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Perfettamente riuscito l’evento del 22 maggio “Giornata nazionale 
A.D.S.I.” ideata per accrescere la consapevolezza dei cittadini sull’impor-
tanza dei beni privati per il patrimonio storico-architettonico italiano”. 
L’amministrazione comunale in accordo con il generale Zavattaro, le eredi 
Casorati e l’associazione culturale SaperePlurale ha organizzato e realizza-
to un evento unico per Pavarolo, una giornata nata per far conoscere le 
dimore storiche trasformata in evento culturale. L’afflusso imprevisto di 
turisti ha ordinatamente invaso Pavarolo dimostrando interesse e soddisfa-
zione nel visitare il parco ma anche gli interni dello splendido castello, il 
borgo storico di Pavarolo, la casa e lo studio Casorati con puntata finale ai 
giardini di Villa Enrichetta. Grande interesse anche per la mostra “Artisti 
al castello” allestita nella scuderia del castello e per le visite guidate intor-
no al paese con oggetto “Felice Casorati e Daphne Maugham: storia e 
arte” organizzate dall’associazione cultu-
rale SaperePlurale. Decine le adesioni 
raccolte dalla bravissima Harriet Graham 
(esperta di architettura e arte) che invitava 
ad una passeggiata dolce intorno a Pavaro-
lo per “parlare dei quadri di Felice Caso-
rati, della campagna, della terra, della 
bellezza, dei colori; e per parlare anche 
della meno nota Daphne Maugham, arti-
sta e moglie di Casorati. Qualche sosta 
per la scrittura autobiografica nei luoghi 
più suggestivi del paese”. Con la nostra 
guida, Harriet Graham (esperta di architet-
tura e arte) facciamo una passeggiata dol-
ce intorno a Pavarolo, un paese vicino a 
Torino ma forse non ancora molto cono-
sciuto. Parliamo di Torino quando faceva parte del Grand Tour tanto ama-
to dagli europei e soprattutto dagli inglesi. Parliamo dei quadri di Felice 
Casorati, della campagna, della terra, della bellezza, dei colori... L’evento 
è stato l’occasione per presentare ai pavarolesi il progetto “Pavarolo e 
Felice Casorati: arte memoria e territorio” nato dalla collaborazione del 
comune di Pavarolo con l’Archivio Casorati e in partnership con l’Accade-
mia Albertina di Torino. Il progetto prevede una prima fase di riqualifica-
zione dell’edificio e del giardino, seguito da una fase di stampo cultu-
rale (cuore del progetto) consistente nella raccolta del mater iale foto-
grafico, documenti ed oggetti da esporre e la produzione di un video che 
racconti la storia di Felice Casorati e dell'interazione sua e della famiglia 
con Pavarolo. La raccolta dei documenti è realizzata col supporto  dell' 
Archivio Casorati e sarà il Prof. Francesco Poli, docente dell’Acca-
demia di Brera, dell’Università di Torino e dell'Università Paris 8 a curare 
i progetti artistici. Lo studio darà spazio alla formazione dei giovani realiz-

zando progetti in sinergia con l’Accademia Albertina di Torino. La prima 
iniziativa riguarderà l’esposizione temporanea di opere grafiche originali 
di Felice Casorati, messe a disposizione dall’Archivio Casorati, che inau-
gurerà l’apertura al pubblico dello spazio/museo e che permetterà di pro-
muovere l'iniziativa a livello nazionale e internazionale. Il progetto è rivol-
to al grande pubblico, sia locale sia i turisti attratti a Pavarolo anche dalla 
famosa cucina tradizionale, ma anche alle nuove generazioni del territorio, 
i bambini e i ragazzi del posto, a cui verrà offerta l’opportunità di vivere 
un pezzo della storia dell’arte Italiana. È inoltre prevista la creazione di 
una passeggiata verde che dallo Studio Casorati passi nei luoghi significa-
tivi del paese a ricreare le ambientazioni agresti e le suggestioni dipinte dal 
pittore. Per la realizzazione si farà uso di piante perenni arbustive ed erba-
cee adeguate al contesto e dal valore ornamentale in ogni stagione, tenen-

do inoltre in considerazione la futura 
sostenibilità e facilità di manutenzione. 
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Per finanziare il progetto citato l’ammi-
nistrazione comunale sta valutando con 
il supporto dei tecnici della regione 
Piemonte la fattibilità di attivare un 
progetto ArtBonus. 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni generali 
 
Art Bonus è la norma destinata a promuovere la tutela del patrimonio cul-
turale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo attraverso la parte-
cipazione attiva di tutti i cittadini e delle imprese, riconoscendo un credito 
d’imposta pari al 65% di quanto donato nell’anno 2015 e al 50% per il 
2016 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 
pubblici. Si tratta, quindi, di una grande opportunità per le imprese, sia dal 
punto di vista fiscale che da quello dell’immagine e del marketing; ma è 
anche un’occasione, per ogni cittadino, di contribuire al recupero di uno 
dei beni che l’Amministrazione Comunale ha scelto per riportare all’origi-
nario splendore parti significative della città.  
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