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CASCINE E TERRITORIO
Mestieri scomparsi
Auditorium ITIS “E. Majorana”, 28 novembre 2008, h 13,00-18,00
Partecipano:
Giorgio Ferrero, Presidente regionale della Coldiretti
Vittorio Viora di Bastide, Presidente della Confagricoltura di Torino
Cesare Serafino, Presidente onorario dell’Unione Provinciale Agricoltori
Lodovico Actis Perinetto, Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Torino
Ezio Bertolotto, Presidente del Patto Territoriale Zona Ovest Torino
Saluti di apertura:
Elisabetta Barberis, Preside della Facoltà di Agraria
Luciana Quagliotti, Presidente dell’Associazione Museo dell’Agricoltura del Piemonte
Renata Allio, Presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino
Interventi:
Peter John Mazzoglio “I mestieri di una volta: un mondo scomparso?”
Antonio Finassi “Le mondine e il lavoro in risaia della prima metà del XX sec.”
Alessandro Guidobono Cavalchini Garofoli “Il bealerante, il pratarolo, il talparo”
Marco Galloni “Artigiani per la scienza a Torino”
Giancarlo Libert “Lo spazzacamino”
Giancarlo Chiarle “Il colporteur”
Beniamino Marchetti “L’anciué, gli acciugai della Valle Maira” con la collaborazione di
Riccardo Abello
Moderatore: Bruno Giau, già Preside della Facoltà di Agraria
Interventi intercalati dal Recital del Laboratorio degli Arcani “Mestieri scomparsi” con Milena
Audenino, Alessandra Silvano, Adriana Strazzacappa e Guido Giovanella
“Alla mattina si lavorava bene” - Canto delle mondine
“Non era facile trovare campari” - Le guardie d'campagna
“Con la frusta levata” - Op op trotta cavallino
“Appunto autobiografico di G.B. Amici” – Na visita a lo stabiliment
“Otto anni, piccolo e mingherlino” - Canto dello spazzacamino
“Due botti piene d’acciughe” - Bel galant - Jolicoeur
“A Elva c’è un museo” – “Se chanto” Inno occitano
“Ciapetta, ciapettina, la brunsa e la ramina” - Cantata del magnano
“Lame, coltelli e attrezzi da arrotare” - Canzone del mulita
“Aspettando il navèt” – La barchetta
“Parapiuvé” – Oh Rosin
“Una vita di sogni e teste chine” - Signorinella pallida
“Faceva tanto caldo, là dentro” – La fija prudenta
“Mentre filo la lana” – Risolin d’amore
“Quando il lavoro non c'era:la migrazione stagionale” – Salmo in lingua
d’oc

