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27 ottobre 2019: MineraLuserna 2019 – Conferenza: 

“Dagli Atomi alle Rocce – Due anni di lezioni nelle Scuole della 

Val Pellice”. Comunicato stampa 

 
 

Luserna San Giovanni, 01 ottobre 2019 

 

 

MineraLuserna 2019, la rassegna mineralogica di Luserna San Giovanni, 

termina il suo lungo iter iniziato – lo ricordiamo – fin da gennaio scorso con la 

proiezione del mediometraggio sulle miniere del Beth, proponendo un evento sulla 

Città di Pinerolo. Il 27 ottobre infatti sarà presentato al pubblico l’opuscolo bilingue 

realizzato dalla nostra Associazione e distribuito gratuitamente nelle scuole dei 

diversi Istituti della Val Pellice ai ragazzi che hanno frequentato i laboratori proposti 

nelle scuole dell’obbligo. 

 

Domenica 27 ottobre, alle ore 16:00 presso il Museo Civico di Scienze 

Naturali “Mario Strani”, nella scenografica cornice di Villa Prever in Viale 

Rimembranza 61/63 a Pinerolo, sarà proposta una conferenza avente titolo “Dagli 

Atomi alle Rocce – Due anni di lezioni nelle Scuole della Val Pellice”. 

 

L’evento sarà l’occasione per illustrare e presentare al pubblico il progetto 

didattico di MineraLuserna che in questo 2019 ha coinvolto diversi istituti Scolastici 

della Val Pellice con un intento di divulgazione italo-francese nell’ambito del 

progetto di tutela delle lingue minoritarie promosso dall’Unione Montana dei Comuni 

del Pinerolese. 

 

A coronamento delle lezioni è stato realizzato un opuscolo bilingue distribuito 

gratuitamente ai ragazzi fruitori delle lezioni. Proprio questo libretto sarà presentato il 

27 ottobre ad opera dei suoi realizzatori. Infatti, dopo i saluti ufficiali e di rito, i tre 

docenti che hanno condotto le lezioni, i Prof. Daniele Mazza e Riccardo Sandrone 

ed il Dott. Matteo Giai, coadiuvati dal Dott. Francesco Giacomino e dal Sig. 

Antonio Walter Pignataro, collezionisti pinerolesi, illustreranno brevemente il lavoro 

proposto nelle scuole avvalendosi degli stessi strumenti pratici ed espositivi utilizzati 

durante l’anno. 

 

Un lavoro, questo, che, nel panorama delle altre iniziative che l’Associazione 

Culturale Sën Gian ha proposto nell’ambito della rassegna MineraLuserna 2019, ha 
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potuto essere realizzata anche grazie al supporto ed alla collaborazione con l’Unione 

Montana dei Comuni del Pinerolese. Ricordiamo infatti in questa sede che, oltre 

alla stesura di questo fascicolo, nell’ambito del progetto di tutela delle lingue 

minoritarie, MineraLuserna ha proposto una conferenza bilingue il 25 maggio scorso 

tenuta da due cercatori svizzeri, Claude e Samuel Filliez, ed il giorno successivo, 

durante la giornata centrale dell’evento, una serie di incontri con collezionisti svizzeri 

e francesi. Questa collaborazione con realtà transalpine francofone si sta fortemente 

consolidando al punto che per l’anno 2020 la nostra Associazione sta pensando ad un 

programma maggiormente articolato con contatti ancora più frequenti con le realtà 

francesi o svizzere. 

 

MineraLuserna, lo ricordiamo, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, 

del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, 

dell’Unione Montana dei Comuni del Pinerolese, del Comune di Luserna San 

Giovanni e del Comune di Bricherasio e questo è un importante riconoscimento a 

livello istituzionale del proprio impatto territoriale. 

 

Informazioni presso Tullio Parise (3480382734), Manuela Campra 

(3487933644), la Ferramenta di Michele Malan, via Ribet a Luserna San Giovanni 

(0121909310) e via mail all’indirizzo associazionesengian@gmail.com.  
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