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Le storie
del territorio

Il rudere sulle colline biellesi
diventa un’opera d’arte

«Il naufragio», di Antonio Zinni, racconta una storia di speranza tra migranti italiani in Argentina

Quel naufragio dimenticato
quando i migranti eravamo noi
Il rendering di «Teca House», progetto che va in mostra alla Biennale di Architettura
Tra cronaca vera e fantasia
viene ricostruita in un libro
la storia di 360 castelnovesi
affondati nel 1875
al ritorno dall’Argentina
ALESSANDRA DELLACÀ
CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)

Una storia che parla di speranza, di coraggio e di solidarietà: è quella che lega, nel
romanzo «Il naufragio» (ed.
Cooperativa Editoriale Oltrepò), uomini in cerca di un futuro migliore ad altri figli
dello stesso mare.
La scoperta è stata fatta da
Antonio Zinni, 77 anni, che
ha letto il nome «Castelnuovo» in un trafiletto di un volume dedicato alla storia di
Cannes: si narrava il naufragio avvenuto alla nave a vapore Normandia nella notte del
17 febbraio 1875, all’altezza
dell’isola di Saint Honorat,
1800 metri dalla costa. Zinni
è docente di lingua e letteratura francese e preside in pensione: originario di Vasto, si è
sposato a Voghera, nell’Oltrepo, dove ha avuto un figlio,
Nicola (che ha curato il disegno della copertina).

“Cara mamma sarai sempre
la nostra guida.”

Dimostrando ino alla ine carattere, forza e amore, ci ha lasciati

Palmira Virgadamo

ved. Triolo
Ne danno il triste annuncio i
igli Stefano con Daria e Soia,
Viviana con Paolo, Giorgio e
Giulio, Pierfranco con Valentina,
Cecilia, Beatrice e Leonardo. Un
sentito ringraziamento alla dott.
ssa Alice Crova e a Francesca,
che è stata con lei ino alla ine.
I Funerali avranno luogo martedì 15 maggio 2018 ore 11 nella
parrocchia Gran Madre di Dio. S.
Rosario lunedì 14 ore 18 in parrocchia. Non iori ma oferte alla
Fondazione F.A.R.O.

La risposta che cercava
Poco distante, in Piemonte,
il paese di Castelnuovo Scrivia: «Non c’era alcun altro riferimento - spiega il professore -. In Italia ci sono moltissimi Castelnuovo, ma il
fatto che la Normandia facesse rientro a Genova mi fece ben sperare». Consultati
gli archivi francesi, Zinni ebbe la risposta che cercava: su
un giornale locale dei tempi
veniva citato quel naufragio.
Le persone a bordo erano di
Castelnuovo Scrivia.
«Era il 1875: 360 emigranti tornavano dall’Argentina.
Rientravano in patria con i
guadagni sudati oltreoceano
e un sogno che stava per avverarsi - prosegue Zinni -:
comprare quel fazzoletto di
terra dove costruirvi una casa di proprietà. La notte della
tempesta si salvarono tutti. I
frati che abitavano sull’isola
diedero l’allarme sparando
dei razzi verso la riva: immediati i soccorsi dal villaggio
dei pescatori. I superstiti, che
avevano perso tutto, vennero
rifocillati, curati ed alloggiati
a Cannes. I francesi fecero
una colletta di 7000 franchi

e rimisero sul treno i castelnovesi. Fu una grande festa
per quella città dal cuore così
generoso». Di recente il sindaco di Cannes David Lisnard ha ringraziato Zinni inserendo il suo volume negli
archivi di Stato di Francia».

Ci ha lasciati

E’ mancato

Maria Angela Ricca

Gianni Robotti

in Scapino
Dirigente della Direzione
Regionale Ambiente Governo
e Tutela del Territorio

(Bobo)

Lo annunciano il marito Corrado ed i famigliari tutti. Santo
Rosario lunedì 14 maggio ore
20,30. Funerali martedì 15 ore
10,30 presso la chiesa parrocchiale di Caluso.

Gli altri personaggi
«Nel libro, che probabilmente
verrà tradotto in francese,
questo fatto realmente accaduto si fonde con personaggi
inventati. Ma, sfogliando le
pagine, si troveranno anche
quattro nomi di castelnovesi
esistiti davvero (Giovanni
Angeleri, Mauro Cairo, Giovanni Grasso, Giuseppe Rota), che secondo quanto scoperto da Zinni, avrebbero firmato insieme all’allora
sindaco di Castelnuovo Scrivia, Giuseppe Roluti, una lettera di ringraziamento al primo cittadino di Cannes. Nel
romanzo figura un altro castelnovese - del XXI secolo -:
è Roberto Carlo Delconte, ex
allievo di Zinni che si è prodigato per comunicare la notizia agli ignari castelnovesi
dei giorni nostri». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

E’ mancato

dott. Carlo Rusconi

O.F. Antares - 011.7790163

Rafaele Intonti

E’ mancato

Ne danno l’annuncio: la moglie
Miranda, il iglio Luca con Agata e Greta uniti a parenti tutti.
I Funerali con la Messa Esequiale avranno luogo lunedì 14
maggio alle ore 15 nella chiesa
parrocchiale S. Bernardino di
Saluzzo.

ci ha lasciati. Sua moglie
Adriana, i figli Domenico e
Anna, la nuora Daniela, i nipoti e pronipoti, si stringono
nel cordoglio e ringraziano
i parenti e gli amici vicini in
questo momento. Rosario domenica 13 ore 17,15
e Funerale lunedì 14 ore 11
parrocchia Santi Bernardo e
Brigida.

Saluzzo, 13 maggio 2018

Torino, 11 maggio 2018

anni 86
Rosario domenica 13 maggio
ore 20,30 parrocchia Cantoira.
Funerali lunedì 14 maggio ore
15 parrocchia Cantoira.
Lanzo T.se, 12 maggio 2018

O.F. O.F.A.L. - 0123.320330

Benedetta Bordone

Torino, 12 maggio 2018

Il giorno prima del suo
novantesimo compleanno

ne, intitolata appunto «Work
in progress», verrà così narrata e documentata da maggio
a novembre, la realizzazione
dell’edificio fase dopo fase.
Sospeso nel verde
Il rapporto tra passato e presente, tra opera e contesto sarà bilanciato, non modificherà gli equilibri del luogo, andando piuttosto a esaltarne la
valenza. E l’avanguardistica
costruzione, un «cubo d’aria
sospeso nel verde», diventerà
punto di riferimento non solo
culturale ma anche visivo.
Firmata dallo studio milanese di Delrosso, «Teca house» è il frutto di due destini incrociati: da una parte la società Teti di un imprenditore
tessile visionario, e dall’altra
il professionista minimal-naturalista, anche lui di origini
biellesi , da sempre attento allo spirito dei luoghi. Trait
d’union, una comune attrazione per le sfide e un «posto»
in attesa di rinascere e divenire. I vecchi muri rurali sono
così diventati basamento e
connessione con l’ambiente in
cui la nuova struttura, leggera
e trasparente, si apre verso il

Si è spento un grande
vecchio cuore granata

Torino, 10 maggio 2018

di anni 86
Farmacista

Battista Vivenza

Dalle radici» di un passato
agricolo ormai dimenticato
(ma del quale restano - e saranno mantenuti - i segni),
nasce una «casa» contemporanea, contestualizzata nel
territorio, in equilibrio con la
natura che la circonda e aperta a nuove prospettive e relazioni.
La «Teca House», sulle colline biellesi affacciate sulla
pianura, ha lo scopo di recuperare un piccolo fabbricato
rustico e di trasformarlo da
«rudere» a raffinata opera architettonica. Un’idea così ambiziosa (attualmente in fase di
realizzazione), che in occasione della Biennale di Architettura 2018, sarà presentata dal
progettista, Federico Delrosso, all’interno di «Time space
existence», mostra ospitata da
European Cultural Centre a
Venezia. Con un’installazio-

ved. Accate
(Tina)
anni 86
Lo annunciano il iglio Emilio
con Silvana e parenti tutti. Funerali in Grugliasco, parrocchia
San Massimiliano Kolbe, lunedì
14 maggio ore 15,30. S. Rosario
domenica 13 maggio ore 18,30
stessa parrocchia.

O.F. Aba - 011.2053228

Torino, 12 maggio 2018

PAOLA GUABELLO
BIELLA

Lo annunciano: la moglie
Raffaella e il figlio Tami con
tutti i suoi cari. Funerali lunedì 14 maggio ore 14,50 cerimonia di commiato presso
il Cimitero Monumentale di
Torino, ingresso corso Novara
137.

Caluso, 12 maggio 2018

O.F. Garda - Ivrea

Il progetto-sfida
di un imprenditore
e un architetto in mostra
alla Biennale di Venezia
come “Work in progress”

ing. Vincenzo Caniglia
All’amico Enzo dalle nostre dialettiche universitarie nell’arco di
tutte le nostre vite un caro abbraccio. Domenico e Mario Rinarelli, Mario Gioco, Pippo Falco,
Sandro Potecchi.
Torino, 10 maggio 2018

La famiglia di

Aldo Chiusano
ringrazia per l’afettuosa partecipazione. S. Messa di Trigesima sabato 16 giugno ore 17,30
Santuario di San Pancrazio.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

13 maggio

2018

Leandro Passerini
Per ricordare.
2003

2018

Dino Baraggioli

Pianezza, 12 maggio 2018

Rappresentante

Nel ricordo di

Bruna Volpe
ved. Bedon
la famiglia ringrazia di cuore il
dott. Paolo Gargano, l’A.D.I. e
tutti coloro che hanno preso
parte al suo dolore.
Torino, 6 maggio 2018

ANNIVERSARI
1967

2018

cav. Stefano Salvatico

ing. Riccardo Strona

Uiciale Giudiziario

Torino, 13 maggio 2018

Trasformazione dei luoghi
«Amo raccontare la trasformazione dei luoghi attraverso l’architettura - spiega l’architetto
Delrosso -. In ogni progetto ci
sono alcuni elementi fondamentali che lo rendono coerente, sensibile e funzionale per
chi lo vive: non l’architettura fine a se stessa, ma quell’alchimia che si genera tra lo spazio
costruito, l’ambiente e l’uomo
a ».
Per l’evento veneziano è stato perciò realizzato un video da
Luca De Santis e Davide Giannella, che racconta il cantiere
in tutte le sue fasi, a testimonianza di come un intervento
contemporaneo possa determinare significative trasformazioni del territorio. L’installazione che sarà visitabile dal 26
maggio al 25 novembre negli
spazi di Palazzo Mora, continuerà infatti a documentare il
«work in progress» dei lavori
per tutta la durata della mostra. —

1981

RINGRAZIAMENTI
Eliana esprime un grazie di cuore alle persone partecipi in ogni
modo al suo immenso dolore. S.
Messa di Trigesima sabato 9 giugno ore 18 parrocchia Gran Madre.

paesaggio con due grandi ali
orizzontali e una «pelle» di vetro (completamente apribile),
che ne racchiude il volume.

2002

2018

Margherita Bifo
ved. Salvatico
Indimenticabili. Silvia.

Io e te sempre. Indimenticabile
per chi ha avuto dono di conoscerlo.
2004

2018

Fulvio Traverso
Nel giorno del tuo compleanno i tuoi igli, mamma, fratello,
sorella, parenti e amici ti ricordano con una Messa nella
parrocchia S. Maria di Testona,
strada Revigliasco 86, Moncalieri, lunedì 14 maggio ore 18.
2015

2018

avv. Luigi di Castri
Una memoria d’amore, Mariangela.

