
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fiume fu per secoli lo specchio della vita sociale. Le sue acque erano lo scenario per le ricorrenze storiche, feste grandi e piccoli, nobili o popolari, come quella di San Giacomo, patrono dei barcaioli. Era la festa del Borgo Po (allora Rubatto), borgo dall’ombra del Monte dei Cappuccini, sulla riva destra, di fronte a piazza Vittorio. 
Il 25 luglio di ogni anno un grande barcone infiorato, seguito da altre imbarcazioni addobbate a festa, trasportava una tinozza colma di pesci infiocchettati uno per uno. Dopo la benedizione nella chiesa di San Lazzaro, i pesci venivano gettati in acqua e i giovani pescatori si tuffavano. Il primo che ne prendeva uno con le mani, veniva proclamato Re della Festa che si sarebbe protratta fino a notte inoltrata con musiche, balli e fuochi d’artificio. 

 
 

SAN GIACOMO 2008, la tradizione del fiume 
Presso Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori  

via Lanfranchi 28, Torino 
 

Venerdì 25 e sabato 26 luglio 2008, dalle 10 alle 19 

 
 
 
 

Programma: 
     

    Venerdì 25 luglio 

• Ore 10 – 19: mostre documentarie “Immagini di vita quotidiana, feste e tradizioni 

legate al fiume nel Borgo Po” e “Fissiamo l’emozione del fiume”, foto inedite sul 
paesaggio fluviale di Torino e dintorni  

• Ore 18: proiezione del documentario “La via delle sete” di Edo Passarella. A seguire: 

proiezione - mostra di “Torino Sommersa” di Andrea Gatti con aperitivo del fiume 

 

    Sabato 26 luglio 

• Ore 10 – 19: mostre documentarie “Immagini di vita quotidiana, feste e tradizioni 

legate al fiume nel Borgo Po” e “Fissiamo l’emozione del fiume”, foto inedite sul 

paesaggio fluviale di Torino e dintorni  

• Ore 11: incontro con le associazioni del Comitato pro San Giacomo 

• Ore 15: conferenza “L’acqua nel patrimonio culturale piemontese e la cultura del 

fiume” di Barbara Assandri, psicologa 
• Ore 16.30: workshop BalenaProject, per marinai d’acqua dolce con Cecilia Losi 
• Ore 18: proiezione del documentario “La via delle sete” di Edo Passarella 

 
 

Per informazioni: 

Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus 

via Bligny 15, 10122 Torino 

tel. e fax 011.43.66.522, numero verde 800.44.29.94  

e-mail: eco@educazionesostenibile.it - pianetaazzurro@schole.it 

sito web: www.educazionesostenibile.it 



 

 
 

La via delle sete, documentario di  Edo Passarella, skipper, 
fotografo e videomaker per FOX Channel e National 
Geografic Adventure. 
India, Vietnam, Cambogia, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, 
isole del Pacifico Meridionale e USA, sono le mete illustrate 
attraverso le immagini del documentario. Gli appunti di quest’ultima 
impresa diventeranno presto un libro, attualmente in lavorazione. 
 

 

 

 

 

Torino sommersa, mostra di Andrea Gatti  
Un viaggio virtuale tra scorci e monumenti trasformati in veri e propri relitti sul 

fondale marino. L’occhio si perde in una Torino circondata da cetacei, immersa 
in un mare blu tropicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acqua nel patrimonio culturale piemontese e la cultura 
del fiume, conferenza di Barbara Assandri, psicologa. 
L’acqua nel rapporto tra antropologia e psicologia, il mare nella 
tradizione popolare subalpina. Miti, fiabe, detti proverbiali, tradizioni, 
feste, miti e riti del Fiume a Torino e in Piemonte. 
 

 

 

 

 

 

BalenaProject, per marinai d’acqua dolce, workshop con 
Cecilia Losi, realizzatrice di progetti di arte contemporanea.  

Una Balena Comune di dimensioni reali, realizzata in tessuto di 
lana grigia, viaggerà per qualche anno in giro per l’Italia. Questa 

tappa sarà realizzata con 
balene indossabili, per entrare direttamente dentro l’opera 

e comprenderla. 
 

 


