
"C'era un italiano in Argentina...": la storia di 
Vittorio Meano presentata a Pianezza 
 

 

 

L’associazione #Noiciproviamo  inaugura il fitto calendario di maggio con la presentazione 
il 4 del mese alle ore 21.00 del libro “C’era un italiano in Argentina… ”, scritto a quattro 
mani dai giornalisti Claudio Martino  e Paolo Pedrini , pubblicato da Hever Edizioni. 

L’accurata indagine bibliografica troverà nella sede associativa di via Masso Gastaldi 20 
a Pianezza  lo spazio ideale per promuovere un racconto di vita profondo, quello 
esclusivamente dedicato all’architetto piemontese Vittorio Meano , un personaggio molto 
spesso caduto nel dimenticatoio che i due autori hanno fortemente voluto riportare 
all’attenzione artistico-sociale. La domanda alla base è una e una soltanto: “Che fine ha 
fatto Vittorio Meano?” 

Questa nodale figura ha dominato la scena architettonica della seconda metà 
dell’Ottocento: nato a Gravere (TO) nel 1860, dopo aver studiato all’Accademia 
Albertina  di Torino , Meano trasmigrò in Argentina  nel 1884 per unirsi professionalmente 
al collega Francesco Tamburini , con il quale portò a termine importanti collaborazioni 
finalizzate alla realizzazione di progetti come il Teatro Colòn  di Buenos Aires , il Palazzo 
del Congresso Nazionale  e il Palacio Legislativo  a Montevideo  in Uruguay. Morì 
prematuramente nel 1904 all’età di 43 anni e ancora oggi la sua morte per omicidio rimane 
un giallo insoluto. 

La sua esistenza, le luci, le ombre e i successi sono ripercorse da pagine che non 
intendono condurre alcuna inchiesta a riguardo né scavare nei meandri storiografici, 
semplicemente narrare le gesta e le abilità umane di un italiano all’estero , fautore di una 
parabola che ben si riflette nelle vicende che interessano parte dell’attualità, in un gioco di 
esodi giovanili ed emigrazioni forse momentanee, forse definitive. Martino e Pedrini si 
sono appassionati a Meano nel corso di una ricerca svolta al Museo dell'Emigrazione di 
Frossasco . Un prolisso reperimento di materiale documentale talvolta raro ha fatto il 
resto. Ospite della serata il Generale Piercorrado Meano , pronipote dell’illustre architetto, 
che dialogherà con il pubblico commentando inoltre immagini correlate alla vita e alle 
opere e leggendo alcuni passi del libro con gli autori. 



 
Samuele Pasquino 
Classe 1981, nato a Torino, laureato in Lettere, giornalista pubblicista, già collaboratore per vari giornali, 
direttore responsabile del sito Recencinema.it e adesso anche di QuiPianezza.it. Amo l'arte in tutte le 
sue forme, il cinema e la letteratura. Considero il fare informazione una missione ch'è il risultato di un 
accordo imprescindibile fra deontologia professionale, etica e la ricerca della verità, le quali vanno a 
costituire un vero e proprio codice da seguire al fine di rispettare l'individuo e la sua libertà d'espressione. 

Sito web: www.recencinema.it 

 

 


