
   
 

COMUNICATO STAMPA 
 

8 marzo - 26 aprile 2015 
 

Le iris tra botanica e storia.  
Nell’ambito del progetto: 

“Le Società di Mutuo Soccorso tra cultura, territor io, cooperazione e solidarietà”. 
 
Domenica 8 marzo alle ore 15.30 presso la sala conferenze del Centro Congressi Piero Martinetti di 
Castellamonte, Via Educ, verrà inaugurata la mostra realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino dal titolo “Le iris tra botanica e storia”  e verrà presentato il progetto “Le Società di Mutuo 
Soccorso tra cultura, territorio, cooperazione e so lidarietà”  messo in campo dalla Regione Piemonte - 
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Musei e Patrimonio Culturale e dalla 
Consulta delle Società di Mutuo Soccorso del Canavese, con la collaborazione della Società di Mutuo 
Soccorso Cesare Pozzo, del Liceo Artistico Statale Faccio e della Direzione Didattica di Castellamonte, 
dell’Associazione Culturale Scena Madre, della Fondazione per le Società di Mutuo Soccorso e con il 
patrocinio del Comune di Castellamonte.  
Quale filo rosso lega soggetti apparentemente tanto diversi quali le iris, bellissimo e profumato fiore, diffuso 
nella flora selvatica e nei nostri giardini e le Società di Mutuo Soccorso? Per scoprirlo dobbiamo focalizzare la 
nostra attenzione sul significato del termine cooperazione. In natura, per sopravvivere, crescere e riprodursi è 
importante instaurare legami. Il sostegno reciproco si può osservare in ogni forma di vita, dai microbi all’uomo e 
fra specie simili o diverse. Si collabora non solo per sopravvivere ma anche per migliorare e la cooperazione 
tra gli esseri umani, tra le diverse specie di iris, tra insetti e fiori, genera sempre mutuo beneficio. 
In questo progetto in cui si narra di fiori, di uomini, di azioni comuni che modificano profondamente la realtà, 
inventandola, riscrivendola, migliorandola, si parlerà di natura per conoscerla, comprenderla, con essa 
interagire in modo corretto, rispettoso e non predatorio e, nel contempo, di mutualismo, punto di partenza del 
nostro attuale stato sociale e di come questo concetto abbia profondamente mutato la nostra vita. Si parlerà, 
inoltre, di come i termini cooperazione e solidarietà possano, oggi, tradursi in azioni concrete per lo sviluppo 
di sinergie positive intorno a temi comuni, per ricreare coscienze collettive, un senso di appartenenza, un 
comune sentire.  
 
Per divulgare la loro “lunga storia” presso i ragazzi delle scuole, le Società di Mutuo Soccorso utilizzeranno il 
linguaggio teatrale. Lo spettacolo a cura dell’Associazione Teatrale ScenaMadre, le maschere ed i costumi 
del quale sono il frutto della collaborazione con gli allievi ed il personale docente del Liceo Artistico Statale 
“FELICE FACCIO” di Castellamonte, si intitolerà “S.O.M.S. Storie Ostinate di Memoria e Speranza” .  
 
Durante la manifestazione insegnanti e studenti della Direzione Didattica di Castellamonte arricchiranno le 
vetrine della città con disegni e fiori colorati.  
 
La mostra rimarrà aperta con il seguente orario: 
sabato e domenica 15.00 - 19.00 (domenica di Pasqua chiuso) 
altri giorni su appuntamento - scuole su appuntamento 
 
Informazioni: 
Ufficio Cultura del Comune di Castellamonte 
tel. +39 0124 5187216  
cultura.castellamonte@ruparpiemonte.it 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
n° verde 800 329 329 
www.mrsntorino.it 
 
www.fondazionemutuosoccorso.it 


