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Da Torino alla Sacra l’arte riflette  
sul mistero della Sindone

Dopo la mostra “Preghiere 
d’artista” terminata lo scorso 
novembre, l’Arte torna all’ab-
bazia della Sacra di San Mi-
chele con “Ecce Homo – Viag-
gio intorno alla Sindone”, 
un’esposizione di dipinti del 
pittore torinese Ottavio Maz-
zonis, fino al 30 giugno. La 
mostra è stata curata da Con-
cetta Leto e Silvia Pirracchio, 
presidente della Fondazione 
Ottavio Mazzonis. L’esposizio-
ne intende essere un momento 
di riflessione contemporanea 
all’ostensione della Sindone e, 
dunque, della contemplazio-
ne della Passione, della morte 
e della Resurrezione di Gesù 
Cristo. Le tele si trovano nel-
la chiesa all’interno della Sa-
cra, collocate nel Coro Vecchio 
dove si aprono a un dialogo 
con il trittico del Defendente 
Ferrari.
«Il terreno e il celeste – spiega 
Concetta Leto – vivono in lui 
[Mazzonis] nella dimensione 
dell’aria e della leggerezza». 
Nelle parole Silvia Pirracchio, 
invece, viene presentata la 
personale interpretazione che 
Mazzonis ha voluto dare alla 
Passione di Cristo: «Staccan-
dosi da una consolidata quan-
to ampia tradizione di dolore 
e martirio».
«Al centro della sua produzio-
ne artistica c’è sempre Dio – 
scrive nella prefazione del ca-
talogo della mostra il critico 

d’Arte, Vittorio Sgarbi – an-
che quando affronta soggetti 
profani». “Ecce homo – Viag-
gio intorno alla Sindone” è 
una mostra non soltanto col-
locata in uno scenario che in 
ogni stagione, ma forse ancora 
di più con l’avvicinamento del-
la bella, sa meravigliare, ma 
è anche un’esposizione che in-
tende prolungare l’esperienza 
dell’ostensione della Sindone, 
mostrando come essa sia sta-
ta ricevuta e interpretata dal-
la sensibilità di un’artista.

Altri appuntamenti
L’AUTORITRATTO DI LEONARDO
A Palazzo Madama, quindi po-
co distante dalla Sindone, fino 
al 2 giugno sarà possibile am-
mirare il celebre autoritratto 
di Leonardo Da Vinci.
Orario: Da martedì a sabato: 
ore 10-18 - domenica: ore 10-
19 - Chiuso il lunedì.
IL COMPIANTO SUL CRISTO MORTO
Al Museo diocesano di Tori-
no, in occasione dell’ostensio-
ne della sindone, sarà in un 
allestimento speciale il cele-
bre quadro del Beato Angeli-
co Compianto del Cristo Mor-
to, in prestito straordinario 
dal Museo di San Marco di 
Firenze.
Orari: mercoledì: ore 14 – 18
venerdì, sabato e domenica: 
ore 10 – 18

LUCA V. CALCAGNO

DA MERCOLEDÌ 20 maggio a 
domenica 13 settembre con la 
mostra “Fritz. Un elefante a 
corte” riapre alla Palazzina di 
Caccia di Stupinigi, alle porte 
di Torino, il “serraglio di anima-
li esotici” che animava il grande 
parco della residenza Sabauda 
nella prima metà dell’Ottocento. 

Protagonista della mostra 
realizzata dal Museo Regionale 
di Scienze Naturali di Torino e 
dalla Fondazione Ordine Mau-
riziano con la cura di Elisabet-
ta Ballaira e di Pietro Passerin 
d’Entrèves, Fritz: l’elefante in-
diano donato dal viceré d’Egit-
to Muhammad ‘Ali al re Carlo 
Felice nel 1827. Il pachider-
ma, tuttora conservato nel Mu-
seo torinese accanto a raccolte 
storiche costituite fin dalla pri-
ma metà del Settecento, grazie 
all’appassionato lavoro del con-
servatore Daniele Ormezzano, 
rappresenta -insieme all’intera 
Ménagerie di Stupinigi- un’op-
portunità di scoperta del ruolo 
che gli animali esotici rivestiva-
no nelle corti europee. 

Agli studenti dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino 
il compito di progettare l’allesti-
mento della mostra con esem-
plari naturalizzati quali leone, 
canguro e struzzo fra stampe 
d’epoca, dipinti, sculture e con-
tributi audiovisivi. Alla realizza-

zione dei modelli in mostra ha 
preso parte anche l’Associazio-
ne Scuole Tecniche San Carlo 
di Torino. Un affascinante per-
corso fra le risorse dell’Archivio 
Storico della Fondazione Ordi-
ne Mauriziano -erede del secola-
re Ordine proprietario della Pa-
lazzina di caccia fin dalla sua 
costruzione nel 1729- e i tesori 
archivistici e naturalistici delle 
più prestigiose istituzioni cultu-
rali torinesi prima fra tutte il 
Museo Regionale di Scienze Na-
turali, depositario delle grandi 
collezioni nobiliari nonché degli 
storici Musei di Zoologia e Ana-
tomia comparata. 
La storia di Fritz
Per accogliere l’elefante do-
nato a Carlo Felice fu ricava-
to dall’ex scuderia di Stupinigi 
uno spazio interamente recinta-
to, la Ménagerie. A disposizione 
di Fritz c’era anche un cortile 
con una vasca circolare munita 
di scivolo. Il pachiderma fu og-
getto di grande interesse: appe-
na giunto a Stupinigi fu ritrat-
to dal vivo dalla pittrice Sofia 
Giordano. La litografia, stampa-
ta presso il laboratorio di Feli-

ce Festa ebbe larga diffusione. 
Nel 1835 Enrico Gonin dipinse 
l’elefante attorniato da una fol-
la di curiosi durante una para-
ta e, soprattutto, Fritz ebbe l’o-
nore di essere immortalato in 
un dagherrotipo, unico in Italia 
con un soggetto animale. Casi-
miro Roddi, chef della Ménager-
ie, Giuseppe Genè e Filippo de 
Filippi, che si avvicendarono al-
la direzione del Museo Zoologico 
torinese, registrarono con cura 
notizie e informazioni sui suoi 
comportamenti, la sua alimen-
tazione (spesso inadeguata) e le 

cure mediche. 
La sua fine fu triste: dopo 

la morte del suo custode, Fritz 
non riuscì a legare con il nuovo 
e lo uccise. A questo punto, con-
siderata la sua pericolosità, fu 
a sua volta soppresso. Dopo la 
morte (1852) Fritz venne tassi-
dermizzato per essere custodito 
nel Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino. 

Orari mostra: Da martedì a venerdì, dalle 
10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). Sabato e 
festivi dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 
18). Lunedì chiuso. 

Gonin Enrico. Reale Castello di Stupinigi con l’elefante Fritz, 1836, litografia di Demetrio Festa, 
cm 27,5 x 3 7, Collezione Simeom, D 831, su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino

Un curioso esperimento scientifico per sensibilizzare sull’energia rinnovabile
IL 9 MARZO scorso, nei cieli di Abu Dha-
bi, è decollato il primo aereo a energia so-
lare che proverà a fare il giro del mondo in 
cinque mesi. Il valore principale di questa 
impresa non è nel raggiungimento di un re-
cord, ma nella comunicazione di un fatto e 
di un’idea: le moderne tecnologie dell’ener-
gia solare sono maturate per le sfide più 
ambiziose e quello appena cominciato do-
vrà essere il secolo dell’energia solare, tan-
to quanto quello passato è stato il secolo 
dell’energia fossile.

Quest’idea è abbracciata da alcuni e con-
trariata da altri. Ma è forse l’idea storica-
mente più rilevante in circolazione nel mon-
do, perché è pacifica e pacificante, raccoglie 
l’impegno di decine di milioni di cittadini, 
tecnici, scienziati, attivisti, imprenditori e 
lavoratori di ogni paese. Un’idea ambiziosa, 
perché promuove cambiamenti millenari per 
miliardi di persone. Un’idea realista, perché 
propone probabilmente l’unica via d’uscita 
dalle crisi del clima e dei conflitti mondia-
li per l’energia.

Solar Impulse è un’enorme libellula ap-
pena ronzante, fragile e leggera. È largo 
72 metri, come l’Airbus 380, ma è 200 vol-
te più leggero: 2,3 invece di 500 tonnellate, 
4 motori da 17,4 cavalli sviluppano un’ef-
ficienza del 97 per cento, in grado di rag-
giungere une velocità di 143 Km/h, compo-
sto da 17.248 celle solari “sunpower” sottili 
come un capello, trasporta un unico passeg-
gero. L’energia che lo muove è inesauribi-
le, appartiene a tutti, non può essere com-

prata o venduta, non alimenta il Pil, i colpi 
di stato, le guerre, non altera il clima, non 
inquina l’aria.

“100 per 100 energia rinnovabile” è un’e-
spressione che Solar Impulse vuole dimo-
strare possibile per il giro del mondo. Ma è 
anche la formula per la quale lavorano un 
numero crescente di scienziati, tecnici, im-
prenditori e politici, che credono di portare 
l’Europa a produrre prima la sua elettrici-
tà e poi l’intera sua energia quasi esclusi-
vamente da fonti rinnovabili, un traguar-

do ancora ritenuto impossibile da molti. Ma 
non da tutti. È significativo che i due pilo-
ti e ideatori di Solar Impulse, l’azienda che 
lo ha costruito, il Politecnico federale di Lo-
sanna che ha partecipato alla sua proget-
tazione, siano elvetici. La Svizzera, infatti, 
è il primo paese che per il 2050 vuole di-
ventare una “società a 2.000 watt”, cioè ri-
durre di due terzi (da 6.000 a 2.000 watt) 
l’uso pro capite di energia, ricorrendo prin-
cipalmente alle energie rinnovabili e qua-
si abbandonando le energie fossili, come ha 

stabilito il governo elvetico nella sua “Stra-
tegia energetica 2050” e dal 2002 nella sua 
“Strategia per lo sviluppo sostenibile” del 
2002, 2008, 2012. Come dicono Borschberg 
e Piccard, lo scopo di Solar Impulse è quel-
lo di dimostrare che i progressi delle tecno-
logie solari sono così veloci da permettere 
cose fino a ieri ritenute impossibili. «Se di-
mostriamo di poter volare intorno al mon-
do con l’energia solare – dice Piccard – chi 
potrà dire che con essa non si può far fun-
zionare un frigorifero, un riscaldamento, un 
ascensore? Schindler per esempio, uno degli 
sponsor di Solar Impulse, ha realizzato un 
ascensore a energia solare». 

Se la silhouette di Solar Impulse diven-
terà un simbolo dell’era delle energie rin-
novabili, questa sarà la maggiore ricaduta 
positiva del progetto. Paragonando le imma-
gini di futuro evocate dai due aerei da so-
gno, Concorde e Solar Impulse, viene pro-
prio da dire che «il futuro non è più quello 
di una volta».

DIREZIONE TECNICA IS ENERGY S.R.L.
FALCO GEOM. FABRIZIO

Un elefante a Stupinigi
Dal 20 maggio al 13 settembre riapre l’antico  “serraglio di animali esotici”

A COAZZE ALLA SCOPERTA 
DELLA BIRRA DI MONTAGNA

Giovedì 30 aprile l’Unitre di 
Rivoli ha fatto visita al birrifi-
cio Aleghe di Coazze. La co-
mitiva è stata accolta da Enzo 
Canarelli, uno dei soci dell’a-
zienda, che scherzosamente 
ama definirsi “mastro birrario” 
e che da trent’anni opera nel 
settore artigianale della birra. 
La visita a tutti i macchinari 
per la lavorazione è durata 
più di due ore con spiegazioni 
e assaggi di ogni componen-
te per fabbricare una buona 
birra (luppolo, malto, lievito) 
sino al prodotto finito. Gradi-
te le degustazioni dei diversi 
prodotti: “La Pils”, birra bionda 
a bassa fermentazione, “La 
Bionda” birra speciale per la 
quale viene usato malto chia-
ro proveniente dalla Germa-
nia con il “saaz”, famoso lup-
polo della Repubblica Ceca, 
“La Doppio”, birra ambrata 
a doppio malto e “La Rossa” 
che la si potrebbe definire un 
“blendend” per i cinque malti 
che la compongono. Il birrifi-
cio produce anche una curio-
sa birra al genepì! 
A favorire i gusti gradevoli è 
anche la leggerezza dell’ac-
qua di Coazze che è un ele-

mento fondamentale per una 
buona e seria produzione. 
Tutte le birre qui prodotte 
non sono filtrate per far loro 
mantenere i benefici di un 
alimento integro e sono tut-
te rifermentate in bottiglia, 
maturandole a freddo per un 
lungo periodo in camere refri-
geranti. 
Per finire, il nome “Aleghe” che 
appare sull’etichetta è stato 
tratto dal saluto che si usa a 
Coazze come benvenuto.

LODOVICO MARCHISIO 

CAI E AMBIENTE UNITI 
NEL MEETING “BLUBLOC”

DEL 25 APRILE SOPRA VARAZZE

Si è tenuta il 25 aprile in località Alpicella di Varazze 
la seconda edizione del Meeting Blubloc, con parteci-
pazione di climber giunti da tutti le parti dell’Italia e 
anche dall’estero. Portando i suoi saluti, il presidente 
del Cai Varazze Giampaolo Scotto ha detto «Oggi, 25 
aprile, festa della liberazione, noi la celebriamo pren-
dendo ad esempio gli spiriti liberi di questi ragazzi che 
arrampicano in piena libertà di movimenti in mezzo 
alla natura». La gara, studiata per designare i più bravi 
sia in campo maschile che femminile, non ha mai avu-
to momenti di vera competizione, ma è stato un modo 
ancora più determinante per unire i vari scalatori con 
un confronto diretto. A tale proposito è stato prepara-
to dagli organizzatori un circuito con frecce direzionali 
che indicavano i vari blocchi. La zona scelta è stata li-
mitata a quella del “Potala” perché l’area sulla quale si 
sviluppano i massi è troppo vasta per estendere la gara 
a tutto il parco che li contiene. La competizione consi-
steva nel salire più blocchi possibili presenti in una lista 
che è stata consegnata a tutti gli iscritti. Ogni passag-
gio aveva un punteggio. Ha vinto chi ha totalizzato più 
punti. La gara è iniziata alle 10,30 ed è finita causa piog-
gia un’ora prima del previsto e cioè verso le 15. Quindi  
è seguita la premiazione.                      LODOVICO MARCHISIO

Il sole mette le ali
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