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DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10,30
In collaborazione con la Keren Kayemeth Leisrael Italia si consegnerà 
al Sindaco della Città di Casale Monferrato, un albero di Melograno 
e una pietra di Memoria. Si auspica che questa piccola pianta, 
nell’area verde bonificata dell’ex stabilimento Eternit, possa inserirsi 
simbolicamente nel progetto di recupero dell’ecosistema del territorio.

Ore 11,00 Sala Carmi
LE ALI DELLA vITA
La colonna del rigore al centro della misericordia
Inaugurazione della mostra di Jessica Carroll, 
a cura di Maria Luisa Caffarelli.
La mostra resterà aperta fino al 13 ottobre.

Ore 16,00 Sala Carmi o Cortile Api
LE ApI, LA NATURA, L’AMBIENTE
Conferenza di Francesco Panella 
(presidente Conapi) con interventi 
di Vicky Acik.

Inoltre per chi lo desidera sarà possibile visitare 
i Cimiteri Ebraici di Casale Monferrato e di Moncalvo.
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Domenica 29 Settembre

Francesco camillo Panella
11 gennaio 1952
Maturità classica, Corso di laurea in scienze 
politiche – 22 esami Università Statale 
di Milano, serigrafo d’arte
Dal 1975 a oggi imprenditore agricolo 
e apicoltore professionale, titolare dell’ azienda 
Apiari degli Speziali, allevamento nomade 
di circa un migliaio di alveari a Novi Ligure 
Alessandria, Piemonte.
Dal 1985 al 1994 Presidente A.A.P.I 
(Associazione Apicoltori Professionisti Italiani);
dal 1993 a oggi (per periodi triennali) 
consigliere CDA di CONAPI; dal 1994 
al 1996 Vice Presidente U.N.A.API (Unione 
Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani);
dal 1996 Presidente U.N.A.API, dal 1998 
membro del Gruppo Miele del COPA 
COGECA (Comitato di rappresentanza dei 
sindacati e delle organizzazioni cooperative 
accreditati all’Unione Europea), dal 2007 vice 
presidente del Gruppo Miele del COPA 
COGECA, dal 2010 portavoce del Coordina-
mento Apistico Europeo – European Beekee-
ping Coordination

Vicky acik
Nata a New York, si è laureata in medicina 
presso l’Università statale di Milano, 
attualmente vive ed esercita la libera 
professione a Milano e a Valenza Po.
Si occupa attivamente della diffusione 
della cultura, delle tradizioni e dell’ebraismo 
in genere  attraverso conferenze, 
con articoli su riviste ebraiche 
e con la pubblicazione di libri 
(vedi: Storielle di un medico Ebreo).
In modo particolare si occupa 
di Medicina e Torah
 

Jessica rosalind carroll 
Roma il 9 aprile 1961 dal pittore Robert 
Carroll e dalla scrittrice Simona Mastrocin-
que. L’infanzia e l’adolescenza trascorse fra 
Roma e Poveromo, in Versilia, la vedono 
immersa in un intenso clima culturale: il 
padre, le insegna fin da bambina una serie di 
tecniche artistiche insieme a nozioni scientifi-
che; il fratello musicista, Tommaso Vittorini a 
introduce nel mondo della musica; e la madre 
oltre all’asciuttezza toscana e al sense of humour 
napoletano le fa scoprire la letteratura. 
Con i lunghi viaggi al seguito del padre o sola 
- fra i parchi e le riserve naturali di ogni 
continente dagli Stati Uniti al Caucaso, 
all’altipiano del Pamir al delta del Volga, dalla 
Turchia a Israele, alla Birmania all’India, 
dall’Africa ai parchi italiani e quelli del Nord 
e dell’Est Europa - inizia la passione per la 
fotografia.
Durante un lungo soggiorno negli Stati Uniti 
frequenta corsi di disegno, fotografia e 
tecniche calcografiche al Cleveland Institute 
of Art e letture di biologia e di etologia alla
Case Western Reserve University. Tornata in 
Italia, si diploma in lingue e si iscrive alla
Facoltà di Biologia dell’Università La Sapienza. 
Dopo qualche tempo preferisce alle aule 
universitarie la ricerca sul campo, supportata 
dai numerosi amici scienziati: ornitologi, 
speleologi e apicoltori, per lo più piemontesi. 
Nel 1997 a Carrara comincia a scolpire il 
marmo, tuttavia il disegno conserva un ruolo 
rilevante, connotando la sua scultura in senso 
decisamente antitradizionale: la scultura nasce 
infatti sotto il segno della leggerezza plastica e 
in un certo senso riesce a togliere pesantezza e 
massa a ogni tipo di materiale utilizzato, anche 
al bronzo e al marmo. Il mondo figurativo 
di Jessica Carroll fa riferimento alla natura, 
ma non ha nulla di veristico, di naturalistico; 
tutto viene trasformato come se provenisse 
da una realtà onirica senza tempo. Nel 2000 
incontra a Torino il pittore Aldo Mondino, di 
cui resterà la compagna fino alla scomparsa 
dell’artista nel 2005. L’incontro con Mondino 
e con il suo atelier segna il passaggio definitivo 
ad altri modi di espressione, anche se la 
trasformazione (maggiore attenzione al tatto, 
uso del volume) andava maturando fin dal 
1997, quando aveva iniziato a scolpire a 
Carrara. Dal 2005 si trasferisce a Torino, dove 
tuttora vive. In quella che è stata la capitale 
italianadell’industriameccanica, la sua opera, 
si arricchisce di un dialogo fra natura, 
tecnologia e materiali industriali.
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