25 marzo 2014
Gli incontri nel pomeriggio di sabato 8 marzo all’art-hotel di Solonghello
hanno coinvolto tutte le presenti, ognuna con ruolo attivo e protagonista.

dall’8 marzo al 25 aprile
donne in festa … e al lavoro !
In collaborazione con l’Associazione DONNA D’ARTE di Casale Monferrato,
la galleria di LOCANDA DELL’ARTE per la festa delle donne ha riunito
signore, ragazze e bambine del borgo e dei paesi vicini. Tante donne
dinamiche e creative, che subito hanno cominciato a darsi da fare insieme per
organizzare un prossimo evento dedicato a una donna celebre del Monferrato,
Ernestina Valterza, la cui figura nel 2014 verrà ricordata in un libro,
Donne nella Resistenza in Piemonte, e in cui onore l’appuntamento è fissato
al 25 aprile, con un pranzo rievocativo della festa della Liberazione
che nel 1945 ha avuto luogo a Solonghello.
Per la festa delle donne, l’editore Antonio Valterza ha voluto omaggiare le proprie
concittadine di un album elegantemente rilegato che raccoglie ritratti e foto di gruppo di
donne che, nel Novecento, hanno vissuto e lavorato a Solonghello e nel suo circondario.
Per la consegna del regalo, ha dato appuntamento all’inaugurazione della mostra di una
serie di immagini della raccolta, alcune ambientate proprio negli spazi dell’esposizione,
LOCANDA DELL’ARTE: dal 2007 un albergo con spa e ristorante, fino al 1898 il complesso

fu dimora della famiglia Manacorda e, fino al 1982, delle suore che al suo interno vi
gestivano un asilo infantile e ospitavano la scuola, l’ufficio postale e il negozio di alimentari
e generi vari del paese.
L’iniziativa ha coinvolto con trasporto le donne di Solonghello e dintorni, che nelle
fotografie hanno riconosciuto parenti, amiche e maestre e compagne di scuola, qualcuna
anche se stessa da bambina e ragazza, o in momenti e occasioni a cui era presente, e nel

guardare le immagini raccontavano i propri ricordi. Ad ascoltarle c’era una piccola folla di
persone, tra cui Alberto Vaccario, sindaco di Solonghello, sopraggiunta per vedere la
mostra a LOCANDA DELL’ARTE, dove ad accoglierle c’erano altre donne: Maria Sormani,
titolare dell’art-hotel, e le rappresentanti dell’Associazione DONNA D’ARTE. Incontrandosi,
subito le donne si sono messe al lavoro insieme e coinvolgendone altre, le referenti
dell’Associazione SECRETARIES’ VOICE e dell’Associazione SAPERE SAPORI, per
organizzare un evento dedicato ad una donna del paese di cui è in mostra un ritratto,
Ernestina Valterza, e in suo onore fissato nella ricorrenza della festa della Liberazione.
In una fotografia in esposizione a LOCANDA DELL’ARTE è la ragazza che sorride
fieramente appoggiata alla propria bicicletta e in altre dell’archivio Valterza la prima donna
dei festeggiamenti per la Liberazione a Solonghello nel 1945. Infatti, come documentato
in immagini e memoriali presentati dall’Associazione SECRETARIES’ VOICE nel 2011 e
da Bruna Bertolo in un libro in questi giorni alle stampe, Ernestina Valterza aveva avuto
ruolo rilevante nella Resistenza, e proprio come staffetta in bicicletta.
La festa conviviale verrà rievocata il 25 APRILE 2014 a LOCANDA DELL’ARTE, in uno
spazio simile al luogo in cui si svolse allora (non più agibile) e dove il pubblico potrà
sedere a tavola insieme agli ospiti d’onore, portatori di testimonianze, e impersonandone i
protagonisti. Intanto, fervono i preparativi del pranzo: lo staff dell’art-hotel per ricreare gli
allestimenti, le stiliste dell’Associazione DONNA D’ARTE insieme alle sarte di Solonghello
per confezionare abiti come quelli indossati da cameriere e commensali e, coordinati dalla
sede territoriale dell’Associazione SAPERE SAPORI, lo chef di IL MARKO di Solonghello e
il team del RISTORANTE DEL PESO di Camino per proporre lo stesso menu.

DONNE DI SOLONGHELLO E DINTORNI NEL NOVECENTO
mostra di fotografie d’epoca, ritratti e foto di gruppo - in esposizione fino al 27 aprile
25 APRILE 2014 : pranzo rievocativo della festa della Liberazione a Solonghello nel ’45
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