Il Centro UNESCO di Torino - Onlus, Istituto Culturale
no-profit, dal 1983 realizza gli ideali dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura) sul territorio piemontese. È accreditato dal MIUR come Ente di Formazione Nazionale.
Riconosciuto dall’UNESCO come International UNESCO Centre, membro delle Federazioni Italiana, Europea, Mondiale dei Centri e Club UNESCO, progetta
e sviluppa attività per giovani, studenti e cittadini nel
quadro dei valori dell’UNESCO
Il Centro è, inoltre, incaricato dall’UNESCO di condurre
i programmi:
a. Centro IPAZIA - Rete Internazionale di Donne scienziato per il Mediterraneo ed i Balcani
b. F oru m I n tern aziona le de lle Donne del
M e d i terran eo .
Sul territorio piemontese lavora in collaborazione con le
Organizzazioni Internazionali, le istituzioni Universitarie,
le Scuole, gli Enti Locali, le associazioni del territorio, a
seconda delle tematiche da sviluppare.
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I Pomeriggi
dell’Archivio Tesi:
la voce ai giovani
Edizione 2014

Giorni di apertura
martedì - giovedì: ore 15 - 17.30
con il contributo di

con la collaborazione di

15 settembre 2014

Il tuo 5 per mille al
Centro UNESCO di Torino – Onlus
Un ringraziamento a chi ci sosterrà indicando il codice
fiscale del Centro UNESCO di Torino - 97515140016 nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi

Castello del Valentino - Sala della Caccia
Viale Mattioli, 39 – Torino - ore 17.30

13 ottobre 2014

Castello del Valentino - Sala della Caccia
Viale Mattioli, 39 – Torino - ore 17.30

	
  

Il Centro UNESCO di Torino, nel 1997, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha creato l’“Archivio
Tesi di Laurea su Torino e il Piemonte” e, dal 2008, “I
Pomeriggi dell’Archivio Tesi: la voce ai giovani” per la
valorizzazione del Patrimonio artistico ed umano della
Regione.
Si tratta di 4 incontri l’anno, durante i quali gli autori
delle Tesi selezionate presentano al pubblico di Torino
e del Piemonte i risultati delle loro ricerche.
Per l’Anno 2014, per festeggiare 30 anni di attività, abbiamo scelto tematiche che dimostrassero la differenziazione delle iniziative svolte dal Centro UNESCO di
Torino.

Lunedì 15 settembre 2014

Lunedì 13 ottobre 2014

Fra passato e presente il problema della valorizzazione e
della conservazione del Castello Ducale di Agliè.
Il restauro del giardino e dei suoi manufatti

“L’UNESCO in Piemonte” Valorizzazione dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato,
50° sito italiano Patrimonio dell’Umanita

Il Castello ducale di Agliè è un’elegante ed imponente costruzione situata nel comune di Agliè, in provincia di Torino.
L’edificazione del suo nucleo centrale, del quale sono tuttora
identificabili le tracce, è iniziata nel XII secolo per conto della
famiglia comitale dei San Martino, originari del Canavese.
Nel 1993 lo Stato acquistò dalla Casa Reale il castello che
venne adibito a museo. Negli anni ottanta è stato oggetto di
un ulteriore delicato restauro. Attualmente è stato sottoposto
ad importanti lavori di consolidamento statico e restauro che
impedivano la visita a buona parte delle sale. Fa parte del
circuito dei castelli del Canavese.
Obiettivi dello studio: proporre un nuovo modello di approccio
metodologico al restauro che sia duraturo nel tempo tramite
un innovativo metodo di mappatura degli esemplari arborei,
erbacei e arbustivi presenti nel giardino avente inoltre la finalità di ridurre gli sprechi manutentivi. Indagine su quali siano
le strategie più corrette di rilancio di immagine al fine della
fruizione nel contesto odierno come applicarle.

L’obiettivo di questa Tesi è di porre l’attenzione del lettore
sull’UNESCO, sulla natura e la storia di questa Organizzazione, ma soprattutto di analizzare la presenza di questa
Organizzazione a livello locale, nella regione Piemonte in
particolare, e di sottolineare il valore e l’arricchimento che
un territorio può acquisire se alcuni suoi paesaggi o elementi caratterizzanti vengono inseriti nella Lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
Per meglio comprendere quali siano le fasi che conducono
all’approvazione di un sito e per approfondire quali siano le
implicazioni che porta con se l’inserimento di un territorio nella Lista del Patrimonio Mondiale – in termini di costi e benefici
– si analizza il caso specifico di Langhe, Roero e Monferrato:
il ricco paesaggio vitivinicolo piemontese, appena proclamato Patrimonio dell’Umanità.

A cura di Serena Pastorino
Relatore Prof.ssa Maria Grazia Vinardi

A cura di Maria Sole Patriarca
Relatore Prof. Riccardo Bedrone

Calendario degli incontri 2014:
Lunedì 12 maggio – Ospedale Mauriziano
Lunedì 16 giugno – Cinema e territorio
Lunedì 15 settembre – Il Castello di Agliè
Lunedì 13 ottobre – L’UNESCO in Piemonte
Luoghi
L’incontro del 12 maggio si svolgerà presso l’Ospedale
Mauriziano (Largo Turati 48), gli altri 3 incontri presso
la Sala della Caccia del Castello del Valentino (Viale
Mattioli 39).
Orari
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
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