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RELAZIONE DI PROGETTO

Il programma che l'Associazione Culturale Amici di Bene-Onlus propone nel secondo
semestre 2019 ha come titolo: "Memorie di antiche Famiglie benesi attraverso i secoli"
ed ha avuto il patrocinio gratuito della regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte e della Provincia di Cuneo.
Si vogliono ricordare - nel centenario della nascita di Primo Levi- , i banchieri Levi di
importante famiglia cittadina. Essi erano chiamati "i Levi dei tulipani" perché nei secoli
passati furono i primi ad avere nel nostro territorio questi rari e preziosi bulbi. Lo stesso
Primo Levi ricorda nel "Sistema Periodico" che suo padre nacque ancora a Bene.
Il 13 ottobre un convegno (che si terrà al Palazzo dei Nobili) sarà loro dedicato dal titolo
"Argon: i Levi a Bene e la presenza ebraica nel cuneese". Il convegno verrà coordinato
da Fabio Levi dell'Università degli Studi di Torino con la collaborazione del Centro
Internazionale di Studi Primo Levi e della Comunità ebraica di Torino.
Verrà così articolato:
Saluto delle Autorità e degli organizzatori.
Moderatore Giulio Prigioni — Ambasciatore.
Relatori:
- Renata Segre (Eminente studiosa sulla storia degli Ebrei in Italia nell'età moderna)
"I ghetti nel Piemonte sabaudo"
- Luciano Allegra (Università degli Studi di Torino)
"Non per vocazione. Il prestito ebraico nell'età dei Ghetti"
- Matteo Succi (Ricercatore)
"I Levi di Bene Vagienna: storia famigliare e professionale"
- Giancarlo Comino (Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Prov.
di Cuneo)
"La presenza ebraica a Mondovì dall'istituzione del ghetto all'emancipazione".
- Marco Francesco Dolermo (Università degli Studi di Torino)
"Ebrei, contadini e diocesi di Acqui: una relazione difficile nel Piemonte del secondo
Ottocento"
Per l'evento viene realizzato uno speciale annullo filatelico con relative cartoline.

Con un altro convegno — sempre a Palano dei Nobili - che avrà luogo il 26 ottobre 2019,
si ricorderanno anche altre antiche famiglie benesi e non solo, le quali diedero lustro alla
Città e al Piemonte attraverso i secoli. Basti ricordare, tra l'altro, le casate militari che
ottennero da Nazario, Vescovo di Asti e Signore di Bene, importanti privilegi nel 1196.
Detto convegno dal titolo"Da Bene al Piemonte: memorie araldiche e genealogiche di
famiglie savoiarde tra arte e storia, tra guerra e pace."
Hanno aderito a questo convegno eminenti studiosi coordinati dal Centro Studi Piemontesi,
con la collaborazione di Vivant.
In convegno avrà il seguente svolgimento:
Saluto delle Autorità e degli Organizzatori
Introduzione ai lavori:
- Enrico Genta Ternavasio (Università degli Studi di Torino)
"Nobiltà ed imprenditoria in Piemonte, storia, diritto e costume".
Moderatore:
- Attilio Offman (Ass.Culturale Amici di Bene- Onlus)
Relatori:
- Fabrizio Antonielli d'Oulx (Vivant)
"Sotto gli occhi del mondo. Fonti storico-genealogiche, araldiche e feudali e
sabaude dagli scaffali delle biblioteche al web: il ruolo dell'Associazione Vivant".
- Mario Coda (docBi - Centro Studi Biellesi)
"Un contributo storico-araldico e biografico alla storia del Biellese e del Piemonte: il
volume Il casato dei Coda (Biella; Roma, 2019)".
- Giancarlo Comino (Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Prov.
di Cuneo)
"Nuove indagini sulle famiglie nobili monregalesi all'alba del
Comune: Lingua e Bressani (XII e XIII secolo)".
- Marco di Bartolo — Michelangelo Ferrero ( Soc. Italiana di Studi Araldici )
"Famiglie moncalieresi nella storia del Piemonte e d'Italia".
- Alberico Lo Faso di Serradifalco (Società Italiana di Studi Araldici)
"Una famiglia savoiarda in Piemonte. I Seyssel d'Aix e di Sommariva memorie
storiche e araldiche".
- Gustavo Mola di Nomaglio (Centro Studi Piemontesi)
"Una grande famiglia sabauda nella storia del Piemonte: I Luserna."
- Attilio Offman (Ass. Culturale Amici di Bene — Onlus)
"Alcune osservazioni sull'araldica di una delle case militari di Bene: gli Aragno".
- Roberto Sandri Giachino (Rivista del Collegio Araldico) — Marc'Alvise de Vierno
(Società Italiana di Studi Araldici)
"I Carrassi del Villar: spunti per una storia".
- Angelo Scordo (Società Italiana di Studi Araldici)
"L'araldica del Risorgimento".

Rimangono a Bene, a retaggio di antiche illustri famiglie, significativi palazzi. Si vorrebbe
realizzare in merito, qualora si trovassero le risorse necessarie (visti i costi molto onerosi di
stampa, rilegatura e fotografia), un volume d'arte. Si tratterebbe dell'undicesima
pubblicazione della serie dedicata a Bene ed alla sua storia; come le precedenti verrebbe
stampata dall'Artistica di Savigliano con atlante fotografico di Pino Dell'Aquila. Gli scritti
degli storici dell'arte Luca Mana e Laura Facchin verrebbero offerti all'Associazione a
titolo gratuito. Il volume verrebbe presentato negli eventi natalizi del 14 dicembre 2019.
Nel secondo semestre 2019, vengono realizzate mostre ed iniziative di alto valore ed
interesse culturale diffuso. Una peculiarità delle mostre temporanee dell'Associazione è
delineata dal fatto che gli oggetti esposti( provenienti da collezioni private), non sono mai
stati presentati in pubblico e sono molto apprezzati dai molteplici visitatori.
A Casa Ravera, recuperata — a suo tempo — dagli Amici di Bene (anche con contributo
regionale) sono realizzate nel secondo semestre 2019 le seguenti mostre:
"Lenci ed epigoni" Collezione di Raffaello Pernici
"I disegni salvati di Franco Garelli" a cura di Claudio Bertolotto e Giuse Scalva
Sempre a Casa Ravera la presentazione del volume:
"L'infanzia di un cardinale" di Maria Martini Facchini.
Altre mostre vengono promosse a Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello:
Nella luce il segno" Personale di Giorgio Cestari
"Lame e cotej" collezione di Piercarlo Prateschi
"Lo specchio di Dionisio" Artisti dell'Associazione Piemontese Arte
11 palazzo ospiterà inoltre le Ferie di Augusto 14° festival di cultura classica 2019.
Altre iniziative vengono inoltre proposte in contenitori diversi:
A — Chiesa dei disciplinanti Bianchi:
"Fra le corde dell'arpa di Victor Salvi" fotografie di Glauco Poggioli, Francesco
Coppolecchia e Lina Campanelli
"Una storia tutta piemontese: il Cardinale Carlo Maria Martini" a cura di Maris
Martini Facchini
B — Cella della Torre campanaria:
rassegna di opere di: Barbara Villosio e Walter Tesio
C — Teatro Romano di Augusta Bagiennorum
Le Ferie di Augusto 14° festival di cultura classica 2019.
E laboratori e rievocazione storica nell'Area Archeologica nel mese di settembre.
Un evento particolare verrà realizzato in San Francesco:
il "Concerto dedicato a chi non c'è più" con la partecipazione della corale Albino
Bonavita del Cai di Fossano.
L'associazione promuove inoltre iniziative anche fuori dal territorio benese, a Lequio
Tanaro, nella Chiesa dei Disciplinnti Bianchi, verrà allestita - dal primo al 22 settembre una
interessante mostra curata da Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo degli Artisti
dell'Associazione Piemontese Arte dal titolo "Alchimie d'artista" .

Gli eventi culturali e turistici a Bene si concluderanno nel pomeriggio del 14 dicembre a
Casa Ravera con la presentazione di incisioni artistiche natalizie e le pubblicazioni
edite dall'Associazione.
Alle ore 18,00 - sempre del 14 dicembre - alla presenza di Autorità, della Banda Città di
Bene Vagienna, dei Cantori di Revello e degli alunni della scuola elementare cittadina verrà
inaugurato il Presepe Artistico con antiche statue lignee policrome. Ogni anno gli Amici
di Bene realizzano in scala una nuova scenografia legata al territorio, dove viene collocata
la Natività. Il Presepe allestito nella Chiesa dei Disciplinati Bianchi (che si affaccia sotto i
portici di Via Roma) permette ai visitatori di ammirarlo dietro una lastra di vetro.
Alle ore 18,30, verrà inoltre aperta la Cappella dei Magi (voluta all'inizio del '700
dall'Abate Melchiorre Magistrati) con la presentazione di una grande tela dedicata alla
natività e donata da una famiglia benese.
Il programma di attività che l'Associazione propone nel secondo semestre 2019 è basato sia
su
tematiche di carattere culturale, sia su tematiche di carattere turisticopromozionale.
Lo scopo principale delle iniziative è far conoscere Bene, i suoi monumenti e le sue risorse
culturali al fine, anche, di una ricaduta turistico-economica sul territorio. Gli eventi in
programma consentono non solo di riutilizzare prestigiosi contenitori di indiscussa valenza
storica, ma hanno rappresentano il nodo di una più complessa rete territoriale di
valorizzazione dei Beni Culturali del Cuneese e della Regione.
Tutte le iniziative sono inoltre una opportunità importante di conoscenza e di promozione
turistica con notevoli ricadute (alberghi, ristoranti, B&B, Bar, Pasticcerie, Negozi
Artigianali) che coinvolgono l'economia locale e non solo. Basti pensare che solo nel nostro
territorio i pernottamenti nell'armo 2018 sono stati 15.776. Per quanto attiene le visite di
scolaresche a Bene superano ogni anno le 12.000 presenze.
A tal proposito tutti i totem (pannelli didattici collocati davanti ai monumenti storici artistici benesi) sono in lingua italiana ed inglese con supporto anche di QR-code.
Si precisa, altresì, che Bene è munita di apposito servizio Wi-Fi per Casa Ravera, per
Palazzo Rorà, per Piazza Botero, per l'area Archeologica e per le scuole cittadine.
Per gli studenti e i giovani —presso il MAB a Palazzo Rorà- sono inoltre installati una
lavagna interattiva ed un tavolo multimediale.
Tutte le iniziative proposte per le loro peculiarità ed originalità richiameranno (come già
successo in passato) moltissimi visitatori anche stranieri. Questo, grazie soprattutto alle
sinergie messe in atto sul territorio (Associazioni, Comune di Bene, ATL di Alba e di
Cuneo, Fondazioni, Soprintendenza, etc.) che faranno giungere nella nostra cittadina turisti
non solo italiani ma anche svizzeri, tedeschi e francesi con ricadute economiche non
indifferenti sul territorio benese e limitrofo.

Per tutte le iniziative culturali dell'Associazione, alla data odierna, nessun Ente Pubblico ha
deliberato o elargito un contributo per cui l'Associazione (che vive di volontariato e non ha
finalità di lucro) ha veramente difficoltà a svolgere le sue attività. Ci permettiamo pertanto
di richiedere, in relazione al rilevante interesse degli eventi promossi, una partecipazione
alle iniziative in questione. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono
cordiali saluti.
Bene Vagienna,
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Il Presidente
Michelangelo Fessia
Firmato in originale

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE - ONLUS
Programma di attività secondo semestre 2019
"Memorie di antiche Famiglie benesi attraverso i secoli"

Attraverso molteplici iniziative culturali si vogliono ricordare, tra l'altro, due eventi significativi
legati alla terra benese:
Il 13 ottobre un convegno: "Argon: i Levi a Bene e la presenza ebraica nel cuneese"
1126 ottobre un secondo convegno dal titolo : "Da Bene al Piemonte: memorie araldiche e
genealogiche di famiglie savoiarde tra arte e storia, tra guerra e pace"
Nel corso del secondo semestre 2019 si svolgeranno le seguenti attività:

Sino
al 29 settembre•

Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale
"Espressioni d'Arte..."
Rassegna di opere di Barbara Villosio

Sino
al 29 settembre•

Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi
"Fra le corde dell'arpa di Victor Salvi"
A cura di
Glauco Poggioli, Francesco Coppolecchia e Lina Campanelli
soci del C.R.D.C. Torino

Sino
al 29 settembre*

Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello
- Galleria II Piano
"Nella luce il segno"
Personale di Giorgio Cestari
A cura di Gian Giorgio Massara ed Angelo Mistrangelo
- Sale del Maggiordomo
"Lame e cotej"
collezione di Piercarlo Prateschi

Sino
al 29 settembre *

Casa Ravera
"Lenci ed epigoni"
Collezione di Raffaello Pernici

Dal 5 luglio

Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello e Teatro romano di Augusta
Bagiennorum
"Le Ferie di Augusto"
14° Festival di cultura classica 2019

al 21 luglio

Dal 1 settembre
al 22 settembre

Lequio Tanaro — Chiesa dei Disciplinanti Bianchi
"Alchimie artistiche"
Espongono Elena Monaco e Marco Gallafrio
Artisti dell'Associazione Piemontese Arte:
a cura di Gian Giorgio Massara ed Angelo Mistrangelo
Inaugurazione mostra ore 11.30 del I settembre

21 e 22
settembre

Laboratori e rievocazione storica al sito archeologico
di Augusta Bagiennorum

29 settembre

Ore 8,00 apertura 115a Edizione di Augusta Antiquaria

Dal 6 ottobre
al 29 dicembre •

Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale
"Espressioni d'Arte..."
Rassegna di opere di Walter Tesio
Inaugurazione esposizione ore 10,00 del 6 ottobre

Dal 6 ottobre
al 29 dicembre*

Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello
- Sale Auliche l° piano
"Lo specchio di Dionisio"
Artisti dell'Associazione Piemontese Arte
A cura di Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo
Inaugurazione ore 10,30 del 6 ottobre

Dal 6 ottobre
al 29 dicembre*

Casa Ravera
"I disegni salvati di Franco Garelli"
A cura di Claudio Bertolotto e Giuse Scalva
Inaugurazione evento ore 11,30 del 6 ottobre

Dal 6 ottobre
al 17 novembre •

Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi
"Una storia tutta piemontese: il Cardinale Carlo Maria Martini"
A cura di Maris Martini Facchini e Giuse Scalva
Inaugurazione mostra ore 15,30 del 6 ottobre

6 ottobre

Casa Ravera ore 16,15
"L'infanzia di un cardinale"
Presentazione del volume di Maris Martini Facchini
Intervengono eminenti studiosi

13 ottobre

Ore 8,00 apertura 116' Edizione di Augusta Antiquaria
(carta, libri, stampe, cartoline, fumetti, vinile e vintage)
In occasione della Giornata delle Bandiere Arancioni

del Touring Club Musei di Bene aperti: visite guidate dai giovani ciceroni
benesi.
13 ottobre

Palazzo dei Nobili ore 9,30
Nel centenario della nascita di Primo Levi
apertura del Convegno:
"Argon: i Levi a Bene e la presenza ebraica nel cuneese".
coordinati da Fabio Levi dell'Università degli Studi di Torino
con la collaborazione del Centro Internazionale di Studi Primo Levi e della
Comunità ebraica di Torino.
Saluto delle Autorità e degli organizzatori.
Moderatore Giulio Prigioni — Ambasciatore.
Relatori:
- Renata Segre (Eminente studiosa sulla storia degli Ebrei in Italia
nell'età moderna)
"I ghetti nel Piemonte sabaudo"
- Luciano Allegra (Università degli Studi di Torino)
"Non per vocazione. Il prestito ebraico nell'età dei Ghetti"
- Matteo Succi (Ricercatore)
"I Levi di Bene Vagienna: storia familiare e professionale"
- Giancarlo Comino (Società per gli Studi Storici, Archeologici ed
Artistici per la Prov. di Cuneo)
"La presenza ebraica a Mondovì dall'istituzione del ghetto
all'emancipazione".
- Marco Francesco Dolermo (Università degli Studi di Torino)
"Ebrei, contadini e diocesi di Acqui: una relazione difficile nel Piemonte del
secondo Ottocento"
Per l'evento viene realizzato uno speciale annullo filatelico con relative
cartoline.

26 ottobre

Palazzo dei Nobili ore 9,30
Apertura del Convegno:
"Da Bene al Piemonte:
memorie araldiche e genealogiche di famiglie sabaude
tra arte e storia, tra guerra e pace."

Saluto delle Autorità e degli Organizzatori
Introduzione ai lavori:
- Enrico Genia Ternavasio (Università degli Studi di Torino)
"Nobiltà ed imprenditoria in Piemonte, storia, diritto e costume".
Moderatore:
- Attilio Offman (Ass.Culturale Amici di Bene- Onlus)
Relatori:
- Fabrizio Antonielli d'Oulx (Vivant)
"Sotto gli occhi del mondo. Fonti storico-genealogiche, araldiche
e feudali sabaude dagli scaffali delle biblioteche al web: il ruolo
dell'Associazione Vivant".
- Mario Coda (docBi - Centro Studi Biellesi)
"Un contributo storico-araldico e biografico alla storia del Biellese e del
Piemonte: il volume II casato dei Coda (Biella; Roma, 2019)".
- Giancarlo Comino (Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici
per la Prov. di Cuneo)
"Nuove indagini sulle famiglie nobili monregalesi all'alba del
Comune: Lingua e Bressani (XII e XIII secolo)"
- Marco di Bartolo e Michelangelo Ferrero (Soc. Italiana di Studi Araldici)
"Famiglie moncalieresi nella storia del Piemonte e d'Italia"
- Alberico Lo Faso di Serradifalco (Società Italiana di Studi Araldici)
"Una famiglia savoiarda in Piemonte. I Seyssel d'Aix e di Sommariva
memorie storiche e araldiche".
- Gustavo Mola di Nomaglio (Centro Studi Piemontesi)
"Una grande famiglia sabauda nella storia del Piemonte: I Luserna."
- Attilio Offman (Ms. Culturale Amici di Bene — Onlus)
"Alcune osservazioni sull'araldica di una delle case militari di Bene: gli
Aragno".
- Roberto Sandri Giachino (Rivista del Collegio Araldico) — Marc'Alvise de
Vierno (Società Italiana di Studi Araldici)
"I Carrassi del Villar: spunti per una storia".

- Angelo Scordo (Società Italiana di Studi Araldici)
"L'araldica del Risorgimento".
3 novembre

Chiesa di San Francesco ore 21,00
"Concerto dedicato a chi non c'è più"
Coro Albino Bonavita del Cai di Fossano

14 dicembre

Casa Ravera ore 17,00
• Presentazione incisioni artistiche e pubblicazioni edite
dall'Associazione.
Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi ore 18,00
• Inaugurazione del Presepe 2019
Musiche e canti:
- Banda musicale della Città di Bene Vagienna,
- Cantori di Revello
- Alunni della Scuola Elementare cittadina.
Il Presepe sarà visitabile nei giorni festivi sino al 24 gennaio 2020 (ricorrenza
della Beata Paola Gambara Costa Signora di Bene, Carrù e Trinità).
Cappella dei Magi ore 18,30
• Luci e canti nella chiesa - con stucchi dei fratelli Beltramelli luganesivoluta dall'Abate Melchiorre Magistrati

Chiesa M.V. Assunta Frazione Podio di Bene Vagienna
Dal 15 dicembre
al 06 gennaio 2020 Presepe meccanico in miniatura
Realizzazione artistica di Battista Manassero
Inaugurazione ore 17,00
29 dicembre

Ore 8,00 apertura 117. Edizione di Augusta Antiquaria

L'ingresso alle manifestazioni è libero e gratuito.
* Casa Ravera e Palazzo Rorà
Giorni festivi 10 — 12 / 15 — 18
sabato pomeriggio 15 — 18
Giorni feriali — per gruppi — prenotarsi all'Ufficio Turistico Tel. 0172-654969
• Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria di Bene
Giorni festivi 10 — 12 / 15 — 18
www amicidibene.it e-mail: info@amicidibene.it
Ulteriori iniziative potranno essere realizzate nel corso del secondo semestre 20
Il Presidente
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