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2018: Anno di intenso lavoro e sostanziali 
cambiamenti 

di Giacomo Gastaldo
Nonostante il grave lutto che ha colpito 

l’Urbense per la dipartita del Presidente 
Alessandro Laguzzi, sono proseguite le at-
tività culturali condotte in suo ricordo. 
Abbiamo eletto il nuovo  Presidente Bruno 
Tassistro e sono stati realizzati lavori di ri-
cerca, pubblicazioni, mostre e conferenze, 
ed attività generali. 
 
“Nino” Natale Proto a Santa Croce - Un 
Maestro del ‘900 fra Classicismo ed Avan-
guardie - Dalla Natura morta alle Ma-
schere ... anticipando la Street Art”, 
Complesso Monumentale di Santa Croce in 
Bosco Marengo, Sala Gorbacëv - 2/17 Giu-
gno, conferenza ed esposizione, a cura di 
Ermanno Luzzani e Giacomo Gastaldo. 
 

Mostre e partecipazioni 
Partecipazione di E. Luzzani e G. Gastaldo 
all’evento “Regionando sulle radici”. 100 
anni di Storia” 13/14/15 luglio, indetto dal 
Comune di Colleferro, Roma, nel cui am-
bito si è tenuta la mostra “Cromie 
d’Ovada” opere pittoriche di Ermanno 
Luzzani e la sua Scuola di Ovada, opere in 
seguito donate al Comune suggellando i 
condivisi interessi fra le due realtà culturali. 
Conferenza “Ovada … fra Storia ed Arte, 
fra passato e presente” 14 luglio, a cura di 
Ermanno Luzzani. Nell’occasione vi è stata 
la partecipazione dei maestri musicisti An-
drea Oddone e Marcello Crocco con un 
concerto nella serata del 14 luglio. La par-
tecipazione dell’Ac cademia e dei maestri 
concertisti ha rappresentato la Città di 
Ovada. 
Mostra “Cieli Monferrini così volubili e 
suadenti … l’occhio ci rapiste”, orga-
nizzata da Ermanno Luzzani e Gia-
como Gastaldo, in esposizione opere 
di Luzzani e della sua Scuola, dal 22 
al 30 settembre;  Il Cielo nell’Arte dei 
secoli,  22 settembre, a cura di E. Luz-
zani;  Domenico Buffa e il ‘48”  28 
settembre, a cura di P. Bavazzano e E. 
Luzzani. Presentazione a cura di Ga-
briella Airaldi e Giustina Olgiati 
dell’opera postuma del  Prof. Pavoni 
“Medioevo in Oltregiogo - Scritti 
scelti, riguardante i suoi scritti sul-
l’Oltregiogo Piemontese, volume fi-
nanziato dalla Famiglia Pavoni. 

L’evento ha visto la partecipazione del Co-
mune di Ovada. L’intero ricavato dalle ven-
dite delle opere esposte è stato devoluto 
all’Associazione “VELA” c/o Ospedale Ci-
vile. L’intero programma si è svolto nel-
l’ambito della Loggia di Sebastiano in 
Ovada. 
 

Conferenze dedicate all’ambiente 
Il Botanico e Geologo Prof. Renzo Incami-
nato  ha tenuto una serie di conferenze di-
vulgative particolarmente seguite: 
L’Ovadese: ambiente, territorio e paesag-
gio, Sala Punto d’Incontro COOP Liguria, 
Ovada, 10 maggio. 
Le Colline Dell’Ovadese, 17 maggio, 
escursione guidata. 
 

Conferenze  sul tema dell’Arte 
Col patrocinio dell’Accademia Urbense e 
della Sezione SOCI COOP di Ovada, si son 
tenute: 
Dai Cignaroli a de E Gubernatis ,  15  feb-
braio, Sala Punto d’Incontro COOP Ligu-
ria, Ovada, a cura di E. Luzzani. 
Aspetti del  Mondo Femminile fra Otto-
cento e  Novecento nella pittura italiana, 
23 marzo, Sala Punto d’Incontro COOP Li-
guria, Ovada, a cura di E.Luzzani. 
Ritratti di Donne Ovadesi - Energia, orgo-
glio e purezza  … virtù monferrine, Sala 
Punto d’Incontro COOP Liguria, Ovada, 23 
marzo, a cura P. Bavazzano. 
“Giuseppe Pellizza da Volpedo … amicizie, 
simpatie, condivisioni”, 20 aprile, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Tortona, Uni-
versità della terza età, Università delle tre 
età, Tortona, Sala Convegni, conferenza a 

cura di E. Luzzani, video-ripresa a cura di 
G. Gastaldo. 
Santa Giustina ... fascino di una badia fra 
arte e spiritualità, Sala punto d’incontro 
COOP Liguria, Ovada, 5 aprile, evento 
conferenziale con visita guidata, 3 maggio,  
alla Badia curata da E. Luzzani. 
“Roma, Parigi, New York”, 12 giugno, Bi-
blioteca Civica musicale “Andrea Della 
Corte”, Villa Tesoriera, Torino, introdu-
zione storico-artistica di E. Luzzani del 
concerto del duo pianistico a quattro mani 
Fiorenza Bucciarelli, Silvia Gianuzzi, 
video-ripresa a cura di G. Gastaldo. 
Presentazione della Mostra tematica pitto-
rica del Maestro Proto che verrà ospitata 
dal Complesso Monumentale di Santa 
Croce a Bosco Marengo 2/17 Giugno 2018, 
Molare, Sala Multimediale c/o Biblioteca 
Civica, 25 Maggio 2018, a cura di E. Luz-
zani. 
XI Rassegna “Arte in Santa Croce” mostra 
d’Arte: Piemonte & Liguria, fra arte, storia 
e cultura … nei luoghi dell’anima, del sen-
timento e del ricordo. “Atmosfere ed am-
bienti colti col pennello e col cuore” 15/30 
settembre. 
Complesso Monumentale di Santa Croce, 
Bosco Marengo (AL): 
Conferenza: “Piemonte … fra arte, storia e 
cultura”, 16 settembre. 
Conferenza: “Liguria … fra arte, storia e 
cultura”, 30 settembre. 
Eventi a cura di E. Luzzani, video-riprese 
a cura di Giacomo Gastaldo. 
Volpiano in Musica 2018: “Roma, Parigi, 
New York. Capitali della Cultura”, 20 ot-
tobre, Sala Polivalente – Via Trieste, 1 Vol-

piano,  introduzione storico-artistica di 
E. Luzzani del concerto del duo piani-
stico a quattro mani Fiorenza Buccia-
relli, Silvia Gianuzzi. 
“Liguria … fra arte, storia e cultura”, 
30 novembre, Sala Consiliare del Co-
mune di Masone, conferenza a cura di 
E. Luzzani. 
Pellizza da Volpedo ed il suo tempo 
“Poetica del paesaggio”. 
Conferenza: 25 novembre, 1ª parte: da 
Brera a Firenze, da Genova a Volpedo. 
Esperienze formative e ricerca fra tec-
nica e scienza, aspettando il Nove-
cento. 
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Conferenza: 2 dicembre, 2ª parte: il 
Novecento, fra intimismi sociali e 
poesie divisioniste … anticipando il 
futurismo. 
Sala Punto d’Incontro COOP Ligu-
ria, Ovada, a cura di E. Luzzani, 
video-riprese a cura di G. Gastaldo.  
La “Grande Guerra” nell’impres-
sionismo di Italico Brass, 23 di-
cembre, Sala Punto d’Incontro 
COOP Liguria, Ovada, conferenza 
a cura di E. Luzzani. 
 

Convegno Internazionale  

UNESCO a Tabarca 
Il 5 maggio, una delegazione 

dell’Accademia Urbense, composta dal 
Consigliere Enrico Ottonello Lomellini di 
Tabarca e dal Consigliere Delegato Gia-
como Gastaldo, ha partecipato a Tabarca 
(antico possedimento genovese della fami-
glia Lomellini in Tunisia) al convegno de-
dicato alla grande epopea del Popolo 
Tabarchino, in occasione della fase conclu-
siva riguardante la proposta di candidatura 
quale “Patrimonio Immateriale dell’Uma-
nità” da parte dell’UNESCO. 

Hanno partecipato all’importante 
evento i Ministri della Cultura e del Turi-
smo della Tunisia, l’Ambasciatore d’Italia 
a Tunisi Lorenzo Fanara, l’Ambasciatore 
del Regno di Spagna, i Sindaci di Tabarca, 
Carloforte, Calasetta e Nueva Tabarca (luo-
ghi dove dimorano gli attuali discendenti 
dei tabarchini partiti da Pegli nel 1542), il 
Consigliere Regionale della Liguria Pippo 
Rossetti in rappresentanza del Presidente 
Giovanni Toti, il Consigliere Comunale di 
Genova Luca Remuzzi in rappresentanza 
del Sindaco Marco Bucci, il Presidente del 
Municipio di Ponente di Genova 
Claudio Chiarotti e i rappresen-
tanti di altre importanti istituzioni 
italiane ed estere. 

Regista e coordinatrice della 
manifestazione l’archeologa fran-
cese di origine belga Monique 
Longerstay, Presidente dell’Asso -
ciazione Les Pays Vert, che da 
anni si dedica alla questione del 
Popolo Tabarchino fino a giun-
gere a questo importante tra-
guardo. Tra gli interventi anche 

quello del nostro consigliere, il Marchese 
Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca; al 
termine è stato siglato un importante ac-
cordo di gemellaggio e parternariato tra le 
comunità tabarchine sparse nel Mediter-
raneo. 
 

Periodici  
Durante l’anno, oltre alla consueta attività 
di sistemazione delle riviste e pubblica-
zioni, è stato svolto un riordino straordina-
rio delle stesse, al fine di agevolare la 
ricerca e il reperimento. 
Attualmente si contano circa 220 testate e 
90 saggi monografici. 
 

Volumi e documenti  
E’ proseguita la catologazione di nuovi vo-
lumi e documenti riguardanti il territorio, 
in totale n. 98. 
 

Schede di achivio 
Sono state stampate, catologate e archiviate 
circa 400 schede. 

Da evidenziare inoltre la raccolta di 
preziosi manoscritti e pubblicazioni 
risalenti ai secoli scorsi: oltre 2500 
documenti suddivisi in 120 faldoni. 
 

Pubbblicazioni  dell’Anno 

La nostra rivista Culturale 
“URBS - Silva et Flumen” anno 
XXXI,  impaginata dal nostro 
Socio Ivo Gaggero, riscuote molto 
successo e diffusione presso Asso-
ciati, Biblioteche di Sodalizi, Bi-
blioteche Civiche, Scola stiche e 
Universitarie. 
Romeo Pavoni, Medioevo in Oltre-
giogo. 

Autori Vari, Il giorno che facemmo un re, 
volume dedicato a Claudio Villa, presentato 
presso la Chiesa dei Cappuccini, salone di 
Padre Giancarlo in Ovada, il 17 novembre. 
Ristampa del Catalogo Generale del Pit-
tore Nino Natale Proto. 
Il calendario del 2019 “Taquein” in colla-
borazione con il gruppo Facebook “Rà 
Sginsera”.  

Per il prossimo anno 
Giovanni  Calderone, Guida di Silvano 
d’Orba 
Alessandro Laguzzi, Guida di Castelletto 
d’Orba 
Alessandro Laguzzi, “Phisica Specimina”, 
pubblicazione postuma. 
Ermanno Luzzani: volume su Natale Proto. 

Concludo con un ringraziamento al no-
stro segretario generale Pier Giorgio Fas-
sino; alle bibliotecarie Ins, Margherita 
Oddicino e Ins. Rosanna Pesce Pola; alla 
COOP Liguria, filiale di Ovada;, all’asso-
ciazione Vela; al nostro grafico Giuliano 
Alloisio a cui dobbiamo i disegni delle 

belle tessere del sodalizio del-
l’Accademia. 

Un grazie riconoscente ai no-
stri Soci che ci sostengono con il 
loro contributo economico del “5 
‰”, ai presenti e futuri simpatiz-
zanti, ai nostri Sponsor, agli Enti 
locali dell’Ovadese, in particolare 
al Comune di Ovada. 

Nella pag. prec.: Colleferro, luglio 2018, partecipazione  
all’evento: Regionando sulle radici”. 100 anni di Storia.  
Con il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, vediamo,  
da sinistra, i rappresentanti dell’Accademia Urbense: il maestro 
d’arte Ermanno Luzzani e il Consigliere Delegato Giacomo  
Gastaldo; e i maestri musicisti Andrea Oddone e Marcello Crocco. 

In questa pag., in alto: scolaresche in visita alla  sede 
dell’Accademia. 
 
In basso: brindisi al 2019.
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