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La Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547
(onlus) è stata costituita il 14 giugno 2002 con lo
scopo di:
• ricordare Gian Giacomo De Benedetti;
• esprimere riconoscenza alla città di Cherasco,
che sin dal lontano 1547 ha accolto tra le sue mura
tante famiglie ebraiche, tra le quali anche la famiglia De
Benedetti;
• mantenere un legame culturale con la Francia nel
ricordo dell’Armistizio firmato a Cherasco tra la Francia
rivoluzionaria ed il Regno di Sardegna il 28 aprile 1796;
• sviluppare il legame con lo Stato di Israele, iniziato attraverso il gemellaggio di Cherasco con la città di
Qiryat Gat.
www.debenedetti1547.org
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Vistaesuono, eventi d’arte contemporanea tra storia
e luoghi propone una trasposizione visiva del testo
laureato dal Premio Cherasco Storia. Il dialogo tra
la creatività contemporanea e la tradizione storica,
scaturito da un approccio libero ai significati e dalla
sperimentazione tecnologica, si concretizza in un’opera
realizzata nel tessuto urbano della città da uno dei
giovani artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti o
dell’Istituto Europeo di Design di Torino. Per l’edizione
2014, il testo di William V. Harris, Due son le porte dei
sogni, diventa Epiphany, un’anamorfosi tra scrittura
e immagine elaborata da Francesca Nepote (Istituto
Europeo di Design di Torino).
L’opera è inaugurata sabato 31 maggio a seguito
della premiazione.
www.vistaesuono.org

Per informazioni
Palazzo Comunale:
Tel. 0172 427050
Fax 0172 427055
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
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il premio

Il Premio Nazionale «Cherasco Storia» edizione 2014 è
stato assegnato a William V. Harris per il volume
Due son le porte dei sogni. L’esperienza onirica nel mondo antico, editori Laterza.

La città di Cherasco è la sua storia. Lo dicono le antiche cronache e i manoscritti preziosi conservati nella sua biblioteca, lo dicono i suoi monumenti laici e religiosi, i nobili
palazzi e le strade armoniose.
Il Premio «Cherasco Storia» fondato nel 1997 considera e premia, a libera scelta di una selezionata e prestigiosa
Giuria, opere di autori italiani e stranieri dell’ultimo biennio
che trattino temi storici e mostrino due caratteristiche fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura. Per
gli autori stranieri sono prese in considerazione solo opere
tradotte e pubblicate in Italia.
Non si comunica l’amore per la storia se non la si racconta con un linguaggio limpido e accattivante, primo testimone di una ricerca tanto approfondita quanto persuasa e
persuasiva. Il Premio si propone di esaltare la storia come disciplina fondamentale di ogni convivenza civile, che purtroppo alcune volte patisce l’indifferenza dei giovani e l’ingiuria
della menzogna.
Nelle precedenti edizioni il Premio «Cherasco Storia»
è stato assegnato a:
1997: Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, 1995.
2003: Alessandro Barbero, Carlo Magno, Laterza, 2002.
2004: Nicola Labanca, Oltremare, il Mulino, 2002.
2005: Maria Teresa Giusti, I prigionieri italiani in Russia,
il Mulino, 2003.
2006: Roberto Vivarelli, I caratteri dell’età contemporanea,
il Mulino, 2005.
2007: Oleg Chlevnjuk, La storia del Gulag.
Dalla collettivizzazione al grande terrore, Einaudi.
Silvio Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, Einaudi.
2008: Karol Modzelewski, L’Europa dei Barbari.
Le culture tribali di fronte alla cultura romano-		
cristiana. Edizioni Bollati Boringhieri.
2009: Chiara Frugoni, L’affare migliore di Enrico.
Giotto e la cappella Scrovegni. Einaudi 2008.
2010: Piero Brunello, Storie di anarchici e di spie.
Polizia e politica nell’Italia liberale. Donzelli 2009.
2011: Giusto Traina, La resa di Roma. 9 giugno 53 a.C.,
Battaglia a Carre. Laterza 2010.
2012: Jean-Claude Maire Vigueur, L’altra Roma.Una storia dei
romani all’epoca dei comuni (secoli 12º - 14º) Einaudi 2011.
2013: Gabriele Turi, Schiavi in un mondo libero: storia dell’emancipazione dall’età moderna a oggi. GLF editori Laterza, 2012
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programma

Sabato 31 maggio 2014
ore 9,00 - Teatro Salomone
Il vincitore del Premio «Cherasco Storia 2014»
William V. Harris incontra studenti ed insegnanti

Il Sindaco di Cherasco Claudio Bogetti
è lieto di invitarLa
alla cerimonia per il conferimento
del Premio «Cherasco Storia», edizione 2014
che si terrà a Cherasco nel Palazzo Comunale

Sabato 31 maggio 2014
alle ore 15,00

ore 15,00 - Salone Consiliare
Proclamazione del vincitore del Premio «Cherasco
storia» edizione 2014 William V. Harris con lettura delle motivazioni
Conferimento del premio «Cherasco Storia - Fondazione De Benedetti Cherasco 1547» a Gian
Mario Ricciardi con lettura delle motivazioni
Interventi dei vincitori e delleautorità
Cocktail e visita all’installazione curata da
Vistaesuono14 in occasione del Premio
«Cherasco Storia»

William V. Harris, professore di Storia antica alla Columbia University, dove dirige il Center for Ancient Mediterranean. ha esplorato in lungo e in largo l’universo di credenze, teorie, aneddoti ed epifanie in cui Greci e Romani
hanno racchiuso la propria esperienza onirica. Ha scritto
numerosi articoli nella storia economica dell’impero romano. Suo è anche “Lettura e istruzione nel mondo antico”.
William V. Harris analizza il fenomeno del sogno nell’antichità, dall’Iliade ad Aristofane, dal Vangelo di Matteo
ad Agostino, per comprendere fra l’altro le differenze fra
l’interpretazione antica dei sogni e la nostra. Il volume premiato è un saggio di grande ampiezza che indaga le rappresentazioni del sogno (fino a includervi Dante) nel rispetto
della specificità delle fonti greche e romane, ma tenendo
presenti le loro proiezioni nella cultura medievale e moderna, inclusa ovviamente la discussa teoria freudiana, e in un
dialogo aperto al confronto con i più recenti apporti della
psicologia e della biologia.
Il Premio Nazionale «Cherasco Storia - Fondazione De Benedetti Cherasco 1547» è stato assegnato a gian mario
ricciardi.
Gian Mario Ricciardi è direttore del Tg Piemonte da ottobre; cuneese di 62 anni, è giornalista professionista dal
1977, ha iniziato la sua carriera nella carta stampata, prima all’Avvenire per passare poi alla Gazzetta del Popolo, a
Stampa Sera e a La Stampa. È stato capocronista della Rai
in Piemonte dove ha seguito gli avvenimenti di cronaca e
costume per il Tg regionale e per Tg1, Tg2, Tg3; si occupa
di informazione religiosa con una rubrica settimanale dal
titolo “Percorsi di fede” e di servizi per “A sua immagine”
di Raiuno. Fra i libri che ha pubblicato si ricordano: “Il
Paese della Bela Rosin”, “Novecento nel Roero”, la biografia di Ernesto Olivero, e pubblicazioni sui santi sociali
“Olivero, testimonianza e profezia”; “Santi sociali in Piemonte e Santi e laici”; “I Giusti del Piemonte”.
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