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La provincia deL
verbano cusio ossoLa
per Le ceLebrazioni di 

“itaLia 150”

Mostra itinerante tra i coMuni
della Provincia del  

verbano cusio ossola

“Cavour 
e 

il suo tempo”

La mostra, inaugurata il 18 gennaio 2010 a Roma alla pre-
senza del Presidente della Repubblica, illustra ambienti e 
ambiti in cui si formò ed agì Camillo Benso di Cavour 
evidenziando lo spirito, il metodo e gli ingranaggi della sua 
azione politica.

Ideata e prodotta dall’Associazione “Amici”, con il contri-
buto della Regione Piemonte,  Assessorato alla Cultura, 
ed in collaborazione con la Fondazione Cavour e con la 
supervisione di storici del Risorgimento, la mostra ricalca 
l’impostazione che ispirò la prof.ssa Maria Avetta nell’al-
lestire, in occasione delle celebrazioni di “Italia 61”, il mu-
seo cavouriano si Santena (To).

La figura e l’opera di Camillo Cavour sono il filo condut-
tore per ripercorrere pagine significative del Risorgimen-
to inserite nel contesto italiano, europeo e mondiale.
I processi di cambiamento scientifici, tecnologici, sociali, 
istituzionali, economici, produttivi, commerciali, trasporti-
stici e culturali illustrano la complessità del quadro inter-
no ed internazionale di metà Ottocento.

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’assessorato 
alla cultura della Provincia del Verbano Cusio Ossola è lietissimo 
di presentare la mostra “Cavour e il suo tempo”. Questo evento 
consentirà non solo di approfondire uno dei personaggi chiave della 
storia politica e sociale del nostro Paese, ma permetterà di avvicinarsi, 
visitare, quei luoghi simbolo che dell’unità d’Italia e delle sue vicende 
sono fondamentali testimonianze e vivido ricordo.
Grazie al coinvolgimento di molti comuni della Provincia, siamo sicuri 
che la mostra potrà essere quindi non solo importante di per sé, ma 
pure un’occasione solenne di celebrazione. 
In questo senso si può capire l’apporto che in alcuni appuntamenti 
le bande locali potranno fornire, grazie all’immediatezza e alla 
sensibilità della loro musica: un collegamento quasi diretto con il 
periodo risorgimentale, con i suoi inni e la sua cultura popolare.
Tutto questo nella cornice del Verbano Cusio Ossola, un territoro che 
custodisce testimonianze che sono parte della memoria nazionale 
e i cui cittadini sono eredi di un passato non solo da conservare, ma 
da interpretare e attualizzare. Il ricordo di una società e di un Paese 
che ci sembra lontano, ma che in realtà possedeva già i semi di 
ciò che l’Italia è oggi. Un’ occasione imperdibile di approfondimento, 
conoscenza e condivisione, trasversale ad ogni generazione e 
sicuramente importante per tutti. 

L’Assessore alla Cultura                  Il Presidente della Provincia del
Provincia del Verbano Cusio Ossola                          Verbano Cusio Ossola
Claudio Cottini                                                            Massimo Nobili

verbania•	  dal 14/01 al 30/01/2011
 Palazzo Biumi Innocenti

cannero•	  dal 04/02 al 20/02/2011
 Lido - Sala comunale “Arch. P. Carmine”

gravellona•	  dal 26/02 al 05/03/2011
 Biblioteca

oMegna•	  dal 09/03 al 27/03/2011
 Sale espositori del Forum

vogogna•	  dal 02/04 al 16/04/2011
 Palazzo Pretorio

villadossola•	  dal 20/04 al 01/05/2011
 Salone del libro “La fabbrica di carta”

Pieve vergonte•	  dal 08/05 al 22/05/2011
 Casa Museo - Megolo

s. M. Maggiore•	  dal 28/05 al 12/06/2011
 Centro Culturale Vecchio Municipio

Madonna del sasso•	  dal 29/06 al 10/07/2011
 Ex scuole elementari

PreMeno•	  dal 16/07 al 31/07/2011
 Villa Bernocchi

arola•	  dal 05/08 al 14/08/2011
 Vecchio Torchio

Malesco•	  dal 17/08 al 28/08/2011
 Ex ospedale Trabucchi

caPrezzo•	  dal 31/08 al 11/09/2011
 Sede Pro Loco

stresa•	  dal 16/09 al 25/09/2011
 Palazzina Liberty

varzo•	  dal 14/10 al 23/10/2011
 Torre Medievale

baveno•	  dal 11/11 al 20/11/2011
 Sala consigliare

    Si ringraziano:

Fondazione
Camillo Cavour

Amici della Fondazione
Cavour

e i comuni partecipanti di:  
Verbania, Cannero, Gravellona, Omegna, Vogogna, Villadossola, 
Pieve Vergonte, S.M.Maggiore, Madonna del Sasso, Premeno, 
Arola, Malesco, Caprezzo, Stresa, Varzo e Baveno



vogogna•	
 Palazzo Pretorio 
 Via Nazionale
 dal 02/04 al 16/04/2011
 inaugurazione: 02/04/2011 ore 17.00
 orari mostra: da lunedì a venerdì 8.30/12.30  
 sabato e domenica15.00/19.00

villadossola•	
 Salone del libro “La fabbrica di carta”
 Corso Italia, 13
 dal 20/04 al 01/05/2011
 inaugurazione: 20/04/2011 ore 21.00
 orari mostra: 15.00/23.00

Pieve vergonte•	
 Casa Museo - Megolo
 dal 08/05 al 22/05/2011
 inaugurazione: 08/05/2011 ore 11.00
 orari mostra: 10.00/12.00 - 14.00/16.00

santa Maria Maggiore•	
 Centro Culturale Vecchio Municipio
 dal 28/05 al 12/06/2011
 inaugurazione: 28/05/2011 ore 17.30
 orari mostra: il 28/05 - 29/05 - 02/06
 03/06 - 04/06 - 05/06 - 11/06 - 12/06 
 su prenotazione, tel. 0324 95091
 gli altri giorni orario: 10.00/12.00 - 16.00/19.00

Madonna del sasso•	
 Ex scuole elementari
 dal 29/06 al 10/07/2011
 inaugurazione: 29/06/2011 ore 21.00
 orari mostra: 18.00/22.00  
 il sabato 15.00/20.00

PreMeno•	
 Villa Bernocchi
 Viale Giovanni Marsaglia 7
 dal 16/07 al 31/07/2011
 inaugurazione: 16/07/2011 ore 17.00
 orari mostra: 15.00/19.00  

arola•	
 Vecchio Torchio
 dal 05/08 al 14/08/2011
 inaugurazione: 05/08/2011 ore 15.00
 orari mostra: 16.00/22.00  

Malesco•	
 Ex ospedale Trabucchi
 dal 17/08 al 28/08/2011
 inaugurazione: 17/08/2011 ore 10.00
 orari mostra: 10.00/12.00 - 16.00/18.00

caPrezzo•	
 Sede Pro Loco
 dal 31/08 al 11/09/2011
 inaugurazione: 31/08/2011 ore 17.00
 orari mostra: 10.30/11.30 - 15.30/18.30

stresa•	
 Palazzina Liberty
 dal 16/09 al 25/09/2011
 inaugurazione: 14/09/2011 ore 15.00
 orari mostra: 10.00/12.00 - 16.00/19.00

varzo•	
 Torre Medievale - Piazza della Chiesa
 dal 14/10 al 23/10/2011
 inaugurazione: 14/10/2011 ore 20.30
 orari mostra: feriali 15.00/18.00  
 festivi 10.00/12.00 - 15.00/18.00

baveno•	
 Sala consigliare
 dal 11/11 al 20/11/2011
 inaugurazione: 11/11/2011 ore 11.00
 orari mostra: 10.30/12.30 - 15.00/17.00  

verbania•	
 Palazzo Biumi Innocenti
 Salita Biumi, 6
 dal 14/01 al 30/01/2011
 inaugurazione: 14/01/2011 ore 10.00
 orari mostra: 10.00/12.00 - 15.00/17.00

cannero riviera•	
 Lido - Sala comunale “Arch. P. Carmine”
 località Lido
 dal 04/02 al 20/02/2011
 inaugurazione: 04/02/2011 ore 10.00
 orari mostra: feriali solo scolaresche 
 sabato e domenica15.00/19.00

gravellona toce•	
 Biblioteca Civica “F. Camona”
 Corso Roma, 15
 dal 26/02 al 05/03/2011
 inaugurazione: 26/02/2011 ore 15.00
 orari mostra: 9.00/12.00 - 15.00/18.00
 il lunedì, mercoledì e venerdì

oMegna•	
 Sale espositori del Forum
 dal 09/03 al 27/03/2011
 inaugurazione: 09/03/2011 ore 17.00
 orari mostra: 14.30/18.00 
 venerdì, sabato e domenica su prenotazione, 
 tel. 0323 868428/9 con orario 14.30/18.30


