
.

I l successo hollywoodiano, “Il curioso caso di Benjamin 
Button”, racconta la storia di un uomo che nasce vecchio e 
progressivamente ringiovanisce: la trama è tratta da uno 
dei “Racconti dell’età del jazz” di Francis Scott Fitzgerald, 
ma dieci anni prima dello scrittore americano un 

dimenticato autore torinese, Giulio Gianelli, aveva 
pubblicato l’analoga “Storia di Pipino nato vecchio e morto 
bambino”. Plagio o coincidenza di ispirazione? Partita alla 
ricerca di una risposta, una brillante studiosa albese, Patria 
Deabate, si è imbattuta “in qualcosa di inaspettato, una 
sorta di presenza evanescente”, quella di Nino Oxilia 
(1889-1917): altro poeta torinese, affermatosi come regista 

cinematografico, Oxilia è conosciuto soprattutto come autore di un inno goliardico, “Il 
commiato”, poi trasformato nell’inno degli Arditi e del Ventennio “Giovinezza”. Studiando le 
opere e la biografia di Oxilia, Deabate individua analogie impressionanti con la produzione di 
Fitzgerald, che in tre dei suoi cinque romanzi avrebbe inserito un personaggio di nome 
“Dick” quale “alter ego” di Oxilia.

Seguendo le tracce di questa influenza, la ricercatrice albese propone un saggio ben 
documentato, “Il misterioso caso del ‘Benjamin Button’ da Torino a Hollywood. Nino Oxilia il 
fratello segreto di Francis Scott Fitzgerald”, edito dal Centro Studi Piemontesi. Premesso 
che i due non hanno potuto conoscersi (Oxilia muore in combattimento sul Monte Tomba nel 
1917, Fitzgerald viene per la prima volta in Europa nel 1920), la ricerca evidenzia come Oxilia 
sia un potenziale modello per lo scrittore americano. Entrambi belli, affascinanti, immersi 
nella goliardia universitaria, attirati dal cinema, suggestionati dalla modernità. Un mito 
ricorrente nei romanzi di Fitzgerald è quello della “donna fatale”, proposta nella versione di 
nuova donna moderna; Oxilia nella pellicola “Rapsodia fatale” propone la stessa lettura, con 
un’interpretazione magistrale dell’icona del cinema muto Lyda Borelli. Fitzgerald è 
ossessionato dal desiderio di essere considerato un grande uomo di mondo, Oxilia è 
celebrato come “uomo di mondo ricercato e apprezzato”.

Il volume di Deabate si sviluppa attraverso 350 pagine intense e inattese come biografia 
intellettuale parallela tra due autori che hanno condiviso il mondo dei “roaring twenties”, 
Oxilia anticipandolo, Fitzgerald cantandolo: il risultato è la rivisitazione di un grande autore 
del Novecento, ma anche la riscoperta di un poeta-regista torinese, restituito ad “una nuova 
giovinezza” dopo la “damnatio memoriae” dell’Italia repubblicana (che l’ha indebitamente 
rimosso come autore dell’inno trionfale fascista). —
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Gianni
Oliva

LORIS GHERRA

In attesa della riapertura delle collezioni 
nella sede di via Giolitti 36, il Museo 
Regionale di Scienze Naturali propone, dal 
3 marzo al 22 maggio, alle 17,45, sei 
incontri online, della durata di un'ora, dal 

titolo “Sui sentieri delle scienze naturali 
2021. Dialoghi scientifici”. Aperti a tutti, 
gratuiti e usufruibili su Google Meet. Lo scopo 
è richiamare l'attenzione sull’importanza 
della salvaguardia degli ecosistemi. Ogni 
appuntamento avverrà infatti in occasione 
delle Giornate Mondiali della Natura, delle 
Foreste, della Meteorologia, della Terra, delle 
Api e della Biodiversità. Il pubblico avrà 
l'opportunità di interagire con i relatori.

Il primo appuntamento è per mercoledì 3 

marzo, in occasione della Giornata Mondiale 
della Natura. Alle 17,45, Tiziano Fratus 
presenterà due dei suoi libri dedicati ai 
patriarchi del mondo vegetale: “Giona delle 
sequoie” e “I giganti silenziosi”. Fratus è poeta 
e scrittore ma ama definirsi “dendrosofo”, 
uno studioso che unisce il sapere a 
trecentosessanta gradi su alberi e boschi, alla 
meditazione in ambienti naturali, per la 
ricerca della pace interiore. Domenica 21 
marzo è la Giornata Mondiale delle Foreste. 
Alessandro Chiarucci, botanico 
dell’Università di Bologna e presidente della 
Società Botanica Italiana, interverrà su 
“Foreste naturali per un futuro sostenibile”. 
Gli alberi possono crescere in fretta, ma un 
ecosistema forestale necessita di tempi molto 
lunghi e va tutelato. Martedì 23 marzo è la 

Giornata Mondiale della Meteorologia. 
Insieme a Daniele Cat Berro, della Società 
Meteorologica Italiana, si parlerà del clima 
che cambia. Giovedì 22 aprile si torna sul 
tema dell'incontro precedente e si dialogherà 
ancora di riscaldamento globale. Le 
montagne possono essere indicatori dei 
cambiamenti climatici e dello stato di salute 
della Terra. Affronterà l'argomento Elisa 
Palazzi, climatologa del Cnr e docente di 
Fisica del clima all'Università di Torino. In 
occasione della Giornata Mondiale della 
Terra. Gli ultimi due appuntamenti sono a 
maggio e sono entrambi incentrati sulla 
biodiversità. Giovedì 20 maggio, 
eccezionalmente alle 19, Paolo Fontana, 
presidente della World Biodiversity 
Association, nell'incontro dal titolo 
“Apicoltura e biodiversità”, interverrà sul 
ruolo dell'apicoltura nel mantenimento del 
comportamento e del ruolo ecologico dell'ape 
da miele. Per la Giornata Mondiale delle Api. 
Si chiude sabato 22 maggio, per la Giornata 
Mondiale della Biodiversità. Renato Massa, 
divulgatore naturalistico, tratterà “La 
biodiversità della cognizione”. Recenti studi 
sull’etologia cognitiva hanno evidenziato che 

la posizione intellettiva dell'uomo non è unica 
ma è emulata, tra i mammiferi, dai cetacei, tra 
gli uccelli, da corvidi e pappagalli, tra gli 
invertebrati, da polpi e seppie. Gli incontri 
sono a cura della Sezione Didattica del Museo 
Regionale di Scienze Naturali. La 
prenotazione obbligatoria, compilando 
online il modulo su 
http://bit.ly/suisentieridellescienze. Si potrà 
poi accedere gratuitamente ai webinar sulla 
piattaforma Meet di Google. Info 
011/4326307 o 
didattica.mrsn@regione.piemonte.it. 

Il pubblico potrebbe tornare fra le sale dello 
storico palazzo di via Giolitti in autunno. Il 
condizionale è d'obbligo, perché il cantiere è 
ancora aperto. Le collezioni non sono più 
visitabili da agosto 2013, a causa dei gravi 
danni strutturali causati dallo scoppio di una 
bombola del gas dell'impianto antincendio. 
Che, fortunatamente, avvenne di notte, a 
museo chiuso. La Regione Piemonte, in questi 
otto anni, oltre al ripristino delle aree 
compromesse, ha rivisto la conservazione e la 
fruizione dei reperti e ha realizzato nuove 
aree di accoglienza per i visitatori. —
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Iconica natura
di Daghero
e Giammarinaro
ARTE DA SABATO 27 DA UNIQUE 

Malaika, la forza
della diversità
tra arte e moda
PRESENTAZIONE IL 3 E IL 4 MARZO

Giovani designer
raccontano
la “resilienza”
ARTE AL CIRCOLO SINO AL 26 MARZO

Da Torino a Hollywood. Il poeta Nino Oxilia 
“fratello segreto” di Francis Scott Fitzgerald

Sui sentieri delle scienze naturali
aspettando la riapertura del Museo
DA MERCOLEDÌ 3 MARZO AL 22 MAGGIO SEI INCONTRI ON LINE

A rte e ambiente sono i due punti focali 
della mostra "Iconico", che si apre 
sabato 27 febbraio (sino al 13 
marzo), dalle 17 alle 20, nelle sale 
della Galleria Unique Contemporary, 

in via Vanchiglia 16, con le opere pittoriche 
di Mario Giammarinaro e Massimo Daghero. 
L’esposizione si snoda come un racconto per 
immagini, che unisce due esperienze diverse 
e complementari caratterizzate da un clima 
di meditata riflessione intorno alla 
salvaguardia della natura e degli ecosistemi. 
E in questa dimensione, Mario 
Giammarinaro, allievo di Filippo Scroppo, è 
da sempre impegnato in una ricerca in cui 

colore, tensione espressiva e denuncia 
dell’inquinamento, costituiscono altrettanti 
momenti di un dialogo tra la materia e una 
personale visione della realtà quotidiana. Le 
sue plumbee mareggiate sono un intenso e 
vibrante segnale del degrado, delle spiagge 
invase dal petrolio, del groviglio di rifiuti che 
sembrano reperti di una natura minacciata e 
lacerata. In Massimo Daghero, la natura e 
l’ambiente si identificano indissolubilmente 
con l’albero, simbolo della vita che si ramifica 
nello spazio atmosferico, dell’inesausto 
fluire delle stagioni e del tempo. In 
particolare, il tronco delle betulle diviene il 
tema dei suoi dipinti e di una figurazione 
essenziale, che esprime il "fascino della 
natura legata ai versi pavesiani", come si 
legge nella motivazione della Targa 
Provincia di Cuneo che gli è stata assegnata 
al Premio Cesare Pavese. La mostra intreccia, 
quindi, le loro composizioni secondo una 
pregevole resa d’insieme, che il pubblico 
potrà cogliere visitando la galleria (interno 
cortile) dal martedì al sabato: 15,30-19. 
Informazioni sul sito web 
www.uniquecontemporary.it. A. MIS. —
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Nata in Costa d’Avorio, cresciuta tra 
Indonesia e Stati Uniti, e infine 
arrivata in Piemonte, ad Alba. Di 
paesi, atmosfere e suggestioni diversi 
Barbara Ebbli ne ha visti e respirati 

tanti. Si è laureata alla Rhode Island School 
of Design di Providence in Apparel Design, 
ha lavorato per numerosi brand tra i quali 
K-Way, Ocean Pacific e Eileen Fisher. Ma poi 
è rimasta affascinata dalla sapiente arte del 
Made in Italy e ha dato vita a Malaika, un 
piccolo brand di pezzi unici che comprende 
gioielli e capi d’abbigliamento. “Malaika è un 
nome femminile proprio della terra dove 
sono nata - dice Barbara Ebbli - e in Swahili 

significa bellezza, gentilezza, gioventù, 
coraggio e forza. In inglese, invece, vuol dire 
angelo”. Le esperienze di Barbara tra i vari 
continenti racchiudono la diversità in tutte le 
sue forme : Malaika rappresenta quindi un 
brand sostenibile e slow, che dà valore alla 
diversità in tutte le sue forme, dal momento 
che unisce arte e design in pezzi totalmente 
autentici. Ebbli ha brevettato una tecnica per 
incastonare in oro e argento conchiglie 
particolari e bellissime che diventano 
monili. Poi, utilizzando stoffe preziose 
raccolte nei suoi viaggi e abbinandole in 
modo insolito, ad esempio batik con lino, ha 
realizzato pezzi unici sui quali la pittrice 
Sarah Bowyer interviene rendendo i capi 
una piccola opera d’arte. 

Questi lavori verranno presentati durante 
l’evento “Fluid Diversity” alla Galleria Marco 
Polo di corso Vittorio Emanuele 86 
mercoledì 3 dalle 18 alle 21 con 
un’improvvisazione musicale live al 
contrabbasso di Michele Anelli e giovedì 4 
dalle 10 alle 19,30 con performance 
pittoriche dal vivo. Info @malaika019 & 
@sarahbowyerart. —
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ANGELO MISTRANGELO

U
n artista per Torino e il 
racconto di un mondo fiabesco 
nella mostra "Ancora luce. 
Luigi Nervo" che si apre al 
pubblico mercoledì 3 marzo 
(sino al 2 maggio) negli spazi 
Educational Area della Gam 
Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, in 
via Magenta 31, e il Centro 
Civico della Circoscrizione 5, 
in via Stradella 186, proprio 

nel territorio dove Nervo ha vissuto e 
lungamente operato. Le esposizioni 
permettono di ripercorrere il cammino 
artistico e didattico di Nervo e, in particolare, i 
momenti di una ricerca legata alla sua eclettica 
e poliedrica personalità. Un percorso 
caratterizzato dall’installazione luminosa 
"Vento Solare", raffigurante il sole da cui si 
dipartono raggi multicolori, ideata per Luci 
d’Artista, che rappresenta un "appuntamento 
caro ai cittadini torinesi (e non solo) - 
sottolinea il direttore della Gam Riccardo 
Passoni - per la sua capacità di ridisegnare gli 
spazi urbani attraverso il linguaggio dell’arte, 
favorendo l’incontro tra il grande pubblico e la 
creazione artistica". E il discorso di Luigi Nervo 
(Torino 1939-2006) stabilisce determinanti 
connessioni con la natura, l’ambiente e una 
indiscussa manualità compositiva: "Il mio è un 
pubblico fatto di gente che passa le mani sul 
legno e ne percepisce il calore e il profumo, ed il 
carico di magia".

Immagini dalla parola del legno
 Curate da Antonella Angeloro, con la 
collaborazione di Roberta Lo Grasso, le mostre 
offrono una sintesi (40 lavori) dell’esperienza 
di Nervo, che ha insegnato scultura lignea 
all’Accademia Albertina. Il corpus di opere 
della rassegna alla Gam, dedicata all’assessore 
Fiorenzo Alfieri, recentemente scomparso, e 
grande amico di Nervo, racchiude lo studio a 
china del Sole e piacevoli disegni a china e 

acquerello, la serie di sculture in legno di olmo 
e tiglio e la macchina-fiaba eseguita in bosso, 
palissandro e uovo di struzzo. Nervo, ha scritto 
Guido Ceronetti, "lavora nella parola del legno 
per ricavarne immagini", che appartengono 
alla cultura visiva del Novecento. Mentre al 
Centro Civico della Circoscrizione 5, 
l’itinerario espositivo propone video, sculture, 
il modello di macchina-gioco e il quaderno "au 
clair de la lune" (Superga 2003). Si nota ancora 
il disegno originale a china su cartoncino con 
dedica alla scuola primaria Margherita di 
Savoia, dove ha frequentato le elementari e, 
successivamente, tenuto laboratori didattici. 
Nel cuore di Lucento, invece, campeggia nella 
rotonda di via Verolengo il suo monumento in 
acciaio "1706", che celebra i 300 anni 
dall’assedio e dalla battaglia di Torino. 

Una continua ricerca
 La multiforme attività di Luigi Nervo si snoda 
attraverso una ricerca che unisce i viaggi nella 
terra degli indios alla riscoperta della cultura 
popolare, l’invito alla Quadriennale d’Arte di 
Torino alla progettazione e realizzazione di 
scenografie e spettacoli per ragazzi prodotti dal 
Teatro Stabile e le collaborazioni con Lele 
Luzzati, Ugo Nespolo e il regista Sergio 
Liberovici. Insieme a Luisella Rolle, docente del 
laboratorio artistico circolo didattico Padre 
Gemelli, ha sperimentato con e per i bambini le 
"contaminazioni tra linguaggi". Tra le altre e 
numerose esperienze, si ricorda l’impegno con 
il CADD di via Pianezza (Centro diurno per 
persone con disabilità), il Gruppo Volontariato 
Civico Lucento e la realizzazione di macchine 
da gioco per i giardini pubblici come il grande 
cavallo, la tartaruga e il millepiedi. 

Mostre, orari visita: Gam mercoledì e giovedì 
11-19, venerdì 11-20, www.gamtorino.it. 
Centro Civico Circoscrizione 5:lunedì - venerdì 
10-18. Info Luci d’Artista Public Program: 
www.contemporarytorinopiemonte.it. 
Naturalmente l’apertura delle mostre è 
subordinata al fatto che il Piemonte resti in 
zona gialla. —
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1. Luigi Nervo nel suo studio. All’artista sono dedicate due mostre, alla Gam e alla Circoscrizione 5. 
2. Uno dei lavori dei giovani creativi esposti al Circolo del Design. 3. Un’opera di Massimo Daghero 
ospitata dalla Galleria Unique Contemporary. 4. Alcuni capi di Malaika. 5. Tiziano Fratus, poeta, 
scrittore e “dendrosofo”, come si definisce, inaugura i dialoghi al Museo Regionale di Scienze

LE OPERE DI LUCE
DI LUIGI NERVO
INTERPRETE
DELLA NATURA
ARTE DAL 3 MARZO OMAGGIO ALLA GAM E ALLA CIRCOSCRIZIONE 5
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T ra i 25 e i 35 anni, hanno sempre 
abitato la crisi, prima quella 
economica, poi quella dettata dalla 
pandemia. Hanno sentito ripetere una 
parola troppo abusata: resilienza. 

Sono i designer nati a cavallo tra gli anni ‘80 
e ‘90 i protagonisti della nuova mostra del 
Circolo del Design, dal titolo Dipunta. Fresh 
picks from the city’s design scene. Visitabile 
fino al 26 marzo in via San Francesco da 
Paola 17 ospita sette progetti di 15 designer 
torinesi. “Il Circolo per missione si mette al 

servizio del racconto del territorio, 
indagando il presente attraverso la cultura 
del progetto - dice la direttrice Sara 
Fortunati -. Con questa mostra incentriamo 
il focus sugli artisti trentenni che da un lato 
hanno una carriera già avviata e, dall’altro, 
avvertono un desiderio di sperimentazione 
ancora forte”. Fotografia, illustrazione, 
prodotto, grafica, animazione, digitale e 
suono sono i canali scelti da illo, Marta 
Monge & Kerem Türkyilmaz, Paolo Berra & 
Christel Martinod, Sélva Creative Studio, 
Silvia Picari, Testatonda, Tomaso Clavarino 
& Patrizio Anastasi: questi i nomi dei 
selezionati dal Circolo. 

Tra progetto e ricerca artistica, le 
produzioni raccontano nuove modalità 
d’interazione e relazione tra uomo e spazio 
domestico, natura, tecnologia, persone. 
Così Sélva Creative Studio, fondato da 
Andrea Buzzi e Chiara Manchovas, 
presenta un’opera che fa incontrare persone 
e piante attraverso musica, pittura, visual 
digitali. I boschi piemontesi, i limiti del 

confinamento, l’esplorazione di sé e 
dell’ambiente naturale caratterizzano foto 
e illustrazioni di Tomaso Clavarino & 
Patrizio Anastasi. Poi ci sono Marta Monge e 
Kerem Türkyilmaz che presentano 
un’installazione che invita il visitatore a 
conquistare l'attenzione della macchina. 
Silvia Picari propone LoveToys Paradise per 
costruire una cultura positiva del sesso. 
Collezione F4 è il titolo del progetto dello 
studio Testatonda: in mostra sette prodotti 
complementari, tra cui tavoli e sedie 
ottenuti assemblando 27 parti. Lo studio 
creativo illo porta Tarot-o-bot, esperienza 
online che predice ironicamente il futuro 
del mondo digitale attraverso i tarocchi. 
Studio Grand Hotel è, infine, il progetto di 
Paolo Berra & Christel Martinod che 
racconta la progettazione di un’insegna e 
un’indecisione che diventa dichiarazione 
d’intenti. Si consiglia prenotazione 
(3713242750). Aperta dal lunedì al venerdì 
14-19, serve tessera (10 euro). C.PR. —
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TORINO
Sabato 27 Torino Colleziona dalle 9 alle 17 al CH 
Sporting Club di via Trofarello 10. Info 
348/3542401, claudiotoscano@fastwebnet.it.

TORINO
Sabato 27 consueto mercato del Balon nelle vie 
di Borgo Dora: via Lanino, via Mameli, canale 
Carpanini. Bancarelle di curiosità e negozi di 
antiquariato aperti. Info 011/436 9741.

TORINO
Domenica 28 Stramercatino in piazza Abba via 
Maddalene. Mercatino dedicato all'antiquariato 
minore con oggetti d’arredamento, ceramiche, 
monili, stampe e tante altre curiosità. . Per 
informazioni 011 7630850, 333/2282260 
www.stramercatino.it.

ORBASSANO
Domenica 28 appuntamento con le curiosità nel 
centro storico: 

COLLEGNO
Domenica 28 su viale XXIV Maggio il mercatino 
dell’usato del Cit Mercà di Collegno. Info e 
prenotazioni 333/5630311.

GIAVENO
Domenica 28 appuntamento nelle vie del centro 
storico. Al mercatino si possono anche prenotare 
le uova di cioccolato, nelle varianti fondente, al 
latte o bianco, prodotte artigianalmente dalla 
Pasticceria e Cioccolateria Calcagno di Giaveno. Il 
ricavato, tolte le spese, verrà interamente 
devoluto all’Associazione culturale I Buffoni di 
Corte Onlus. Info 011/9326430.

LIBRI
A KM ZERO
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