
CALENDARIO DEI PRIMI EVENTI IN PROGRAMMA

22 gennaio – 25 febbraio

Mostra  “I  Carnevali  piemontesi  di  Borgosesia,  Chivasso,  Ivrea,
Santhià:  tutela  del  patrimonio  storico,  culturale  e  delle  tradizioni
popolari”
in collaborazione con l’associazione Pro Loco di Santhià

Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco”, via Confienza 14
Ufficio relazioni con il Pubblico  del Consiglio regionale, via Arsenale 14g

La mostra narra la tradizione popolare e la storia dei quattro carnevali storici
piemontesi attraverso un percorso tra i cimeli delle singole manifestazioni. 
Inaugurazione il 22 gennaio alle 17 e apertura straordinaria fino alle ore 20
delle  due  sedi  espositive  e  di  Palazzo  Lascaris,  alla  presenza  di  musici,
cantastorie e maschere rappresentative del Piemonte. 

29 gennaio - 6 marzo

Mostra “Augusto Cantamessa. Atmosfere piemontesi”

Palazzo Lascaris, Galleria Spagnuolo

Rassegna di scatti realizzati dal fotografo torinese Augusto Cantamessa (1927-
2018) su luoghi, paesaggi e istantanee di vita del Piemonte. 

14 febbraio

Gran ballo d’inverno
Dedicato alle coppie che nel 2020 celebrano 50 anni di matrimonio.

Palazzo Lascaris, Sala Viglione 

Gennaio-Febbraio

I Carnevali del Piemonte

La Regione Piemonte ha coinvolto i Comuni, le Agenzie Turistiche Locali e le
Associazioni  culturali  per  la  stesura  di  un  programma  sulle  diverse



interpretazioni  del  Carnevale, una delle  espressioni  identitarie  del  territorio,
con l’obiettivo di valorizzare e far scoprire anche il Piemonte meno noto.
Oltre 50 Comuni hanno contribuito a segnalare manifestazioni ed eventi, tutti
consultabili  online  nella  sezione  dedicata  del  sito  di  promozione  turistica:
www.visitpiemonte.com

23 marzo  

Celebrazione  del  15esimo  anniversario  del  nuovo  Statuto  della  Regione
Piemonte. 

16 aprile- 22 maggio

Mostra “Luigi Palma di Cesnola”

Palazzo Lascaris, Galleria Spagnuolo

L’esposizione, che fa parte del progetto dei Musei Reali di Torino "Cipro e i suoi
miti:  mille  secoli  di  storia”,  racconterà attraverso fotografie,  diari,  ritratti  e
reperti  l’avventurosa biografia del celebre militare, diplomatico e archeologo
piemontese dalle guerre risorgimentali alla direzione del Metropolitan Museum.

13 luglio  

Consiglio regionale straordinario in occasione del 50esimo anniversario della
prima seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

Luglio - agosto

Mostra “Il Piemonte nelle fotografie dell’archivio ANSA”
in collaborazione con Ansa 

Palazzo Lascaris, Galleria Spagnuolo

La mostra ripercorrerà la storia di mezzo secolo di vita della nostra Regione,
attraverso le immagini conservate nell’archivio storico dell’agenzia ANSA e i
racconti di coloro che hanno contribuito alla vita dell’istituzione regionale.

Nel corso del 2020 il programma delle celebrazioni si arricchirà di altre mostre
organizzate dal Consiglio regionale e dedicate a personaggi emblematici  del
Piemonte, tra cui Gianni Rodari, Fausto Coppi, Lorenzo Alessandri e Tino Aime.



Saranno inoltre dedicate alle celebrazioni del 50esimo
anniversario della Regione una serie di tradizionali iniziative

che si svolgono sul territorio: 

26 gennaio 

Cimento invernale degli Orsi Polari 

Il tuffo nelle gelide acque del Po, che si svolge dal 1899 e che nelle ultime
edizioni ha visto la partecipazione di circa 150 temerari.  Organizzato da Rari
Nanates Torino.

Circolo Canottieri Caprera, corso Moncalieri 22 Torino

www.rarinanatestorino.com

8-9 febbraio 

27esima edizione della regata internazionale di fondo  D'INVERNO SUL PO,
organizzata  dalla  Società  Canottieri  Esperia-Torino.  Nei  due  giorni  di
competizione verrà promosso il programma degli eventi celebrativi del 50esimo
anniversario della Regione.

www.invernosulpo.it

18 febbraio 

Gran  Galà  delle  Maschere,  Palacarvè  La  Stampa  di  Santhià  (Vercelli),
piazzale Kennedy. Dalle ore 21 serata di gala in onore di tutte le maschere e i
personaggi dei Carnevali della tradizione popolare piemontese, che faranno da
testimonial  alla  presentazione  ufficiale  della  coppia  scelta  per  impersonare
Stevulin  d’la  Plisera  e  Majutin  dal  Pampardù.  Come  da  tradizione  saranno
presenti anche maschere provenienti da Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

http://www.prolocosanthia.it

Marzo  

Fiaccolata di fine stagione sciistica a Sestriere (Torino). organizzata dal 
Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte.

www.maestridiscipiemonte.it

http://www.maestridiscipiemonte.it/
http://www.rarinanatestorino.com/
http://www.prolocosanthia.it/
http://www.invernosulpo.it/


Aprile 

Candelo in fiore, il Ricetto di Candelo (Biella), sede di uno dei Borghi 
certificati tra i più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, 
ospita la manifestazione biennale che trasforma il borgo medievale in un 
giardino fiorito.

http://www.ricettodicandelo.it

Il calendario aggiornato e il dettaglio degli eventi sono consultabili 
nella sezione dedicata sul sito del Consiglio regionale 
www.crpiemonte.it

http://www.crpiemonte.it/
http://www.ricettodicandelo.it/
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