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DALLE ALPI ALLE PIRAMIDI
L'Egizio ora parla in piemontese
«Sì, e lo diremo anche al Papa»
Mi "Keep in touch", tenia-
moci in contatto, è l'esorta-
zione della presidente
dell'Egizio Evelina Christil-
lin, alla vigilia del lockdown
che coinvolgerà anche i mu-
sei. Teniamoci in contatto
perché, dice, «ora dovremo di
nuovo chiudere, ma siamo at-
tenti a non dimenticare il
pubblico». E nella speranza
che la sospensione sia breve e
che, come sostiene il governa-
tore Cirio, ci sia "una prospet-
tiva certa", per tenersi in con-
tatto con il suo pubblico il
museo di via Accademia delle
Scienze lancia una nuova ini-
ziativa on line: "Dalle Alpi
alle Piramidi. Piccole storie
di piemontesi illustri", in col-
laborazione con il Centro Stu-
di Piemontesi. Otto clip, una
per ogni provincia del Pie-

monte, tutte in piemontese,
della durata di sei minuti cia-
scuna, proposte ogni martedì
su YouTube e sui canali social
del museo e intitolate a otto
personaggi piemontesi che
nella loro vita si sono occupa-
ti di archeologia, di collezio-
nismo. «Abbiamo scelto il
piemontese della tradizione
letteraria scritta, il piemonte-
se della koiné» sottolinea Al-
bina Malerba, direttrice del
Centro Studi di via Ottavio
Revel. Otto storie dedicate al
50° anniversario della fonda-
zione delle Regioni italiane.
«E un modo per far arrivare il
nostro dialetto a un pubblico
meno avvezzo — aggiunge la
Malerba - Se un piemontese
che vive in Argentina sente
parlare la sua lingua, è come
se venisse in contatto con la
sua terra». E il pensiero della

presidente Chrfstillin va subi-
to al piemontese più illustre
nella terra delle pampas, a
Papa Bergoglio. «Potremmo
fargli avere queste clip» sug-
gerisce.
La prima da ieri visibile sul
web è quella del monregalese
Giulio Cordero di San Quinti-
no per la provincia di Cuneo,
sarà seguita dalla storia di
Carlo Vidua per la provincia
di Alessandria, quindi
dell'astigiano Leonetto Otto-
lenghi, del biellese Ernesto
Schiapparelli, di Stefano
Molli per la provincia di No-
vara, di Virginio Rosa per la
provincia di Vercelli, di Giu-
seppe Botti per il Verbano Cu-
sio Ossola e infine la storia di
Bernardino Drovetti per la
provincia di Torino. A fare da
sfondo ai racconti la colonna

sonora, piemontese doc an-
che quella. Si tratta della Dan-
za Piemontese op. 31 di Leone
Sinigaglia (1868-1944)
nell'esecuzione dell'Orche-
stra Sinfonica Nazionale del-
la Rai di Torino.
Insomma, il Museo Egizio,
anche con il lockdown, non si
ferma. «Noi con senso civico
faremo la nostra parte, chiu-
deremo il museo - afferma il
direttore dell'Egizio Christian
Greco -, ma l'articolo 9 della
Costituzione ci impone la tu-
tela del nostro patrimonio
culturale ed è ciò che faremo,
continueremo a monitorare le
collezioni, a fare ricerca». Poi
lancia un appello: «Finita la
pandemia, per favore, non di-
menticatevi della cultura e
della ricerca che sono al cen-
tro della società civile, sono la
nostra spina dorsale».

Luigina Moretti
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I personaggi piemontesi pro-
tagonisti degli otto video su
Yuotube; sotto, Evelina Chri-
stillin

L'Egizio ora parla In piemontese
‹Sì e lo diremo anche al Pa. arr

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
4
5

Quotidiano


