
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 

Ri-scatti della terra 
La mostra a Novara presso Palazzo Natta 

Piazza Matteotti, 1 
Inaugurazione 8 ottobre 2013 alle ore 11,00 

 

 
 

 
 
 
 
 
Torino, 02 ottobre 2013 
 
Dopo le sedi della Reggia della Venaria, di Casale Monferrato, di Saluzzo, di Nizza Monferrato e di 
Portacomaro, la mostra Riscatti della terra (http://www.riscattidellaterra.com/) fa tappa a Novara 
presso il Palazzo Natta sede della Provincia di Novara e della Prefettura. La mostra verrà allestita nel 
suggestivo sottoportico del cortile d’onore. Risultato del concorso fotografico promosso dalla Regione 
Piemonte nel 2012 come attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, la mostra 
verrà inaugurata l’ 8 ottobre 2013 alle ore 11,00 e sarà ospitata presso Palazzo Natta fino al 31 ottobre 
2013.  
 
Sono oltre 80 le fotografie esposte che documentano uno sguardo nuovo sull’agricoltura che cambia: non 
più solo produzione e trasformazione di prodotti, ma una realtà che si confronta con i mercati globali, più 
attenta all’ambiente e promotrice di opportunità sociali e culturali. 
 
Tra gli autori delle fotografie esposte segnaliamo quelli che provengono dal nord del Piemonte (province di 
Novara, Vercelli, VCO e Biella): Marcella Pedone con Essiccazione del riso in cascina nel 1960 (premio over 65), 
Luigi Azzarone (Cameri NO), Edoardo Ferrari (Palazzolo Vercellese VC), Matilde Mona (Cerano NO), 

 



 

Roberta Pizzigoni (Novara), Matteo Rago (Cameri NO). Numerose anche le scuole: Istituto Comprensivo 
Innocenzo IX Scuola Media di Crodo, (VB) classe II B; Isitituto Comprensivo G. Ferraris, Scuola 
secondaria di Primo Grado G. Farini di Saluggia VC (classi 1 e 2); Scuola dell’Infanzia Della Rossa di 
Verbania, Scuola dell’Infanzia Regina Pacis di Vercelli.   
 

Il concorso e la mostra Ri-scatti della Terra sono iniziative che abbiamo voluto promuovere per 
diffondere anche presso il grande pubblico i temi portanti dell’agricoltura di oggi – afferma l’Assessore 
regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto - un settore a volte non abbastanza conosciuto nei suoi aspetti 
innovativi, e siamo particolarmente orgogliosi del riscontro che ha avuto in termini di partecipazione e di visitatori. 
Dopo l’apertura alla Reggia di Venaria e le esposizioni a Casale Monferrato, Saluzzo, Nizza Monferrato, 
Portacomaro, ci sembrava importante portare questa mostra sul territorio del Nord Piemonte. Da cui 
provengono molte delle immagini scattate” 
 
 
Un ringraziamento per la cortese disponibilità va all’amministrazione della Provincia di NOVARA, in particolare 
al Presidente Ing. Diego SOZZANI ed all’Assessore all’Agricoltura ed alle Politiche Agro Alimentari 
Geom. Angelo Luca BONA e al Settore Agricoltura che hanno accolto con entusiasmo la proposta di 
ospitare la mostra presso Palazzo Natta, sede della Provincia di Novara e della Prefettura. La mostra 
fotografica è aperta sino al 31 ottobre 2013 presso Palazzo Natta (ingresso gratuito) con il seguente orario: 
dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di lunedì e giovedì e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di martedì, mercoledì e venerdì; al 
sabato dalle ore 9,30 alle ore 19,00. Per qualsiasi informazione consultare il sito: www.provincia.novara.it. 
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LiberLab 

Segreteria organizzativa del concorso 
Tel. 0172 711562 

info@riscattidellaterra.com 


