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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 

Un anticipo degli appuntamenti di aprile  
Mercoledì  1 aprile ore 20,00 presso "Il Circolo" Conviviale  con un esponente della Scuola 

Popolare di  Musica per bambini e ragazzi di San Salvario, destinataria del service pluriennale 
proposto da Anna Maria. 
 

Mercoledì 22 aprile Tour di Milano (Architettura contemporanea e nuovi sviluppi 
urbani) 

 

Giovedì 5 marzo ore 18,00 presso il Mastio della Cittadella, 

via Cernaia,1  

Visita guidata alla Mostra "Leonardo da Vinci. I volti del 

 Genio" 

 

ore 20,00 presso "Il Circolo" Conviviale in interclub con il 

Rotary Torino. Tema della serata "Il Progetto Protezione 

Famiglia dalla Faro alla Rete oncologica Regione Piemonte 

e Valle d'Aosta"  

Relatori: dott. Oscar Bettetto, Direttore Rete Oncologica 

dott.ssa Stefania Chiodino, coordinatrice 

Servizio Psicologia clinica della Fondazione 

FARO. 

 

Mercoledì 11 marzo ore 18,00/19,00 presso "Il Circolo" 

Assemblea delle socie per l'elezione del Comitato esecutivo 

2020/2021.  
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 ATTIVITA' SVOLTA 
 Conviviale con i coniugi Ferrero " Le ceramiche Lenci" 
Una serata che ci ha fatto ritornare bambine e ci ha riempito gli occhi di tanti bellissimi oggetti della 
collezione di ceramiche Lenci che, grazie alla disponibilità dei nostri ospiti Giuseppe e Gabriella 
Ferrero, potremo ammirare dal vivo nei prossimi giorni. 
Non molto lontani sono gli echi della prima guerra mondiale quando, nel 1919, Enrico Scavini 
depose a Torino il marchio della manifattura LENCI per produrre “bambole e giocattoli in 
genere, mobili, arredi e corredi per bambino” e per quel tessuto morbido derivato dal feltro  

 
pressato per arredi, arazzi e bambole, noto come "pannolenci".  
Nel 1927 l’azienda decise di aggiungere a quella produzione una linea fatta di pezzi unici a tiratura 
limitata, molto lodata dalla critica per l’elevato valore artistico, ma tuttavia troppo innovativi e dai 
costi elevati.  Questi erano realizzati in caolino nazionale e terra olandese, che li rende più resistenti 
alla cottura e permette colori più vivaci, dipinti a mano a punta di pennello e con tripla cottura. Dal 
1930 si avviò un cambiamento: il manufatto non doveva essere più elitario ma elemento d’arredo 
più economico. Nacque così la produzione di piccole figure e oggetti che diedero vita ad un 
ricchissimo catalogo di figure, vasi, scatole e soprammobili che divennero immediatamente di moda 
tra la piccola e media borghesia torinese e italiana. Venne semplificata la realizzazione di questi 
oggetti con l’uso dell’aerografo e degli stampini ma solo alcuni particolari erano ancora eseguiti a 
mano. La manifattura Lenci si avvalse della collaborazione creativa di importanti artisti torinesi 
come Sandro Vacchetti, Gigi Chessa, Mario Sturani, Ines e Giovanni Grande, Felice Tosalli, ma anche 
la stessa proprietaria, Elena König Scavini, alla quale si deve la serie delle “Signorine”, figure 
accattivanti e maliziose. Per queste trasse ispirazione dalle riviste di moda del momento, 
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raccontando il gusto di una società borghese dei pieni anni Trenta. Gli oggetti della collezione 
Ferrero si possono dividere in tre fasi di 

produzione: la prima che va dal 1928 al 1930 
con pezzi rari, la seconda dal 1930 al 1933 e 
la terza dal 1934 al 1937 con valore non 

tanto artistico quanto storico e di costume in cui si badò principalmente alla compressione dei costi 
e ad una lavorazione quasi sempre industriale.  
Le ceramiche Lenci riscossero ben presto un buon successo e infusero nuova linfa vitale alla fabbrica 
torinese, ma i risultati delle vendite purtroppo non furono sufficienti a risollevarne la situazione 
finanziaria a causa della crisi del 1929. Nel 1933 i coniugi Scavini cedettero alcune quote societarie 
al Cav. Garella che aveva seguito la gestione Scavini sin dalla fine degli anni Venti. Alcuni anni più 
tardi i due fratelli Garella acquisirono la totalità delle quote, nel 1940 affidarono la direzione artistica 

a Mario Sturani, che manterrà 
operativa l'azienda nonostante 
le difficoltà e i bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, 
fino al 1964.D'allora le creazioni 
Lenci sono diventate ricercati 
oggetti da collezione esposti nei 
musei di tutto il mondo e in 
mostre temporanee. 

Anna Quaglino 
 
 Erano presenti: Ospiti del 
Club i coniugi Ferrero, la 
dott.ssa Laura Marino e il  

prof. Attilio Bastianini . Le socie: Mimì Albanese, Lorella Aruga, Titti Baima Bollone (soltanto 
all'assemblea), Ottavia Berta, Anna Maria Callari, Rosetta Cavalli D'Olivola, Silvana Cuizza, 
Elisabetta De Benedetti, Claudia DellìOrto, Donatella Demo, Anna Maria Ferrari con il marito, 
Mariuccia Ferrari con Pina Telesca, Mara Formica, Carolina Lessona con Giorgio Orta, Isa 
Mantelli Rosso, Paola Massimello, Laura Meda con il marito, Barbara Milella con il marito, Luisa 
Paracchi, Anna Quaglino, Enrica Roggero Fossati, Novella Salza (soltanto all'assemblea), Maria 
Grazia Simma, Maria Clara Tosco, Emilia Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino (soltanto 
all'assemblea).  
 
Visita alla Collezione Lenci 
Giovedì 13 febbraio, pomeriggio all'insegna della bellezza e della passione. Bellezza delle 
opere che abbiamo potuto ammirare e passione dei coniugi Ferrero, che le hanno collezionate 
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negli anni, senza badare a spostamenti, persino da un continente all'altro e a spese. Passione 
che emerge ancora oggi nel modo di raccontare la storia della loro magnifica collezione Lenci. 

I signori Ferrero 
ci hanno accolti 
nella loro bella 
casa con 
affabilità e 
grande 
disponibilità e 
dopo una breve 
presentazione 
della storia della 
produzione, a 
partire dal 1919, 
quando a Torino 

in via Cassini, i coniugi Scavini fondarono la Casa Lenci  per la creazione delle bambole Lenci, 
così chiamate dal vezzeggiativo di Helen Scavini. L'idea di produrre ceramiche d'arte nacque 
dopo la visita degli Scavini al padiglione di Richard Ginori, durante l'Esposizione Universale di 
Parigi del 1925. Dal 1928 ebbe inizio la produzione delle ceramiche Lenci, conclusasi a metà 
degli anni '60 del '900.Nonostante i modelli realizzati dalla Lenci siano stati oltre 2000, quelli 

meritevoli di interesse collezionistico sono, a detta dei 
Ferrero, non più di 150/160 pezzi risalenti al periodo 
tra il 1928 e il 1937.  
A questo punto del racconto, divisi in due gruppi, 
abbiamo visitato le sale, in cui sono esposti i pezzi di 
maggiore interesse della collezione, iniziata alla fine 
degli anni '80. Ogni pezzo, rigorosamente catalogato, 
riporta in un cartoncino il nome dell'autore, il titolo 
dell'opera, l'anno di esecuzione e la lettera A,B, o C, in 
base alla fase di produzione. Inoltre uno o due puntini 
rossi indicano il grado di rarità della ceramica.  

Abbiamo potuto apprezzare e, qualche 
volta, toccare con mano la bellezza delle 
creazioni dei principali artisti dei 
modelli, come Sturani, Grande, Chessa e 
Scavini. Abbiamo constatato le differenze 
tra le opere delle varie fasi: le prime 
interamente dipinte a mano e invetriate, 

cioè sottoposte alla terza cottura, altre, 
ancora invetriate, ma dipinte con 
l'aerografo e rifinite a mano nei particolari ed infine quelle opache, senza invetriatura, 
appartenenti all'ultimo periodo, ma ugualmente belle e soprattutto testimonianze del 
coraggio e dell'intuizione dell'imprenditoria torinese di quel periodo e di una nuova borghesia 
amante della cultura, della raffinatezza e della bellezza nelle case e negli arredi, che fa di 
Torino una delle capitali dell'arte italiana di quegli anni con i suoi artisti noti anche in altre 
nazioni. 
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Un grazie di cuore ai coniugi Ferrero per la cordialità della loro accoglienza e per averci dato 
l'opportunità di godere di tanta bellezza. 

   
Erano presenti: Mimì Albanese, Lorella Aruga, Ottavia Berta con Mariolina Scolari, Adriana 
Bertinetti con Antonietta Mussetti e Fernanda Olivero, Lina Callari, Rosetta Clara Cavalli 
D'Olivola, Silvana Cuizza, Elisabetta De Benedetti, Donatella Demo, Anna Maria Ferrari, 
Mariuccia Ferrari con Pina Telesca, Marì Marradi, Barbara Milella, Luisa Paracchi, Anna 
Quaglino, Enrica Roggero Fossati con il marito, Novella Salza, Emilia Ventura, Memma Zunino. 

 

DAL DISTRETTO 
 
13/14/15 marzo presso Albergo dell'Agenzia, via 
Fossano,21, POLLENZO-Bra (CN) 
CONVEGNO su "Il cibo nel suo rapporto con 
Ambiente, Salute, Società per uno Sviluppo 
Sostenibile". 
Sollecitiamo le socie a prenotarsi al più presto, 
ricordando che il sabato sera si festeggia il 25° Anniversario del nostro 
Distretto 204.  
 
03/04 aprile Cannes : Rinnovo di contatto fra il DISTRETTO 204 Italia e il 
DISTRETTO 73 Francia. 
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INVITI 

La dott.ssa Clelia Arnaldi di Baime, Conservatore Arte Antica di Palzzo Madama c' invita a 

partecipare mercoledì 19 febbraio alle 15,30 alla presentazione di 12 miniature della Collezione di 

Palazzo Madama, al cui restauro ha contribuito il nostro Club e 

il Club Torino Nord Ovest. 

 

La nostra socia Sandra Castellani c'invita all' evento "MUSICA 

A CORTE", presso il CENTRO CONSERVAZIONE E 

RESTAURO " La Venaria Reale", il 2° e il 21 febbraio 

e al CONCERTO che si terrà a conclusione del 

convegno presso la Sala Diana della Reggia alle ore 

17,30. 

 
 

La Presidente del Club Torino 45° parallelo, prof. Mara Francese Maiullari ci invita ad un 

importante Convegno sul bullismo e il cyberbullismo " NELL'ABISSO DEL SILENZIO -Aiutami a 

non saltare nel vuoto" , che si terrà nella Sala Congressi del Comune di Rivoli, via Dora Riparia,2,  

il 29 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 

. 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

 

Alle nate nel mese di marzo: 

 

Adriana Bertinetti e Anna Maria Callari 
 

BOLLETTINI RICEVUTI 

 
Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini 
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