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MONCALIERI - Seconda 
settimana di spettacoli, in-
contri e laboratori della pri-
ma edizione di «Open-T», il 
festival di teatro e letteratu-
ra per bambini e ragazzi or-
ganizzato dall’Associazione 
Teatrulla che torna sabato 25 
e domenica  26 settembre al 
centro polifunzionale di 
Santa Maria PG Ferrero a 
Cascina Vallere.
“I primi due giorni di Open-
T sono andati benissimo, 
con diverse iniziative già 
sold out vari giorni prima. 
Come sempre quando si 
mettono al centro i più pic-
coli e le loro famiglie - di-
chiara soddisfatta l’assesso-
re alla Cultura Laura Pom-

peo - Che è poi quello che 
abbiamo scelto di fare con 
il cartellone culturale di set-
tembre, con una serie di 
eventi, tutti frequentatissimi, 
rivolti alle famiglie e volu-
tamente collocati nel verde 
più pregiato di cui dispone 
Moncalieri: il polmone del-
le Vallere, patrimonio Mab 
Unesco”.
Il Festival, a conclusione del 
«Moncalieri Summer Expe-
rience», è realizzato in col-
laborazione con Casa Zoe, 
Ente di gestione delle Aree 
protette del Po piemontese, 
con i progetti “Storie Cucite 
a mano” e “Ip Ip Urrà.
Sabato 25 settembre al Po-
lifunzionale Don PG Ferre-

ro la serata si aprirà alle 16 
con l’incontro laboratorio 
(3/8 anni) «Dal libro al tea-
tro con un latrato» a cura di 
Matteo Gubellini, che rac-
conta le sue storie con una 
narrazione fatta di musica e 
teatro di figura. Dalle 17:30, 
Claudio e Consuelo con 
«Dal paese dei balocchi». 
Lo spettacolo (3/10 anni) 
che ricongiunge circo e tea-
tro. Dalle 21,30, infine, Te-
atrulla presenta Fiabe nei 
barattoli (3/10 anni e fami-
glie).
Domenica 26 settembre la 
prima edizione di Open-T si 
conclude con quattro appun-
tamenti al Parco Le Vallere 
con ingresso da corso Trie-

ste. Dalle 10, «Casca il 
mondo, casca la terra» di 
Oltre il Ponte Teatro (3/7 
anni e famiglie). Musica e 
canzoni per raccontare le 
avventure di due bambini 
che aiutano gli adulti a su-
perare pregiudizi e difficol-
tà. Alle 11,30 e 16 il premio 
Andersen Fabrizio Silei con 
due incontri/laboratorio. In 
mattinata l’autore presente-
rà «L’autobus di Rosa» (+8 
anni e famiglie), mentre nel 
pomeriggio Silei proporrà 
«Maschere» (3/8 anni e fa-
miglie). Alle 17,30 il festival 
si conclude con Il Campione 
e la zanzara, spettacolo iti-
nerante per famiglie di Fa-
ber Teater.

MONCALIERI - «Un glo-
rioso passato, un futuro da 
immaginare». E’ il titolo del 
convegno che oggi pomerig-
gio, mercoledì 22 settembre, 
riunirà intorno ad una tavolo 
professionisti ed esponenti 
del mondo della cultura e 
dell’università per ragionare 
e riflettere sul futuro di que-
sta storica istituzione mon-
calierese che dopo aver for-
mato la classe dirigente sa-
bauda, ha prima accolto i 
master di Compagnia di San 
Paolo ed oggi ospita diverse 
istituzioni scientifiche. Cosa 
accadrà di questo spazio? Un 
tema da anni al centro del 
dibattito, da quando i Barna-
biti, ormai oltre una decina 
di anni fa, rifiutarono l’offer-
ta di acquisto della Compa-
gnia di San Paolo e che a 
distanza di anni si ripropone 
anche alla luce della conclu-
sione dell’importante cantie-
re di restauro che ha interes-
sato facciata e tetti dell’anti-
co edificio, con un investi-
mento superiore ai due 
milioni di euro. Ultimo inter-
vento della Compagnia di 
San Paolo prima di lasciare 
la sede anticipatamente ri-
spetto alla scadenza contrat-
tuale che era stata fissata nel 
2028.
Un restauro che soprattutto 
sul lato delle facciate ha ri-
proposto la doppia colora-
zione settecentesca con il 
basamento fino alla prima 
cornice marcapiano di colo-
re sabbia e la parte superiore 
con sfondati di colore rosa 
antico, mentre per la facciata 
principale si sono scelte co-
lorazioni, sempre in cromie 
differenziate, ma su toni sab-
bia/calce. Riportato all’anti-
co splendore anche l’appara-
to decorativo su via Real 
Collegio: la particolarità con 
il restauro del grande stem-
ma, dei capitelli e della ba-
laustra in ghisa. Infine sono 
state recuperate le dorature 
“a pennello” ancora presenti 
sulla lastra in marmo dell’in-
gresso.
Intorno al tavolo oltre alla 
proprietà dei Barnabiti, rap-
presentanti dal nuovo econo-
mo Padre Cazzaniga, si con-
fronteranno nel corso di un 
dibattito moderato da Judith 
Trinchero, il meteorologo 
Luca Mercalli, che qui ha 
portato la Società Meteoro-
logica Italiana presente al 
Collegio sin dal 1865; il pro-
fessor Marco Galloni, già 
Direttore scientifico dell’Ar-
chivio scientifico e tecnolo-
gico dell’Università di Tori-
no); Emanuela Reale, diret-

MONCALIERI - In conco-
mitanza con l’apertura del 
Real Collegio Carlo Alberto 
e dopo il grande successo di 
pubblico riscontrato nello 
scorso mese di luglio, l’asso-
ciazione Amici del Real Ca-
stello e del Parco di Monca-
lieri riprende anche le visite 
guidate gratuite al centro sto-
rico grazie al sostegno del 
Comune di Moncalieri. 
Questo il calendario delle vi-
site al centro, abbinabile a 
quelle al Real Collegio Carlo 
Alberto. Giovedì 23 settem-
bre ore 19; venerdì 24 ore 

18,30 e sabato 25 ore 12,30.
Questo invece il calendario 
delle aperture straordinarie 
del Real Collegio Carlo Al-
berto: mercoledì 22 settem-
bre ore 10.30, giovedì 23 ore 
17.30, venerdì 24 ore 17.30, 
sabato 25 settembre ore 10 e 
11.30. Ed ancora mercoledì 
29, giovedì 30 e venerdì 1° 
ototbre sempre alle 17,30. In 
aggiunta, nelle giornate di 
mercoledì (alle ore 11.30) e 
sabato (ore 10), il Gruppo 
Archeologico Torinese orga-
nizzerà una visite alla colle-
zione archeologica.

x in breve
Iscrizioni al pre e post scuola
MONCALIERI - Le famiglie interessate possono iscrivere 
i proprio figli che frequentano la scuola primaria al servizio 
di pre e post scuola entro giovedì 23 settembre esclusiva-
mente on line, andando sul sito del comune.
Il servizio partirà con un minimo di sette iscritti e sarà ge-
stito dalla cooperativa Progetto A. Le quote di iscrizioni 
variano da 20 a 40 euro al mese, in base al numero di iscrit-
ti. Ricordiamo che il Servizio di Pre Scuola ha inizio alle 
ore 7,30, mentre il post scuole termina alle 17,30.
Per info Servizio Istruzione del Comune di Moncalieri (tel. 
011.6401308) o presso le segreterie scolastiche.

Flash mob «La rivoluzione della cura»
MONCALIERI - Mercoledì 22 settembre, dalle ore 18 in 
piazza Carignano a Torino, si terrà un flash mob, in prepa-
razione alla manifestazione nazionale delle donne «La rivo-
luzione della cura» in programma sabato 25 settembre a 
Roma per chiedere che “tutte le risorse del PNRR, tutte le 
nuove leggi, dal fisco al lavoro, dall’ambiente al welfare 
siano utilizzate per curare il mondo, sanare le ingiustizie, 
restituire a chi ha perduto e sofferto”, “non un euro per scel-
te di dominio e sfruttamento, non un euro per le armi”, e per 
la sorellanza con le donne e la popolazione afghana,
Al flash mob «La rivoluzione della cura» aderisce anche 
l’associazione Donne Moncalieri presieduta da Rosanna De 
Angelis. L’evento è curato artisticamente dall’associazione 
Artemixia e prevede una vari-azione simbolica tra le donne 
di due cerchi concentrici. Il flash mob sarà accompagnato 
dalla lettura di landai, una forma di poesia, popolare e anti-
ca che le donne pashtun utilizzano per denunciare le violen-
ze e i soprusi. Si invitano i partecipanti ad indossare abiti 
neri e a portare con sé un libro scritto da un’autrice donna. 

Escursione al Santuario con il Cai
MONCALIERI- Il Club Alpino Italiano di Moncalieri orga-
nizza, domenica 26 settembre, una escursione al Santuario 
di San Besso (2019 m) in Valle Soana. Il santuario di San 
Besso si trova alla testata della valle di Campiglia Soana, a 
2.019 metri di altitudine, ai piedi del Monte Fantono o Fau-
terio. E’ raggiungibile da Campiglia in circa ore due ore di 
cammino, percorrendo un primo tratto sterrato della strada 
reale di caccia e proseguendo poi lungo un facile sentiero. 
Informazioni e iscrizioni: tel.: 331/349.20.48; mail: cai.sez.
moncalieri@gmail.com; www.caimoncalieri.it. 
 

Riprende il corso sull’era cristiana
MONCALIERI - «Convinti, non vinti. I primi tre secoli 
dell’era cristiana. La nuova alleanza, il confronto, lo scontro 
e l’assenso». Riprende dopo la pausa estiva il corso tenuto 
dal prof. Aldo Rizza e promosso dal Centro Culturale San 
Francesco del Carlo Alberto e dall’associazione «Augusto 
Del Noce» di Torino. Il programma si articola in dieci lezio-
ni, in collegamento sulla piattaforma Zoom.
La sesta lezione «Le principali correnti filosofiche nell’Im-
pero greco-romano» verrà tenuta giovedì 23 settembre alle 
ore 21. Per l’accesso alla lezione accedere attraverso il link 
reso disponibile dall’associazione.

Il Punto Onlus inaugura Officina 11
MONCALIERI - Il Punto Onlus inaugura Officina 116: l’ap-
puntamento è per mercoledì 29 settembre alle 17 in via To-
rino 116 a Trofarello. Seguirà un aperitivo Allo Sbaraglio, 
la nuova caffetteria sociale della cooperativa.
Si tratta di un complesso pensato per persone svantaggiate, 
ma aperto a tutta la comunità. Un progetto che nasce dalla 
volontà di ampliare la gamma di servizi del territorio dell’U-
nione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, 
offrendo diverse opportunità: un Centro Diurno rivolto a 
ragazze e ragazzi con disabilità, un’Agenzia per il Lavoro, 
una Convivenza Guidata e una Caffetteria Solidale con per-
corsi di crescita lavorativa e para lavorativa.
Si tratta di un progetto gestito dalla cooperativa sociale Il 
Punto, realizzato con il contributo di Fondazione CRT e con 
i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, indispensabili 
per sostenere i lavori di ristrutturazione della struttura. 
“Il nostro territorio si arricchisce di una bella opportunità 
di crescita ed integrazione” spiegano Gianfranco Visca, Sin-
daco di Trofarello e Silvia Di Crescenzo Assessore ai servi-
zi sociali dell’Unione dei Comuni. “Siamo orgogliosi di 
accogliere questo nuovo progetto che accresce l’offerta for-
nita dai nostri territori alle persone con disabilità”.

Una storia secolare tra 
aristocrazia e manager

L’istituto fondato nel 1838

MONCALIERI - Istituito nel 
1838 da Re Carlo Alberto 
per l’istruzione secondaria 
della classe nobiliare, il Re-
al Collegio Carlo Alberto 
sorge sul sedime di un an-
tico convento di Frati Mino-
ri risalente al 1200, poi rico-
struito nel 1731 e successi-
vamente inglobato nel 
monumentale edificio di 
via Real Collegio, frutto di 
successivi ampliamenti 
condotti fino al 1931.
In virtù del forte legame 
con la Real Casa, Carlo Al-
berto decise di affidare l’e-
ducazione dei rampolli 
dell’aristocrazia all’ordine 
dei Barnabiti. Tra i suoi do-
centi spicca il nome di Pa-
dre Denza, direttore del 
laboratorio di meteorolo-
gia che in breve tempo riu-
scì a far diventare uno dei 
più importanti sul territorio 
nazionale e che, dal 1879, è 
ospitato all’interno dell’os-
servatorio realizzato dall’in-

gegnere Enrico Mottura 
nella specola dell’edificio. 
Scuola che ha visto transi-
tare tantissimi cittadini e 
che chiuse i battenti nel 
1998, quando è subentrata 
la Compagnia di San Paolo 
per insediare un Centro Su-
periore di Formazione eco-
nomico-finanziaria, che nel 
2017 si è poi trasferito in 
piazza Albarello dopo che 
la richiesta di acquisto del-
lo stabile da parte della 
Compagnia di San Paolo 
non era andata a buon fine.
Interessante l’elenco degli 
studenti illustri, alcuni dei 
quali riprodotti nei quadri 
dei Principi degli Studi che 
adornano le pareti del pa-
lazzo: Felice Cordero di 
Pamparato, ufficiale di Ar-
tiglieria divenuto partigia-
no con il nome di battaglia 
di «Campana», esponenti 
delle famiglie Lavazza e 
Ferrero, l’industriale tessile 
Carlo Rivetti.

In alto la facciata del Real Collegio Carlo Alberto appena 
restaurata; sopra la preziosa collezione ornitologica

tore dell’Ircres Cnr, altra 
realtà ospitata a Moncalieri), 
mentre Marina Deabate illu-
strerà la storia ed i lavori di 
ristrutturazione  (il convegno 
è alle ore 15 in streaming sul 
sito www.realcollegiocarlo-
albertomoncalieri.it).
Una giornata non a se stante, 
che gli organizzatori hanno 
pensato in modo da riportare 
al centro del dibattito il futu-
ro di questa «scuola», tant’è 
che nella settimana dell’e-
vento l’Associazione Amici 
del Real Castello e del Parco 
di Moncalieri garantirà l’a-
pertura straordinaria al pub-
blico del Real Collegio Car-
lo Alberto con visite guidate 
condotte dai ricercatori e 
guide (per partecipare alla 
visita occorre Green Pass). Il 
percorso si snoda attraverso 
l’ampio atrio, caratterizzato 
dalle pitture di Angelo Moja 
e dal pavimento in marmo 
con lo stemma reale inquar-
tato con quello dei Barnabiti, 
la Sala Rossa, la Sala Gialla, 
la Cappella degli anni Trenta 
del XX secolo che sostituì la 
precedente cappella in stile 
gotico (convertita nell’attua-
le Sala Gialla), lo scalone 
monumentale e l’ampia gal-
leria del secondo piano con 
la collezione ornitologica e 
quella etnografica.
Ricco ed importante il patri-

Per partecipare è necessaria la prenotazione

Visite gratuite al Collegio 
e al centro storico cittadino

monio conservato al Colle-
gio, dotato di una ricca bi-
blioteca, di una collezione 
archeologica, della specola 
astronomica e metereologica 
e di rilevanti collezioni di ca-
rattere scientifico-naturalisti-
co. Infine, di notevole inte-
resse è la raccolta dei ritratti 
dei Principi degli studi, i mi-
gliori studenti di ogni anno 
scolastico, che rappresentano 
un significativo esempio di 

quadreria ottocentesca e pri-
mo-novecentesca.
Questo il calendario delle 
aperture: mercoledì 22 ore 
10.30, giovedì 23 e venerdì 
24 ore 17.30, sabato 25 ore 
10 e 11.30. Ulteriori visite 
guidate sono previste il 29 e 
30 settembre ed il 1° ottobre 
sempre alle 17,30, prima del-
la visita gratuita al centro 
storico.
In aggiunta ricordiamo che, 

nelle giornate di mercoledì 
(ore 11.30) e sabato (ore 10), 
il Gruppo Archeologico To-
rinese condurrà visite alla 
collezione archeologica del 
Real Collegio. Prenotazione 
obbligatoria entro le 19 del 
giorno precedente all’indi-
rizzo e-mail amicicastello-
moncalieri@gmail.com (o 
posti rimasti potranno essere 
assegnati last-minute).

Luca Carisio

Un convegno per pensare a nuovi utilizzi. Lo storico palazzo apre al pubblico

Quale futuro per il Real Collegio
Occasione per presentare i restauri su facciata e tetti

Sabato in programma laboratori al polifunzionale di S. Maria

Open T, il festival per ragazzi
Domenica spettacoli e musica al parco delle Vallere


