00
partenza da Torino (c.so Sati Uniti
angolo corso Re Umberto) con
pullman

ore 10.15
Visita guidata da Manù Ripa di
Meana alla mostra MONET e gli
IMPRESSIONISTI in NORMANDIA nello
splendido palazzo Mazzetti di Asti.
Ingresso 10 € a testa, gratis con la
Tessera Musei.

Programma 2
PASSEGGIATA

ore 10.00
Ritrovo nel parcheggio della tenuta
Torre di Batibò, da cui partirà la
passeggiata con la visita alla
Tartufaia della tenuta Torre di
Batibò, guidati dal responsabile con
immancabile cane.
Eventuali tartufi trovati verranno
messi all’asta!

ore 12.30 ritrovo di tutti per la RISOTTATA

ore 14.30 Rottura dei SALVADANAI (bambini,
ricordatevi di portarli, ve li abbiamo dati l’anno
scorso…) e premi relativi
ore 15.30 LOTTERIA

ore 16.30 Santa Messa, celebrata da don
Salvatore Vitiello, solennizzata, come sempre,
da “Il Coro di Torino” diretto dal maestro Mattia
De Pretis, con Flavia Pruiti, violino, e Marco
Ferretti, sax tenore.

ore 17.30 circa partenza del pullman per Torino.

L’offerta minima,
di 30 euro, comprende
la risottata
(ma non il pullman
= 15 € a persona)
Bambini gratis
(sotto i 12 anni)

Torre di Batibò

Come “Penacium” compare in un atto del 21 giugno 1502; dal
1577 è attestata l’associazione all’altro microtoponimo di
Batibò: “Torre del Penazzo, sii di Battibò” Già dei Damiano,
intorno al 1530 viene ereditato dai Cacherano d’Osasco. Il
castello viene nominato per la prima volta nel 1588. Non si
hanno altre notizie sino al catasto napoleonico del 1810 circa
che così descrive la tenuta: “château” con “jardin d’agrement”,
“chapelle”, “batiment”, “four”, “potager”, “aire”, più prati,
pascoli, vigne, terreni “al Rivo Bello” o “Riva Bella”, “al Monticelli”, intorno al castello, “alla Torre – o terra - del Plumazzo”,
“Campo Grande” o “Gioia”, alla cascina Cacherano, “al Battibò”.
Nel 1826, di ritorno da Cuba, il medico dott. Antonio Molini,
originario di Nizza Monferrato, acquistò La Torre dai Cacherano
d’Orsasco. Antonio Molini, emigrato ai primi del 1800, rimase
nell’isola per 13 anni esercitandovi la professione. Colà sposò
Antonia Maria, figlia del Governatore dell’isola Salvador de
Muro de Salazar marchese di Someruelos. A Cuba nacquero
Gianito e Sebastiano (Panchito). Quest’ultimo sposò Giuseppina Gianotti. Da questi nacquero Costanza che sposò Ludovico
Durandi e Maria che sposò Gaetano Durandi, fratello del
precedente. La Torre toccò a Maria, nonna dell’attuale proprietario Luca Durandi.

Indirizzo della Tenuta
Torre di Batibò:

Asti, Frazione Vaglierano Basso 164.
Come arrivarci:
Autostrada
TO-AT,
uscita
Asti Ovest,
A richiesta si può fornire via internet genealogie e storia completa
prendere a destra direzione San
Damiano. Alla terza rotatoria seguire
sempre direzione San Damiano (a
PRENOTAZIONI: PER EVIDENTI RAGIONI ORGANIZZATIVE
sinistra) per ca. 3,5 km; Il viale di
(COMPRESO IL PULLMAN), TUTTI COLORO CHE INTENDANO
ingresso alla Tenuta è a destra. Di
PARTECIPARE ALLA RISOTTATA
fronte vi è una cascina con silos
SONO PREGATI DI PRENOTARSI ENTRO IL 15 SETTEMBRE,
cilindrico rosa.
VIA MAIL: SEGRETERIA@OPERASANGIOBBE.IT,
OPPURE A JOLANDA ANTONIELLI D’OULX
TEL. 011 6693680 - 338 8418056 - 392 3993157
GRAZIE!

L’Opera di San Giobbe ha più di 70 anni!
È nata nel gennaio 1946, non ha scopi di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel
campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. La sua
attività consiste principalmente nell’assistenza gratuita
a famiglie ed a persone anziane che, già di buona
condizione economica, oggi si trovino in uno stato di
grave difficoltà sia materiale che morale (art. 3 dello
Statuto).
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Organizzazione

Jolanda Antonielli d’Oulx, Graziana Camerano,
Eleonora Carioggia, Nicola e Maria Delfina Cotti,
Gustavo e Riccardo di Gropello, Paolo Fabris,
Giovanni e Baba Franza Hellmann, Simonetta
Gallo Orsi, Luigi Alberto Gaude, Carlo e Maria
Teresa Lajolo, Mario Licci Marini, Paola
Manassero, Guido e Mariella Mazza Midana,
Carlo Pavesio, Roberto e Cristina Quallio,
Emanuela Ripa di Meana, Niccoletta Cardelli
Rossi di Montelera, Paolo e Duda Scarzella,
Alessandro e Federica Roccavilla, Mia Testa,
Giovanni ed Elisabetta Testa, Cristina Trunfio.
Fotografo ufficiale: Giacomo Barberis

OPERA DI SAN GIOBBE ONLUS - fondata nel 1946
c/o FENERA, C.so Matteotti 26 10121 Torino
C.F.: 97547460010, c.c. n. 928 presso Credito Valtellinese,
via XX Settembre 3, Torino,
IBAN IT82D0521601000000000000928 (12 zeri).

