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N.7 LUGLIO 2014
Riproponiamo il programma della nostra grande festa :
CELEBRAZIONI DEL 40° ANNIVERSARIO DELL' INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO
"AI PIEMONTESI NEL MONDO" DI SAN PIETRO VAL LEMINA (TO)
3 - 5 LUGLIO 2014
Dal 3 al 5 luglio 2014 verranno solennemente celebrati i 40 anni
dall'inaugurazione del Monumento "Ai Piemontesi nel Mondo" di San Pietro Val
Lemina (To), con il seguente programma :
Giovedi 3 luglio 2014 presso il Salone Polivalente a lato del Monumento, ore
20,30 - inaugurazione delle mostre: “Storia del Monumento e sua proiezione
Internazionale”; Filatelica “I Piemontesi nel mondo e la loro storia postale”;
“Lettere dall'altro mondo”, installazione interattiva con visualizzazione
grafica su leggìo virtuale;
concerto della Banda della Polizia Municipale di Torino, per gentile concessione
della Città di Torino.
Venerdi 4 luglio 2014 presso il Salone Polivalente a lato del Monumento, ore
20,30 - prosecuzione visite alle mostre; ore 21,00 - proiezione documentari
sull'emigrazione in collaborazione con RAI-TG3.
Sabato 5 luglio 2014 - solenne giornata conclusiva :
mattino : ore 9,30 - Ufficio Turistico presso il Salone Polivalente a lato del
Monumento : inizio registrazione dei partecipanti; - visite alle mostre;
pomeriggio :
continuazione registrazione dei partecipanti e visite alle
mostre;
sera : ore 20,30 - ritrovo in Piazza Piemonte presso il Monumento per le
celebrazioni del 40° con :
- esecuzione dell'Inno Ufficiale dei Piemontesi nel Mondo "Noi soma
piemontèis";
- dei brani musicali “Con te partirò” e “30 giorni di nave a
vapore” da parte della Filarmonica Pinerolese nel ruolo di Complesso Bandistico
dell'Associazione Piemontesi nel Mondo; - del “Silenzio fuori Ordinanza” in
ricordo di tutti gli emigrati piemontesi deceduti all'estero;
- omaggio dei cd dell'Inno e della storia del Monumento ai responsabili delle
associazioni o enti provenienti dall'estero;
- saluto ufficiale del Presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo Michele
Colombino;
- scoprimento targa bronzea commemorativa del 40° ed effigie facciale di Papa
Francesco Jorge Mario Bergoglio, argentino di nascita con origini piemontesi
(scultore Gioachino Chiesa) e benedizione da parte del Vescovo di Pinerolo
Monsignor Piergiorgio Debernardi;
- esecuzione degli Inni Pontificio e Italiano;
- saluto delle massime Autorità istituzionali;
- concerto del quartetto musicale dell'Associazione Piemontesi nel Mondo con la
straordinaria partecipazione della cantante Simona Rodano, vicepresidente
dell'Associazione Piemontesi nel Mondo di New York, con suggestivo repertorio
piemontese.

“L’ACCORDÉON DES ARCHIVES”: l’Associazione
Piemontesi nel Mondo ospite a DIGNE-LES-BAINS

In occasione della Fête National de la Musique,
venerdì 20 giugno gli Archives départementales
des Alpes de Haute-Provence (Digne-Les-Bains,
Francia) hanno ospitato la prima presentazione
europea del volume – realizzato dall’Associazione
Piemontesi nel Mondo in collaborazione con il
Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco e
presentato ufficialmente in Italia presso il
Consiglio Regionale del Piemonte nel novembre
del 2013 – del prof. Fabio Banchio “I Grandi
Maestri Piemontesi della Fisarmonica”.
Fondati nel 1796, gli archivi si estendono per
oltre 4000 metri quadri, articolati in otto sezioni,
e contengono libri e documenti di inestimabile
valore
storico.
Durante
la
conferenza,
denominata L’Accordéon des archives, il prof.
Fabio Banchio – responsabile dal 2012 del Settore
Arte e Cultura dell’Associazione Piemontesi nel
Mondo – partendo dalla straordinaria figura di
Guido Deiro, la più grande star del Vaudeville
americano del primo Novecento, e del fratello
Pietro, ha delineato la parabola umana e
professionale dei fisarmonicisti piemontesi che,
come compositori e/o interpreti, nel corso del
Novecento hanno raggiunto le più alte vette
artistiche a livello internazionale: Michele Corino,
fisarmonicista dell’Orchestra EIAR (Ente Italiano
per le Audizioni Radiofoniche) del maestro Cinico
Angelini e autore del successo mondiale
Fisarmonica impazzita; Mario Piovano, che ha
avuto l’onore di accompagnare la star francese
dell’Olympia Mirelle Mathieu; Dino Negro,
fondatore dell’Académie d’Accordéon de HauteProvence e padre di Cécilia, docente di
fisarmonica presso l’ École Nationale de Musique,
de Danse et d’Art Dramatique des Alpes de
Haute-Provence; Carlo Artero, Stella al Merito
della Comunità Europea Accordeonisti; Paolo
Tricò, Oscar mondiale della Fisarmonica nel 1959
e direttore dell’omonima prestigiosa fisorchestra;
Giovanni Vallero, Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana.
La serata è stata inoltre arrichita dal concerto
del M° Luca Zanetti, considerato l’erede della
grande tradizione dei maestri piemontesi delle
fisarmonica, e dell’Académie d’Accordéon de
Haute-Provence che, per l’occasione, ha donato
alla biblioteca del dipartimento il suo prezioso
archivio storico. (info: www.archives04.fr)
___________________________________________
PRESIDENZA ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL
MONDO - INTEGRAZIONE

Per ulteriori informazioni : ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org
REGIONE PIEMONTE – NUOVO PRESIDENTE E NUOVA GIUNTA REGIONALE
Il 25 maggio scorso Sergio CHIAMPARINO è stato eletto Presidente della Regione Piemonte;
l'11 giugno è stata insediata la nuova Giunta Regionale.
Sergio CHIAMPARINO, nato a Moncalieri (prov. Torino) nel 1948 in una famiglia operaia, si è
laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Torino. Ha intrapreso la carriera
universitaria e l'attività politica sempre a stretto contatto con il territorio e la sua realtà
sociale ed economica; dal 1996 è stato parlamentare alla Camera dei Deputati.
Nel 2001 è stato eletto per la prima volta Sindaco di Torino, e riconfermato nel 2006 fino al
2011 : per questo è anche noto come “Il Sindaco delle Olimpiadi”, poiché durante il suo
secondo mandato si svolsero le Olimpiadi invernali del 2006 che convogliarono l'attenzione
del mondo su Torino e il Piemonte.
L'Associazione Piemontesi nel Mondo rivolge un caloroso augurio di “buon lavoro”
al Presidente e all'intera Giunta Regionale.

Con determinazione unanime del Consiglio Direttivo
e dei più impegnati collaboratori dell'Associazione
Piemontesi nel Mondo, il 4 giugno scorso,
all'attivissima responsabile dell'Ufficio Stampa e coredattrice del Notiziario Informativo mensile Luciana
Genero è stato assegnato anche il ruolo di “Vice
Presidente” della nostra Associazione, che si
appresta a celebrare il 40° del Monumento simbolo
della nostra emigrazione, dal quale è partito il
richiamo per la costituzione e l'unificazione del
movimento associativo organizzato nel mondo.
La nuova Vice Presidente Luciana Genero è già da
mesi attivamente impegnata nell'organizzazione
delle cerimonie celebrative che, oltre a collegare il
momento fondativo dell'associazionismo piemontese
in emigrazione con l'inizio della nuova legislatura del
Consiglio Regionale, costituiscono un rilancio della
piemontesità nel mondo.
Michele Colombino - Presidente

