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Sabato 22 marzo 2014 il Giornale del Piemonte

PRALORMO Appuntamento dal 5 aprile al primo maggio

«Messer Tulipano», trionfo di colori
Il parco all’inglese del castello diventa un vero giardino incantato con mostre e tante iniziative
Marco Traverso

st’anno, per preannunciare le
sfumature ele screziaturedelle
varietà in esposizione, il grande cedro che domina il percorso tra i tulipani sarà arricchito
daunenormetulipano,unacolorata installazione in lana realizzataaiferri.MesserTulipano
trasforma il parco all’inglese
del castello in un vero giardino
incantato che, accanto all’incredibilefioritura,accogliemostre e esposizioni a tema. L’argomento collaterale dell’edizione2014sarà«Giardiniinminiatura e da tavola». L’esposizione,allestitanell’anticaOrangerie e realizzata con il patrocinio del mensile «Gardenia» e
con la collaborazione della
Scuola Italiana Arte Floreale,
sarà articolata in due sezioni.
Laprimasaràunaverasfidaper
paesaggisti,designereassociazioni di arte floreale, che potrannodarvitaaminuscoligiardini. La sezione sarà completata da una collezione di attrezzi
da giardinaggio in miniatura.
Lasecondasezione,dedicataai
«giardini da tavola», coniugherà l’amore per la natura e i fiori
alla raffinatezza dell’antiquariato.Tralecollezionipiùorigi-

Daormai14anni,erail2000,
nelparco del castello medievale di Pralormo la fioritura di oltre 75mila tulipani e narcisi annuncia la primavera e ogni edizione di «Messer Tulipano»,
eventobotanicodirilevanzanazionale, ospita un piantamento completamente rinnovato
nelle varietà e nei colori. Quest’anno l’appuntamento è da
sabato 5 aprile a giovedì primo
maggio, dal lunedì al venerdì

«GIARDINI DA TAVOLA»
L’amore per i fiori
si coniugherà anche
con l’antiquariato
dalle10alle18,ilsabato,domenica e festivi dalle 10 alle 19.
Com’èormaitradizione,lamanifestazione è stata presentata
aPalazzoDalPozzodellaCisterna,sededellaProvinciadiTorino.«MesserTulipano»coinvolgel’interoparco del maniero di
Pralormo,progettatonelXIXsecolo dall’architetto della corte
sabauda Xavier Kurten. Que-

TRIONFO DELLA PRIMAVERA I fiori del castello di Pralormo offrono vedute suggestive

GRANDI MOSTRE

I Preraffaeliti della Tate conquistano il Polo Reale
Oltre settanta capolavori della Confraternita saranno esposti dal 19 aprile nelle sale di Palazzo Chiablese
Martedì la consegna dei fondi per la Terapia intensiva neonatale

Alena Seredova per i bambini dell’ospedale Sant’Anna

DopoilsuccessodiRenoir,lanuovasfidadella Torino delle grandi mostre è «L’utopia della
bellezza». Saranno le sale di Palazzo Chiablese a
ospitare,apartire dal 19aprile,i settanta capolavori della Confraternita dei Preraffaeliti, la corrente artistica anglosassone di metà Ottocento
che ebbe tra i suoi più illustri rappresentanti
John Everett Millais e Dante Gabriele Rossetti,
considerato il fondatore. Le opere appartengono alla collezione della Tate di Londra e sono reducidauntourmondialechesichiuderàproprio
nellacittà della Mole. La mostra, prodotta daSole24Ore,èpromossadalComunediTorino,dallaDirezioneregionaleperiBeniculturalidelPiemonte e dal Polo Reale di Torino. Per il pubblico
italianosaràl’occasioneperconosceremegliola
raffinata produzione di questo movimento artistico ascrivibile alla corrente del simbolismo,
ammirando capolavori mai esposti prima d’ora
sulterritorionazionale.Traleoperechesaranno
in mostra a Palazzo Chiablese non mancheranno anche alcuni dei lavori più celebri, come la
«Ophelia» di John Everett Millais e «L’amata» di
DanteGabrieleRossetti,maanche«Prendituofiglio, Sir» di Ford Madox Brown. E poi, opere di
William Trost Richards, William Hunt, William
Morris ed Edward Burne-Jones. «Torino si confermacittàchehafattodellaculturaunodeiprofili della sua identità», ha sottolineato con soddisfazione il sindaco Piero Fassino, definendo la
nuova mostra dedicata ai Preraffaeliti come «un
grande evento che riusciamo a proporre grazie a
una strategia di sistema».

Sono in arrivo due maxi assegni
per finanziare il nuovo reparto di
Terapiaintensivaneonataledell’ospedale Sant’Anna di Torino. Si
trattadeifondiraccoltinelperiodo
natalizio grazie alla vendita di panettoni e pandori da Codé-Crai
Ovest,conl’AssociazioneCommerciantiTorinoVia Roma, attraverso
il consueto «Charity Shop» promosso a favore della «Fondazione
Crescere Insieme al Sant’AnnaOnlus». Un’iniziativa benefica destinata appunto alla realizzazione
delnuovorepartodiTerapiaintensivaneonatale del nosocomio torinese.Giuntaallasuaquintaedizione,lacampagnadisolidarietà«Aiutare i bambini: c’è qualcosa di più
dolce?»haavutocomeillustretesti-

monialAlenaSeredova.Elatopmodelsaràpresenteancheallaconsegna dei due assegni, frutto della
Campagna Crai e del Charity Shop
organizzato
dall’Associazione
Commercianti Torino Via Roma,
incollaborazioneconBancaIntermobiliare e Giugiaro Design, che
avverrà durante la cerimonia in

programma per martedì nella sede Ascom di via Massena. Con Alena, parteciperanno all’incontro
Daniele Farina, primario della DivisioneTerapiaintensivaneonataleevicepresidentedi«CrescereInsieme al Sant’Anna Onlus», Grace
Lisa Rabacchi, direttore sanitario
del Sant’Anna, e Andreana Bossolana,direttoreamministrativoCittàdellaSaluteedellaScienzadiTorino. A rappresentare Codé-Crai
Ovest sarà presente il presidente
MaurizioRota,insiemeaPieroBoccalatte, presidente nazionale Crai
Secom, mentre l’Associazione Torino Via Roma sarà rappresentata
dalsuopresidente, PaoloBertolini
e l’Ascom torinese dalla presidente, Maria Luisa Coppa.

APPUNTAMENTO QUESTA MATTINA

A lezione di dislessia alla libreria Fogola Junior

RELATORE Barbara Udanch

Unlaboratoriogratuitoinlibreria,dedicatoainsegnantiegenitorichevoglionoapprendere«nuovistrumentididattici per gli studenti DSA» ovvero affetti da
dislessia. «Democrazia dell’apprendimento.Strumentimultimedialiperuna
didattica inclusiva. Non c’è peggior ingiustizia del dare cose uguali a persone
cheunadidatticainclusiva»èiltemadell’incontrocheriprendeunafrasediDon
Milani. Appuntamento: dalle 10.30 alle
12.30allalibreria FogolajuniordiviaFiladelfia 237/8. Barbara Urdanch, pedagogistaeformatrice,curatriceperleEdizioni «Il Capitello», illustrerà il volume
«Dislessia per una Didattica Inclusiva»
dellacollanaSpecialeDSA,percosididi-

dattica, supporto, autonomia, che offrirà due ore di dimostrazione pratica sull’utilizzo di strumenti didattici, cartacei
emultimediali,studiatiperlepersoneaffette da dislessia. Barbara Urdanch, è
madre di tre figli dislessici, che ha accompagnatonegliannidistudio,approfondendo le tematiche legate a questa
patologia con strumenti didattici per
rendere autonomi i ragazzi nelle diverse fasi dell’apprendimento.
L’incontroèapertoainsegnantiegenitori e si svolgerà nell’area laboratori della
libreria con il supporto di internet e di
strumentazione audio video. La conferenza è gratuita ma i posti sono limitati.
Aco

naliecuriose,quelladeicentrotavolaavràunpostod’onore,riflettendosecolidistoriaetradizioni familiari. In occasione di
MesserTulipanoilcastelloospiterà raffinati e divertenti angoli
«potager» e proporrà spunti
per mettere fantasia e creativitàalserviziodell’ambiente,attivitàludico-didattichepercoinvolgereipiùpiccolinellacostruzione di serre, mangiatoie per
gliuccellini evasiperlefragole,
giardini verticali e ripari per insettiutili.Laserraanticaregalerà i colori delle grandi orchidee
Vanda, mentre la passeggiata
nelparcoconsentiràdiammirare le fioriture stagionali. L’antica cascina Castellana ospiterà
un’ampia zona per gli acquisti
diprimaveraeperassaggigolosi. A Pasqua e Pasquetta ci sarà
la tradizionale caccia alle uova
Kinder nel parco e in ogni fine
settimana saranno proposti
animazioni, gruppi storici
iscritti all’Albo della Provincia
(«Nobiltà Sabauda» di Rivoli il
25 aprile, «Miraflores» di Torino il 27), momenti di degustazione, artisti e artigiani all’opera.
Twitter: @marcotraverso75

SOLIDARIETÀ

Un sms per dare
«Nuove energie»
ai bimbi disabili
Basta un sms per aiutare un
bambino disabile e rendere
piùserenalasuavitaedellafamiglia. La campagna solidale
asostegno di AreaOnlus è stata lanciata in occasione dell’uscitadellibrodelpresidentedi
Eni Giuseppe Recchi, «Nuove
Energie», edito da Marsilio, ed
èstatapresentataierinell’ambito di un incontro nella Sala
Piemonte del Centro Congressidell’UnioneIndustrialediTorino.Finoal31marzosipotranno donare 2 euro per ogni sms
inviato utilizzando i seguenti
numeri: da Tim e Wind 45565,
da Vodafone e TeleTu (rete fissa) 45514. Area, a cui saranno
devoluti anche tutti i diritti
d’autoredel saggio,è dal1982
un punto di riferimento per
bambini e ragazzi con
disabilitàeperlelorofamiglie.
La onlus si prende cura di tutte
le patologie organizzando laboratori riabilitativi, espressiviecomunicativi,oltreapercorsidi sostegno, autonomia e attivitàfinalizzateall’integrazionesociale.Lacampagnadiraccoltafondi «Nuove Energie» ha
l’obiettivodicontribuireallarealizzaAzionedinuovilaboratori informatici per bambini con
disabilità e disturbi specifici
dell’apprendimento. Ogni annooltre350famigliesirivolgonoadAreaperricevereascolto
e attenzione, mentre più di
80mila persone sul territorio
nazionale usufruiscono dei
suoi servizi online. L’Associazione lavora in rete con le principalerealtàpubblicheeprivate del territorio piemontese.

