
     

RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE
PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO

DELLA NASCITA DI NUTO REVELLI

Verbale n. 6

venerdì 22 maggio 2020

Il giorno venerdì 22 maggio 2020 alle ore 15.30 si riunisce per via telematica sulla
piattaforma Google Meet all’indirizzo  h"ps://meet.google.com/phs-xdpf-gjb con
seduta videoregistrata il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della
nascita di Nuto Revelli con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione dell’istanza di rifinanziamento per l’anno 2021
2) Varie ed eventuali

Sono  presenti  i  signori:  Gastone  Cottino  (Presidente),  Cristina  Ricchiardi
(Segretario  Tesoriere),  Walter  Barberis,  Antonio  Costantino,  Alessandra
Demichelis,  Marco  Revelli,  Antonella  Tarpino.  Sono  assenti  giustificati:  Luigi
Bonanate, Federico Borgna, Mario Cordero. È presente l’Assessore Cristina Clerico
come uditrice su mandato del Sindaco Federico Borgna. È presente Beatrice Verri,
direttore della Fondazione Nuto Revelli, come segretario verbalizzante. 



Essendo presente la maggioranza dei membri del Comitato (7/10), il Presidente
Gastone  Cottino  dichiara  validamente  costituita  l’assemblea  e  avvia  la
discussione.

PUNTO 1
Il Presidente illustra,  con la  collaborazione  della  dott.ssa Verri,  il  programma
dell’Istanza di rifinanziamento così come da dettagliata relazione tecnica allegata
al presente verbale e completa del quadro economico preventivo.
Il  Segretario  Tesoriere  raccomanda  l’importanza  di  calibrare  le  attività  ai
finanziamenti  che  saranno realmente  ottenuti,  anche tenuto  conto  del  difficile
momento storico. L’assemblea concorda.

Il  Comitato  DELIBERA  all’unanimità  l’approvazione  dell’Istanza  di
rifinanziamento per l’anno 2021 e dà mandato alla dott.ssa Verri di trasmetterla
via pec al MIBACT entro la scadenza del 25/05/2020 così come richiesto dal
Ministero stesso.

PUNTO 2
Il Segretario Tesoriere informa in data 12/03/2020 è stato nominato dal Ministero
il Revisore dei conti nella persona del dott. Giuseppe Morandi. Non essendoci
più state ulteriori comunicazioni, il Segretario Tesoriere dà mandato alla dott.ssa
Verri di inviare una mail agli uffici del Ministero con la richiesta di conferma
della nomina.

Il Presidente, sempre con il supporto dott.ssa Verri, riassume lo stato dell’arte
delle iniziative sospese e riprogrammate per il 2020. 

La dott.ssa Verri rileva come il  secondo anno celebrativo, il  2020, si sia aperto
all’insegna  dell’inaspettato  scenario  pandemico,  il  che  ha  comportato  il  rinvio
dell’inaugurazione della  mostra fotografica “Ricordati  di  non dimenticare:  Nuto
Revelli una vita per immagini”. La mostra è pronta, così come il relativo catalogo,
ma si sono dovute rinviare le date di Cuneo e Torino: la prima è riprogrammata per
novembre in occasione di Scrittorincittà, la seconda per il 25/04/2021.



Rimane per ora confermato il ricco calendario delle iniziative di Parigi, previsto per
ottobre, in collaborazione con l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, la
Maison  d’Italie  e  l’Istituto  Italiano  di  Cultura  e  organizzate  con  la  preziosa
collaborazione di Lucia Carle e Maurice Aymard.

Il 3 e 4 marzo 2020 ha fatto in tempo ad andare in scena la prima nazionale dello
spettacolo  “Anello  forte”  al  Teatro  Giacosa  di  Ivrea,  per  la  regia  di  Anna  Di
Francisca  e  la  partecipazione  di  Laura  Curino  e  Lucia  Vasini.  Sono purtroppo
saltate,  e  rinviate  al  2021, le  date  al  Teatro Gobetti  di  Torino.  È in  corso una
collaborazione fra il Comitato nazionale e la società di distribuzione per coordinare
le date con iniziative collaterali come presentazioni e convegni.

Il Comitato è promotore, insieme alla Fondazione Nuto Revelli, di un evento nel
La Notte degli Archivi del festival Archivissima per il 5 giugno alle 18 dal titolo
“Dall’archivio in scena: voci femminili dall’Anello forte di Nuto Revelli” con la
partecipazione di Laura Curino, Lucia Vasini e Anna Di Francisca.

Alessandra  Demichelis  illustra  il  volume  curato  per  la  stampa  degli  atti  del
convegno  internazionale  di  ottobre  2019,  a  cui  l’Istituto  storico  di  Cuneo  ha
dedicato un numero della rivista Il Presente e la storia. Il Presidente e il Comitato
tutto si congratulano per l’ottimo lavoro.

Walter  Barberis  ventila  che  sia  ancora  possibile  portare  avanti  il  progetto
dell’album Einaudi dedicato a Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, se il
Comitato è interessato. Marco Revelli e Antonella Tarpino si dichiarano disponibili
a un prossimo incontro per discuterne l’impianto. Il Presidente e l’assemblea si
dichiarano  interessati,  compatibilmente  con  il  reperimento  di  adeguati
finanziamenti a copertura dei costi.

Antonio Costantino rileva come il concorso per le scuole Ricordando Nuto dell’a.s.
2019/20  dedicato  ai  100  anni  di  Nuto  Revelli  sia  andato  bene,  con  un  buon
coinvolgimento  di  studenti  e  scuole.  Il  Presidente  e  il  Comitato  tutto  si
congratulano per l’ottimo lavoro.

Null’altro  essendo  da  discutere,  il  Presidente  dichiara  sciolta  l’assemblea
telematica alle ore 16.45.
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