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TORINOSETTE

O
ggetti papali, documenti e re-
liquie dei Pontefici: un percor-
so di fede, preghiera e arte che
si fondono nello scenario del
Museo Diocesano, sotto la
Cattedrale di Torino, piazza
San Giovanni 4, nella mostra
«Pontifex» i grandi Papi da
Pio IX a  Francesco.
Da venerdì 2 dicembre è

visitabile la mostra organizzata in collabo-
razione con il Museo dei Papi di Padova 
(www.museodeipapi.it) sino al 29 gennaio. 
Pensata e voluta fortemente al termine di 
questo Anno Santo per offrire ai pellegrini 
uno strumento efficace di approfondimento 
del Pontificato degli ultimi dodici Papi pro-
pone una sorta di viaggio tra gli oggetti legati 

alla liturgia e non solo: calici, Agnus 
Dei in cera ed i mattoni delle varie 
Porte Sante dal 1900 all’anno 2000, 
zucchetti, lettere e  corrispondenza 
tra futuri Papi, pianete e opere d’ar-
te, come alcuni dipinti del pittore 
trevigiano Sergio Favotto, e una 
statua in bronzo del Maestro vero-
nese Albano Poli, un dipinto del 
Maestro William Tode, del Mae-
stro Miguel Gomez e una statua 
che rappresenta la ricostruzione 
del Cristo Sindonico opera del pa-
dovano Damiano Pernechele.

Orari e giorni di apertura: mer-
coledì 14 – 18, venerdì, sabato, do-
menica 10 – 18. [L.GH.]
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L’8 UN’ORIGINALE VISITA GUIDATA TEATRALE AL MUSEO

IL RISORGIMENTO SALE SUL PALCO

L
e sale del Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano saranno il palcoscenico di «P’assaggi
risorgimentali», una visita guidata teatrale a
cura di Teatro e Società. L’appuntamento è
per giovedì 8 dicembre alle 15,30, per un

evento adatto a grandi e a ragazzi.
Nei giorni successivi alla proclamazione dell’Ita-

lia unita, due giovani si aggirano nel palazzo in cui si 
trova la Camera dei deputati del Parlamento Subal-
pino alla ricerca del loro maestro Vittorio Bersezio. 
Il loro scopo è quello di raccontare le gesta dei tanti 
uomini e delle tante donne che hanno fatto l’Italia. 
Sono i suoi allievi e ambiscono tutti e due a lavorare 
per l’uomo che diventerà, di lì a poco, il direttore del-
la «Gazzetta Piemontese». Ma uno solo è il posto di-
sponibile. Portano con sé una lettera, un messaggio 
importante che il loro maestro gli ha affidato. Cosa 
conterrà la lettera? I segreti della recente spedizio-
ne dei Mille? le lettere riservate di Cavour? Oppure i 
carteggi misteriosi degli esponenti della carboneria 

e della Giovine Italia? La visita guidata teatrale costa 
12 euro a persona, comprensive di ingresso al Mu-
seo, 8 euro con l’Abbonamento Musei.  È consigliabi-
le prenotarsi entro martedì 6 allo 011/562.37.19. Info 
www.museorisorgimentotorino.it.
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DAL 2 LA MOSTRA «PONTIFEX» AL MUSEO DIOCESANO

ZUCCOTTI, PIANETE, LETTERE
I PAPI NEL QUOTIDIANO

2 Oggetti di Papa Francesco

IL 5 UN LIBRO LO RICORDA

DON PERADOTTO
“VOCE” E ANIMA

DELLA DIOCESI

S
LORIS GHERRA

ei anni fa, a novembre, si spegneva a 82 anni don
Franco Peradotto. Originario di Cuorgnè, fu
una delle figure più importanti della diocesi to-
rinesi. Dal 1968 al 1996 direttore del settimana-

le diocesano «La Voce del Popolo», fra i soci fondatori 
della Fisc, la Federazione italiana settimanali cattoli-
ci, e vicario episcopale per oltre quarant’anni. Nell’ul-
timo periodo della sua vita fu rettore della Consolata. 
La Città di Torino lo riconobbe cittadino onorario. Un 
libro delle 
edizioni Mil-
le, «Caro don 
Franco», cu-
rato dal gior-
nalista, già 
direttore 
della Voce del Popolo, Luca Rolandi, lo racconta attra-
verso contributi e articoli pubblicati sul giornale dio-
cesano. Verrà presentato lunedì 5 dicembre alle 18 al 
Circolo della Stampa, corso Stati Uniti 27. Interver-
ranno, oltre all’autore, Marco Bonatti, direttore della 
Voce del Popolo dal 1995 al 2013, Gian Mario Ricciardi, 
già capo redattore del Tgr Piemonte, e Roberta Pelle-
grini, direttore dell’associazione Stampa Subalpina. 
Tra i saluti quello di Alberto Riccadonna, direttore del 
nuovo settimanale, La Voce e il Tempo, fra gli organiz-
zatori dell’incontro insieme a Stampa Subalpina, Or-
dine dei Giornalisti del Piemonte, Centro studi sul 
giornalismo Gino Pestelli. Ingresso libero. 
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2 Don Franco Peradotto è morto sei anni fa

Per quasi 30 anni direttore

del settimanale diocesano

poi resse la Consolata

2 Un momento di «P’assaggi risorgimentali» 

Il sogno dell’Alconcagua
Lunedì 5 al Circolo dei Lettori

”elogio” e cronaca di un fallimento

Lunedì 5 dicembre, alle 21, al Circolo dei Lettori di via 
Bogino 9, per il ciclo «In cordata», Alessandro Bertin pre-
senta in anteprima il suo libro «Verso l’Aconcagua - Elo-
gio di un fallimento», pubblicato da Daniela Piazza Edi-
tore. È il racconto del reale tentativo (non riuscito) del-
l’autore - quarantaquattrenne torinese, professionista 
nel settore della comunicazione, con una grande passio-
ne per i viaggi, il trekking e l’alpinismo - di raggiungere, 
nel novembre 2015, la vetta dell’Aconcagua, nelle Ande 
argentine, la più alta montagna del Sudamerica, con i 
suoi 6.962 metri di altezza, annoverata fra le cosiddette 
«Seven Summit», le sette cime più alte di ciascun conti-
nente. All’incontro, moderato dalla giornalista Linda 
Cottino, prenderanno parte anche l’Editore, Daniela 
Piazza e Carlo Mamberto, fondatore e titolare dell’agen-
zia Viaggiaconcarlo, uno dei pionieri e promotori in Italia 
del cosiddetto viaggiare consapevole e sostenibile. 

Biodiversità
Il 5 lectio magistralis
di Ferdinando Boero

Lunedì 5 alle ore 17, all’Accade-
mia delle Scienze, via Accademia 
delle Scienze 6, lectio magistralis 
di Ferdinando Boero su «La scien-
za di “Metà della terra” di Ed-
ward Osborne Wilson si confron-
ta con “Laudato sì” di Papa Fran-
cesco per salvare la Terra e la sua 
biodiversità». Introduce il biolo-
go Camillo Vellano. Interventi di 
Gaetano Capizzi, direttore del fe-
stival Cinemambiente, e di Fran-
co Andreone, zoologo. Nel corso 
della serata verranno proiettati i 
cortometraggi «Le foreste e l’uo-
mo» e «Desertificazione» di Yann 
Arthus Bertrand, a cura di Cine-
mambiente e Fondazione Good-
Planet. Ingresso libero. 
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