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UNA MOSTRA PER RICORDARE LINGEGNER
MATTÉ TRUCCO E LALTO CANAVESE
TRA XIX E XX SECOLO
Lidea è nata lo scorso anno, quando ricorreva lottantesimo anniversario della
morte dellingegner Giacomo Matté Trucco e cè stata, da parte della città di
Torino, la titolazione di una via nellarea del Lingotto. Visto che lingegnere
aveva scelto Ozegna come residenza e in Ozegna è sepolto nella tomba di
famiglia, si voleva di ricordarne la figura e lopera, visto che, per molti, è un
nome legato alledificio scolastico locale a lui intitolato ma certamente non
viene associato a quella che è stata la sua più geniale creazione: la progettazione
dello stabilimento del Lingotto a Torino.
Il progetto della mostra è maturato poco per volta diventando abbastanza
ambizioso perché si è voluto non solo puntare lattenzione sul lavoro del
Matté Trucco per quanto concerne il già citato stabilimento ma anche su altri
lavori da lui progettati sempre in campo industriale. Contemporaneamente
si vuole offrire una panoramica sulla terra da cui la sua famiglia partì emigrando
in Francia e dove egli e i suoi fratelli ritornarono stabilendosi definitivamente,
cioè il Canavese (in modo specifico, quello Nord Occidentale compreso tra
la Valchiusella e il corso dellOrco) visto negli anni in cui diventava un polo
industriale senza abbandonare laspetto agricolo, con le varie conseguenze
sul piano sociale e ambientale.
Il lavoro di ricerca dei vari materiali, dei documenti e dei testi da cui attingere
informazioni è stato molto lungo e complesso ma si è arrivati, finalmente, al
momento della messa in atto. La mostra che ha come titolo I PRATI E LE
CIMINIERE e come sottotitoli indicanti le due sezioni in cui è articolata
Lingegner Matté Trucco: da figlio di emigranti a progettista del Lingotto /
Lindustrializzazione del Canavese Nord Occidentale tre 800 e 900, sarà
allestita allinterno della chiesa della SS. Trinità e verrà inaugurata sabato 23
maggio e resterà aperta al pubblico fino al 31 maggio compreso.
Enzo Morozzo

FAI AD OZEGNA:
NEPPURE LA PIOGGIA FRENA I VISITATORI
E consuetudine, nella ricorrenza del 21 marzo in concomitanza con linizio
della primavera, per il FAI rendere visitabili al grande pubblico luoghi
altrimenti e normalmente chiusi come castelli o antichi manieri, chiese o
altri monumenti di interesse storico.
Questanno il FAI ha riproposto il Castello (cinque anni fa la prima volta)
continua a pag. 2
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