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Omaggio a Lalla Romano:

sei mostre a Torino

Lungo l’intera giornata di giovedì 8 febbraio

verranno inaugurate a Torino diverse esposizioni

per ricordare il centenario della nascita di Lalla

Romano.

Le mostre torinesi si inseriscono nel programma

delle celebrazioni organizzate dal Comitato

nazionale per il centenario della nascita di Lalla

Romano – presieduto dal prof. Dante Isella –

che ha realizzato diverse iniziative lo scorso anno

a Milano, Sanremo, Lugano e Busto Arsizio, si

prepara al grande evento espositivo che si

svolgerà a Roma alla fine del 2007 e sta curando

la catalogazione delle opere e dei manoscritti di

Lalla Romano, anche in vista dell’apertura della

casa-museo di Milano.

Lalla Romano, scrittrice poetessa pittrice, nacque

a Demonte (Cuneo) nel 1906 ma giunse a Torino

nel 1924, città dove visse e lavorò per molti anni

e dove la casa editrice Einaudi ha pubblicato la

maggior parte dei suoi libri. Lalla Romano morì

a Milano il 26 giugno 2001.

Le manifestazioni torinesi in omaggio a Lalla

Romano si svolgeranno dall’8 febbraio al 31

marzo 2007 in diverse sedi: Palazzo Lascaris,

Archivio storico dell’Università di Torino,

Biblioteca Nazionale Universitaria, Atrium Torino

e nelle Gallerie Narciso e Weber & Weber.

In particolare Palazzo Lascaris – sede del

Consiglio regionale del Piemonte – rappresenta

il cuore del progetto espositivo in ricordo della

prima mostra personale di Lalla Romano, allestita

nelle sue sale settant’anni fa, nel gennaio del

1937.

Il progetto torinese è promosso dal Consiglio

regionale del Piemonte in collaborazione con le

varie sedi espositive, con “Torino Capitale

Mondiale del Libro con Roma” e con il patrocinio

del Comitato nazionale per le celebrazioni del

centenario della nascita di Lalla Romano, istituito

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sotto

l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Il progetto è stato ideato da Antonio Ria e

curato in collaborazione con Giovanni Tesio

(per l’aspetto letterario) e Marco Vallora (per

l’aspetto pittorico).

L’inaugurazione della mostra di Palazzo Lascaris

e la presentazione dell’intero progetto torinese

si svolgeranno giovedì 8 febbraio alle 16,30 in

via Alfieri 15. Interverranno: Davide Gariglio

presidente del Consiglio regionale del Piemonte,

Rolando Picchioni presidente della Fiera del

Libro, Dante Isella presidente del Comitato

nazionale, e i curatori Antonio Ria, Giovanni

Tesio e Marco Vallora. Nelle altre sedi – negli

orari indicati – i rispettivi curatori presenteranno

le opere in mostra.
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Le diverse sedi espositive torinesi:

- Palazzo Lascaris, sede del Consiglio

regionale del Piemonte (via Alfieri 15),

ospiterà nelle sale di rappresentanza la

mostra intitolata “Lalla Romano a Palazzo

Lascaris settant’anni dopo” con dipinti,

disegni, manoscritti e documenti tesi a

ricostruire la prima mostra personale del

1937 e nei locali dell’URP (via Arsenale 14/

G) l’esposizione “Il Romanzo di figure di

Lalla Romano” con le fotografie scattate

tra il 1904 e il 1914 da Roberto Romano,

padre della scrittrice, e i libri ispirati a quelle

fotografie. Inaugurazione: ore 18.

- L’Archivio storico dell’Università di

Torino (via Verdi 8) allestirà la mostra

“Lalla Romano all’Università di Torino

1924-1928” con documenti del tirocinio

universitario di Lalla Romano (laureatasi nel

1928), la sua tesi di laurea su Cino da Pistoia,

manoscritti, progetti, lettere con i docenti (tra

cui lo storico dell’arte Lionello Venturi) e i

compagni d’università Cesare Pavese, Mario

Soldati, Franco Antonicelli. Inaugurazione:

ore 11.15

- La Biblioteca Nazionale Universitaria

(piazza Carlo Alberto) presenterà “Lalla

Romano tra poesia e narrativa”:

manoscritti e documenti sulla formazione

della scrittrice a Torino, sui rapporti con il

matematico Giuseppe Peano (suo prozio),

con Arnaldo Momigliano, Giulio Einaudi,

Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Italo

Calvino, Elio Vittorini, Giulio Bollati, Ernesto

Ferrero, Eugenio Montale e molti altri. Sono

anche esposti dattiloscritti, bozze di stampa,

lettere, telegrammi e tutte le prime edizioni

dei suoi libri. Inaugurazione: ore 12

- Alla Galleria Narciso (piazza Carlo Felice,

18): “Lalla Romano pittrice e i suoi

maestri” per un confronto tra l’attività

pittorica della Romano e quella dei suoi

maestri, fra cui Giovanni Guarlotti e Felice

Casorati. Fino al 24 marzo 2007.

Inaugurazione: ore 18.30

- Alla Galleria Weber & Weber (via San

Tommaso 7, 1° piano): “Un paesaggio

ritrovato. A Demonte e in Valle Stura

sulle tracce di Lalla Romano. Fotografie

di Alessandro Vicario”. La mostra ha come

soggetto la Valle Stura e in particolare

Demonte, paese natale della scrittrice. Le

immagini di Alessandro Vicario

documentano paesaggi, atmosfere, forme e

colori che hanno esercitato un’influenza

decisiva sulla formazione della sensibilità

artistica di Lalla Romano, ispirandosi sia a

La penombra che abbiamo attraversato

(il romanzo di Lalla Romano sulla sua

infanzia) sia alle fotografie d’epoca del padre

Roberto. Fino all’8 marzo 2007.

Inaugurazione: ore 16

- Negli spazi di Atrium Torino (piazza

Solferino) “Paesaggi d’assenza. Sulle

tracce di Lalla Romano. Fotografie di

Alessandro Vicario”. Con immagini della

casa milanese in cui la scrittrice ha vissuto

per quasi cinquant’anni, fino alla morte nel

giugno 2001. Dal 25 febbraio al 4 marzo

2007.

Info: Antonio Ria, tel. 348.5601217

Comitato Nazionale:

www.comitatinazionali.librari.beniculturali.it/

moduli/comitati/


