
l’associazione Museo dell’agricoltura del Piemonte
è lieta di invitare

la S.V.
all’inaugurazione dell’esposizione

PAESAGGI AGRARI
l’irrinunciabile eredità scientifi ca di Emilio Sereni

venerdì 9 maggio 2014 - ore 17
Rettorato dell’Università degli Studi di Torino
via Verdi, 8 - Torino - SALA PRINCIPI D’ACAJA

uniVersitÀ degli studi 
di sCienZe gAstronomiCHe



PAESAGGI AGRARI
l’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni

Rettorato dell’Università degli Studi di Torino - SALA PRINCIPI D’ACAJA

PROGRAMMA

ore 17 Saluti di benvenuto
 Gianmaria AJANI 
 Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino

 valter GIULIANO 
 Presidente Associazione Museo dell’Agricoltura del Piemonte

17:30 Saluti delle autorità

18:00 relazioni
 Carlo alberto GEMIGNANI
 Novità di metodo ed efficacia storiografica nell’opera di Emilio Sereni

 Gabriella BONINI 
 La ricerca di Emilio Sereni tra memoria e attualità

19:00 inaugurazione della mostra

l’Associazione 
Museo dell’Agricoltura
del Piemonte 
nacque alla fine degli 
anni Settanta del nove-
cento con l’esigenza di 
rappresentare l’agricol-

tura piemontese, la sua storia e la sua evolu-
zione, sotto il profilo scientifico tecnologico 
ma anche culturale e socioeconomico. in 
occasione del 35° anniversario dall’inizio 
delle sue attività, l’associazione promuo-
ve un programma di riflessioni sulla storia 
dell’agricoltura. attraverso la lettura del pa-
esaggio agrario sarà affrontata l’evoluzione 
tecnologica, socioculturale ed economica 
del mondo agricolo del Piemonte, con una 
serie di iniziative - incontri, seminari, conve-
gni, viaggi di istruzione - che prendono avvio 
con questa esposizione e che si sviluppe-
ranno sino a maggio 2015, nell’imminenza 
dell’expo Milano 2015 dedicato ai temi della 
sostenibilità ambientale e al settore agro 
alimentare.

la mostra, realizzata a cinquant’anni dall’uscita 
del libro scientificamente più stimolante di emi-
lio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 
intende dare un contributo all’esplorazione dello 
spessore politico, culturale e scientifico di uno 
dei protagonisti del novecento. il percorso espo-
sitivo comunica l’attualità del Sereni studioso 
capace di collegare ambiti disciplinari separati e, 
al contempo, del politico interprete e sostenitore 
delle lotte contadine per una maggiore giustizia 
sociale. riproporre oggi la sua lezione significa 
valorizzare da un lato il grande patrimonio di libri 
e materiali di studio della storia dell’agricoltura e 
dei paesaggi rurali, dall’altro sottolineare nell’at-
tualità l’importanza delle problematiche relative 
all’agricoltura, al paesaggio rurale, al suo utilizzo 
nonché alla sua valorizzazione e conservazione.

L’iniziativa è reaLizzata con iL patrocinio e iL sostegno di

Collegio degli AgroteCniCi 
e degli AgroteCniCi lAureAti 

di torino ed AostA

ACCAdemiA di 
AgriColturA


