Le Dimore Storiche del Piemonte tra Francia e Italia
Convegno di studi sui rapporti tra Francia e Italia, tra Savoia e Piemonte,
nell’ambito delle Dimore Storiche

Nell’ambito del programma “Torino incontra la Francia”, promosso dall’Alliance Française e dal Comune di
Torino volto a indagare e sviluppare i rapporti tra Francia e Italia, l’Associazione Dimore Storiche Italiane,
sezione Piemonte e Valle d’Aosta, organizza un convegno di studi per analizzare i rapporti e i legami tra
Savoia e Piemonte, le due regioni che componevano il Regno di Sardegna, evidenziando oggetti, documenti,
legami familiari che trovano concreta conservazione oggi in tante Dimore Storiche private della nostra
regione.
in collaborazione con l’Associazione francese La Demeure Historique

Sabato 25 maggio 2013
Ore 10
Archivio di Stato di Torino
Sala conferenze – Piazza Mollino

saluti
Fabrizio Folonari
Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Piemonte e Valle d’Aosta
Edith Ravaux
Console Francese a Torino
Frederic Bouilleux
Direttore dell’ Alliance Française di Torino

interventi
La legislazione fiscale per le Dimore storiche oggi. Differenze e similitudini tra Italia e Francia
Hervè de Lacotte (Associazione Demeures Historiques), e Pietro Passerin d’Entrèves (ADSI)
Piemonte “e” Savoia: due regioni per un unico Stato. Politiche e personaggi
Marco Carassi
Dalle Alpi a Parigi. Piemontesi e savoiardi nell’impero napoleonico
Silvia Cavicchioli
Piemonte “o” Savoia: il Risorgimento italiano nella politica del Regno di Sardegna
Paola Casana
Cavour guarda all’Italia e promuove il traforo del Frejus. La Savoia nel disegno politico del Risorgimento
italiano
Edoardo Greppi
Al di qua e al di là delle Alpi. Case, famiglie, oggetti, documenti, ricordi e memorie tra Savoia e Piemonte
nelle Dimore Storiche
Tomaso Ricardi di Netro

Il convegno è organizzato nell’ambito delle “Giornate Nazionali A.D.S.I. 2013”, poste sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana, con il Patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e

del Ministero Affari Regionali, Turismo e Sport.

L'Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un'intensa attività culturale la conservazione,
la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche e si è sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi e
regolamenti che ne agevolino la tutela e il corretto utilizzo, per permettere a questo preziosissimo patrimonio di continuare ad
avere una sua funzione sociale,mantenere un legame con le radici storiche della nostra cultura, favorire la formazione culturale
dei giovani e produrre ricchezza. Le dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il quale è possibile
leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e consapevoli che troppo spesso, il velo della riservatezza,
naturale conseguenza della proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al desiderio di accessibilità a questo patrimonio,
che l’A.D.S.I. ha avvertito la necessità nell’interesse collettivo, di promuovere questa iniziativa di particolare valore culturale.

