Appuntamenti culturali a Montemagno
Comunicato Stampa
Doppio appuntamento con la cultura a Montemagno nei primi due fine settimana di Aprile, a cura
dell’Associazione MAC Montemagno Arte e Cultura in collaborazione con l’Amministrazione
comunale del paese.
Aprirà il programma di aprile il Professor Maurizio Conti domenica 2 aprile alle ore 16.00, presso
le sale della Casa sul Portone, con una conferenza sulla vita e gli studi del ricercatore pinerolese
Michele Buniva.
Tanto complessa la figura di Michele Buniva (1761-1834) quanto travagliata fu la sua esistenza.
Medico, ricercatore, naturalista, veterinario e patriota, Buniva conseguì la Laurea in Medicina nel
1781 ed immediatamente si dedicò alla pratica medica. Attivo politicamente, nel 1794 a causa dei
moti rivoluzionari contro Casa Savoia, fu costretto a lasciare Torino alla volta del pinerolese, in
compagnia del fratello. A seguito dell’occupazione di Torino da parte delle truppe francesi e
dell’istituzione di un governo provvisorio di cui fecero parte alcuni illustri compagni del Buniva
(1798), gli fu assegnata la cattedra di Igiene e Medicina legale. Con la caduta del governo
provvisorio ed il ritorno dei Savoia fu costretto a riparare in Francia, entrando in contatto con
l’ambiente medico-scientifico francese. Nel 1800 incontrò in Inghilterra Edward Jenner, medico e
naturalista inglese, noto per aver introdotto pochi anni prima il vaccino contro il vaiolo. La figura di
Michele Buniva è in qualche modo legata anche alla cittadina di Montemagno, come racconterà
Conti, in quanto una nipote andrà in sposa a Vincenzo Roberti, avvocato e deputato del Regno
d’Italia, nato a Montemagno nel 1826.
Maurizio Conti è docente in Virologia vegetale, Dirigente di ricerca CNR, membro ordinario
dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, dell’Accademia di Agricoltura di Torino e membro
onorario dell’Accademia Agraria di Pesaro. Ha ricoperto la carica di Direttore dell’Istituto di
Virologia Vegetale dal 1988 al 2007 ed è autore o coautore di oltre 300 pubblicazioni. Ha negli anni
collaborato con diversi istituti di ricerca esteri, tra i quali l’Agricultural College of Sweden di
Uppsala, il Department of Plant Pathology della Ohio State University ed il Biochemistry Institute
dell’Università di Shangai.
Domenica 9 aprile, in preparazione alla ricorrenza del 25 aprile, sempre alle ore 16.00 presso la
Casa sul Portone, la compagnia del Teatro del Borbore di Renzo Moretto presenterà la pièce “Anni
amari: breve storia di guerra, colline e gioventù”. A seguire l’avvocato e storico Sergio Favretto
interverrà sul tema della lotta partigiana tra le Langhe e le colline monferrine e ripercorrerà alcuni
eventi che poco prima della liberazione si verificarono sul territorio di Montemagno.
Sergio Favretto è avvocato e giudice onorario presso il Tribunale di Torino, autore di testi di Diritto
Amministrativo e Penale. Storico e ricercatore in materia di Resistenza e Guerra di liberazione, ha
pubblicato i volumi "Casale partigiana" (Libertas Club, 1977), "Giuseppe Brusasca. Radicale
antifascismo e servizio alle istituzioni" in "Giuseppe Brusasca e gli inizi della repubblica. Atti del
convegno di studi, 27 maggio 2006, Casale Monferrato" (Comune di Casale M.to, 2006),
"Resistenza e nuova coscienza civile" (Falsopiano, 2009), "La resistenza nel valenzano. L'eccidio
della banda Lenti" (Comune di Valenza, 2012), “Fenoglio verso il 25 aprile. Narrato e vissuto in Ur
partigiano Johnny” (Falsopiano, 2015).

