Tèto d’arabic
e moscerini

Illustrazione di Jonesse Breuza

...non solo cani, corvi, a
sini

Gli abitanti della Val Germanasca raccontano se stessi
nella prima Mostra dell’Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca

Inaugurazioni
8 luglio 2005 ore 20.45 Pomaretto
9 luglio 2005 ore 16.30 Massello
10 luglio 2005 ore 17.00 Salza di Pinerolo - Prali

Tèto d’arabic
...non solo cani, corvi, a
sini

e moscerini

Pomaretto
8 luglio 2005 ore 20.30 - presso Scuola Latina
ore 20.45 Inaugurazione mostra
ore 21.15 Spettacolo teatrale “GALLINE” di Assemblea Teatro
Segue rinfresco
Apertura: sabato, domenica e giorni festivi
La sede della Scuola Latina ospita l’introduzione al tema dei soprannomi.
Dallo stereotipo a scala mondiale, a quello europeo fino a scendere alla Val Germanasca e
ai suoi “stranom”. Uno sguardo insolito e talvolta irriverente da chi e su chi vive la valle.

Massello
9 luglio 2005 ore 16.15 - presso Scuola Beckwith di Ciaberso
ore 16.30 Inaugurazione mostra con sede alla Scuola Beckwith di Ciaberso
Segue rinfresco presso “La Foresteria”
Apertura: sabato, domenica e giorni festivi
In questa sede lo sguardo si concentra sugli abitanti di Salza e Massello.
La piccola scuola custodisce le “stramberie” e le particolarità
di quest’angolo di valle.

Prali/Salza di Pinerolo
10 luglio 2005 ore 16.45 - presso “Palazzo Paola”
sede dell’”Ecomuseo regionale delle Miniere e della Val Germanasca”
ore 17.00 Inaugurazione mostra
Segue rinfresco
Apertura: sabato, domenica e giorni festivi
Palazzo Paola racconta Prali e i suoi abitanti. Dopo aver osservato le particolarità dei
Pralini lo sguardo si amplia e torna ad esaminare l’intera valle, dal senso di appartenenza a come si vorrebbe essere visti e, per concludere, che cosa si vorrebbe migliorare.

Questa esposizione parla di nomi e significati. Non è un’indagine sociologica e
neppure uno studio etnografico. Si tratta di una storia locale, nel vero senso nella parola, perché tutto il mondo è
paese. Il punto di partenza è
stato il blasone-soprannome
collettivo che caratterizza ogni
singola comunità della Val Germanasca. Di lì si è partiti e, grazie al contributo di molti, si è
incominciato a ragionare sui perché, sui limiti e sui condizionamenti che i nomi a volte impongono, o sulla simpatia che potrebbero far sprigionare.

Per visite infrasettimanali contattare
l’Ecomuseo delle Miniere e della Val
Germanasca presso lo Scopriminiera
al 0121-806987
Chiusura mostre domenica
18 settembre 2005.

COME ARRIVARE
Dalla Tangenziale di
Torino imboccando, a
Stupinigi, la Strada
Regionale n° 23 - direzione
Sestriere (km 50 da Torino),
oppure l’autostrada
di recente costruzione per
Orbassano-Volvera.
Arrivati a Perosa Argentina, svoltare a sinistra in direzione Pomaretto.

