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Innovazione e Arte 
per far crescere il territorio
Da oltre 30 anni l’Associazione progetta e investe su arte, cultura e bellezza,  

servendosi della tecnologia più avanzata e con un’attenzione particolare al tema  

della responsabilità sociale. Per creare valore che duri nel tempo. 

 Consulta per la Valorizzazione 
dei Beni Artistici e Culturali di To-
rino: nel nome dell’Associazione 
risiede la capacità delle primarie 
Imprese ed Enti presenti sul ter-
ritorio di trovare convergenza di 
obiettivi strategici. Ogni strategia 
si sviluppa nel tempo e necessi-
ta costanza. Consulta persegue i 
propri obiettivi collaborando con 
istituzioni pubbliche e realtà terze 
da oltre 30 anni, restituendo alla 
città, passo dopo passo, un’identi-
tà che contribuisce a connetterla 
internazionalmente. L’arte e la 
cultura sono per Torino una ri-
sorsa “sorella” della manifattura e 
della creatività tecnologica. Non è 
un caso che la voce “innovazione” 
sia destinata ad assumere crescen-
te peso nelle attività di Consulta: 
non tanto per segnare un cambia-
mento quanto per favorire la con-
sapevolezza dell’importanza di un 
legame presente da sempre.

Quest’anno l’Associazione ha 
iniziato un percorso di collabora-
zione con il Politecnico di Tori-
no. Insieme abbiamo promosso il 
Workshop “Innovazione e Tecno-
logie per i Beni Culturali. Restau-
ro e Fruizione”, e il Politecnico ha 
invitato Consulta al Festival della 
Tecnologia. Per comprendere la 
grandezza del ruolo della tecno-
logia nel contesto dell’arte è ne-
cessario però approfondire alcune 
fondamentali caratteristiche di en-
trambe. La tecnologia storicamen-
te permette di soddisfare necessità 
di salute, successo e benessere. 
Cresce grazie alla creatività, e la 
sua finalità è di superare i limiti 
umani, di colmare le mancanze, di 
soddisfare i desideri. E infine può 
anche diventare autentica chiave 
di successo imprenditoriale, ma 
a patto di rinnovarsi il momento 

dopo che si è manifestata.

Quando invece la tecnologia asse-
conda l’arte, allora non cerca più 
di eliminare le mancanze, ma le 
esalta. Si mette al servizio del desi-
derio, abbandonando l’obiettivo di 
colmarlo. L’esempio più potente 
dell’invenzione tecnologica al ser-
vizio della creatività è la scrittura: 
un mezzo per andare oltre. L’arte  
ha proprio nella mancanza l’aper-
tura che le permette di rimanere 
nuova per sempre.

In Consulta gli aspetti imprendi-
toriali e quelli puramente artistici 
sono congiunti. Lo sono per la co-
stituzione stessa dell’Associazione, 
composta da oltre 30 Imprese ed 
Enti presenti nel territorio tori-

sponsabilità sociale. Nell’indirizza-
re la propria progettualità a favore 
dell’arte e della cultura le imprese 
di Consulta sfruttano la leva della 
tecnologia, mettendola a servizio 
della creatività. Nell’ambito del 
Festival della Tecnologia, Consulta 
ha presentato due progetti in corso 
d’opera, che illustrano come l’as-
sociazione utilizzi l’innovazione.

Il primo esempio è il lavoro, in fase 
di realizzazione, nel Teatro d’Ac-
que della Fontana dell’Ercole a 
Venaria Reale: uno spazio di 5.000 
mq, al centro dell’asse che dal Bor-
go di Venaria passa dalla Reggia e 
si prolunga attraverso gli splendidi 
giardini fino al Tempio di Diana.  
È un progetto di recupero di livel-

Intervento della PresIdente dI Consulta adrIana aCutIs

TORNA L’ALTARE DELLA CAPPELLA DELLA SINDONE 

A un anno dalla riapertura ufficiale, nella Cappella della Sindone restava un fantasma del tragico 

incendio del 1997: collocato al centro dello spazio, l’altare di Antonio Bertola si è finora presentato 

al pubblico in drammatico contrasto con il magistrale recupero dell’architettura guariniana. 

Il suo restauro, però, non è mai stato in discussione. Ciò che non ha consentito di inglobarlo 

nell’ambito del cantiere principale è stato solo un fattore tecnico: con i ponteggi e la torre di 

puntellazione montati – strutture essenziali per lavorare nella Cupola – era impossibile intervenire.  

E così alla fine si è preferito inaugurare la Cappella ancora con un pezzo da restaurare.

Ora finalmente anche quest’ultimo cantiere è partito, grazie a fondi provenienti dal Mibact e dalla 

Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi, e con la collaborazione della Consulta di Torino. 

Da circa un mese sono in corso le operazioni preliminari su quanto rimane degli elementi in pietra 

e in legno (le tradizionali campagne di diagnostica e di rilevamento dati, alle quali si affianca la 

campionatura delle lavorazioni). A conclusione di queste comincerà, all’inizio del 2020, la fase di 

restauro vero e proprio che, spiegano i responsabili del progetto, “seguirà l’intento restitutivo già 

adottato nei lavori sull’intero paramento lapideo della Cappella”.  

A render ancora più interessante l’attività dei restauratori sarà la particolare natura del cantiere,  

che verrà condotto “a vista”: si dovrebbe svolgere cioè sotto gli occhi dei visitatori, durante gli orari  

di apertura. 

Il programma prevede lavori per circa 4 mesi. Per l’inaugurazione si pensa realisticamente  

a maggio: e poter ammirare la Cappella della Sindone davvero compiuta sarà uno spettacolo 

magnifico, un’opera di cui andare orgogliosi. 

L’ARTE E LA CULTURA SONO PER TORINO 

RISORSE “SORELLE” DELLA MANIFATTURA 

E DELLA CREATIVITÀ TECNOLOGICA

nese che dal 1987 investono con 
costanza a favore dell’arte e della 
cultura. Consapevoli, da sempre, 
che il benessere di ogni azienda 
e del territorio nel quale ope-
ra siano intimamente collegati. 
Oggi, con la nascita del Bilancio 
Sociale e crescenti obiettivi di 
sostenibilità, vengono rinnovate 
le fondamenta dei requisiti per 
la creazione di valore: la forza di 
un’impresa si misura anche sulla 
sua capacità di essere sostenibi-
le e di generare più benessere di 
quanto ne consumi. 

L’arte, la cultura, la bellezza ge-
nerano attrattività e benessere, 
mettono in comunicazione e sono 
un valore ormai comunemente 
individuato come obiettivo di re-

le rovine, a donare al Teatro d’Ac-
que una scrittura che permetta 
allo spazio di riappropriarsi della 
propria identità storica, e di co-
municarla per tornare a vivere. 
L’elemento di rottura portato dalle 
rovine trova proprio nella man-
canza la propria forza. Ferite che si 
trasformano in feritoie e che, con 
l’intervento della tecnologia – tra-
mite ricostruzioni e rievocazione 
degli spazi – comunicano. 

Il secondo esempio presentato da 
Consulta ci mostra invece come 
la tecnologia possa cambiare  
l’esperienza di visita in un museo. 
Si tratta di un sistema innovativo, 
una “app” progettata da Consul-
ta per la Fondazione Torino Mu-
sei, che il prossimo anno vedrà la 
sua prima applicazione in Palazzo  
Madama. La tecnologia proposta 
da Consulta fornirà al visitatore gli 
strumenti per instaurare una co-
municazione interattiva, che guidi 
il suo percorso di visita attraverso 
il Museo, facendolo diventare sem-
pre più interlocutore dialogante.

Due esempi che sono solo una 
parte della progettualità di Con-
sulta nel 2019 che, insieme al so-
stegno ordinario e straordinario 
delle imprese Socie, può contare 
sulla fiducia di realtà terze. Oltre 
agli interventi straordinari per la 
Reggia di Venaria, l’Associazione 
ha infatti beneficiato della fidu-
cia della Fondazione La Stam-
pa-Specchio dei Tempi, che le ha 
affidato la gestione del restauro 
dell’Altare della Cappella della 
Sindone. Tale credito è forza e 
fierezza dell’Associazione, fonda-
mento per la realizzazione di am-
biziose strategie nel tempo. Per 
questo un sentito ringraziamento 
va a quanti rendono possibile un 
cammino così importante.

lo europeo, con un investimento 
di 3 milioni di euro resi disponi-
bili dalla collaborazione che, con 
Consulta, coinvolge Compagnia di 
San Paolo, Intesa Sanpaolo, Reale 
Mutua, Iren, la Reggia di Venaria 
e l’Associazione A.V.T.A.-Amici 
Reggia di Venaria Reale. 

In questo progetto il concetto di 
mancanza come valore creativo è 
palese: dell’originale Teatro d’Ac-
que del Seicento rimanevano 
rovine così distrutte da rende-
re impossibile la comprensione 
della bellezza perduta. Perciò nel 
piano di recupero orchestrato da 
Consulta è assente la finalità di 
ricostruire. Lo sforzo progettuale 
è piuttosto finalizzato a far parlare 

L’altare fu progettato da Antonio Bertola nel 1694.
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Maratona per la Sindone
Successo della Sindo Half Marathon: 600 persone hanno camminato 

insieme tra Sant’Antonio di Ranverso e il Duomo di Torino.

“WELLNESS DELLO 
SPIRITO” PER UNIRE ARTE, 
FEDE E BENESSERE

Che la storia della cultura occiden-

tale sia inseparabile dalla storia 

religiosa e spirituale è cosa nota: 

l’intera arte europea non esistereb-

be senza queste coordinate. Altro 

discorso però è trovare un linguag-

gio per spiegarlo, questo intreccio, 

trasformandolo in materia piacevo-

le e alla portata di tutti. Don Gian-

luca Popolla, Direttore del Centro 

Culturale Diocesano di Susa e Inca-

ricato Regionale dei Beni Culturali 

Ecclesiastici di Piemonte e Valle 

d’Aosta, da anni lavora a questa 

sfida. Che si può vincere impostan-

do strategie nuove: “Attraverso i 

musei e il nostro patrimonio cul-

turale – dice – dobbiamo tentare 

un approccio diverso, stimolando 

la curiosità delle persone affinché 

si pongano delle domande. Per far 

questo cerchiamo di “impressio-

narle” con un linguaggio contem-

poraneo, moderno, intercettando 

i loro interessi e cominciando a 

incontrarle là dove si trovano”. 

Don Popolla, partiamo dalla Sin-

do Half Marathon, che con 600 

iscritti ha riscosso un ottimo suc-

cesso. Se lo aspettava?

Sinceramente sì, perché sono sem-

pre di più le persone che uniscono 

l’interesse per il benessere psico- 

fisico alla curiosità per il territorio in 

cui vivono. Noi abbiamo solo cerca-

to di “impastare” questi ingredienti 

per promuovere il progetto.

Con quale spirito è nata questa 

manifestazione e qual era il signi-

ficato che intendeva trasmettere? 

La Sindo Half Marathon è nata con 

l’obiettivo di far conoscere al più 

alto numero di persone il nostro 

patrimonio storico-artistico, at-

traverso strumenti familiari e vi-

cini alla loro sensibilità. Abbiamo 

cercato di stimolare l’esercizio di 

corpo e mente per accompagnare 

ciascuno ad accorgersi, cammi-

nando, della bellezza del territorio 

e delle testimonianze artistiche che 

esso ospita. Potremmo quasi par-

lare di una sorta di “wellness dello 

spirito”. Alla fine direi che ci siamo 

riusciti: basti pensare che la mag-

gioranza dei partecipanti non solo 

non era mai entrata nella Precet-

toria di Sant’Antonio di Ranverso, 

ma neppure nel Duomo di Torino e 

nella Cappella del Guarini. 

La mezza maratona si inserisce 

nel più vasto progetto “La Sindo-

ne tra le Alpi”. Lanciata qualche 

anno fa, come sta funzionando 

questa formula e come può es-

sere sviluppata e potenziata? 

“La Sindone tra le Alpi” intende 

valorizzare tre dimensioni: il cam-

mino lungo i sentieri percorsi dalla 

Sindone, l’arte che tali transiti han-

no prodotto nel tempo, la mise-

ricordia come valore da coltivare 

da parte di ogni uomo. Questi tre 

elementi hanno una potenza nar-

rativa universale e attuale, perché 

vanno oltre il tempo, la società e 

la fede religiosa che li hanno orga-

nizzati in un dato periodo.

Che ruolo gioca in questo piano di 

comunicazione il Centro Culturale 

Diocesano di Susa che lei dirige? 

La Cultura ha un’indubbia im-

portanza sociale e un altrettanto 

grande significato economico. 

Consapevole di questo, il Centro 

Culturale Diocesano di Susa met-

te a disposizione la professionalità 

dei suoi collaboratori per elaborare 

progetti che uniscano i due livelli. 

Siamo in contatto costante con 

i nostri web-maker e con i tour 

operator che propongono gli iti-

nerari sindonici, e per raccontarli 

utilizziamo anche strumenti nuovi 

come i beacon, che consentono le 

aperture automatizzate di alcune 

cappelle. Inoltre il Centro Culturale 

è in contatto con istituti scolastici, 

enti di assistenza e con le Caritas 

per promuovere progetti di inte-

grazione sociale mediante l’arte.

Sono ormai molti anni che il tema 

del cammino spirituale ha un pro-

prio vasto pubblico. Lei crede che 

esistano i presupposti per intro-

durre quel modello anche sulla 

via Francigena della Val di Susa? 

Il turismo slow e green è ovunque 

in costante aumento e dopo anni 

di intenso lavoro finalmente la Val-

le di Susa e Torino sono riconosciu-

ti a livello europeo come itinerario 

francigeno: ogni anno sono nume-

rosissime le persone che attraver-

sano a piedi le nostre strade.  

Quali sono i punti cruciali su cui 

intervenire, visti da chi, come lei, 

ha responsabilità dirette nella ge-

stione del patrimonio culturale?

A questo punto è necessario ren-

dere maggiormente fruibili i nostri 

siti storico-artistici, sensibilizzare 

gli operatori culturali e ricettivi a 

un’accoglienza consapevole (che 

vuol dire informata del proprio 

territorio), potenziare la comuni-

cazione digitale.

“La Sindone tra le Alpi” è un pro-

getto sviluppato grazie alla colla-

borazione del Centro Diocesano 

con la Consulta di Torino. Come 

si è svolto il lavoro in comune e 

quali sono stati i risultati? 

Il progetto che abbiamo condivi-

so credo sia la dimostrazione che 

Torino e la montagna possono 

lavorare insieme: ciascuno di noi 

ha condiviso le proprie competen-

ze e conoscenze e le ha messe a 

disposizione dell’altro. Una vera  

partnership, che è andata oltre la 

dimensione puramente economica.

4000
gli utenti sulle pagine 

dedicate al progetto  

“La Sindone tra le Alpi” 

sul portale  

www.vallesusa-tesori.it

VALLE DI SUSA, 
PELLEGRINAGGIO 
IN NUMERI

642
i partecipanti alla  

Sindo Half Marathon; 

500 sono entrati nel  

Duomo di Torino e nella 

Cappella della Sindone.

8436
le persone che tra il  

1° gennaio e il 31 agosto 

2019 hanno visitato 

il Sistema Museale 

Diocesano di Susa.

450
nel corso dell’ultimo 

anno i partecipanti agli 

eventi di valorizzazione 

degli itinerari sindonici 

della Valle di Susa.

DON GIANLUCA POPOLLA 

Direttore Centro Culturale 
Diocesano di Susa

 Gli elementi per una buona riuscita c’erano tutti: una domenica d’inizio autunno, un per-
corso punteggiato da opere d’arte, il piacere di condividere una camminata con amici, familiari 
o persone dagli interessi affini. E tuttavia, un successo così pieno forse è arrivato inatteso: il 
13  ottobre scorso alla partenza della Sindo Half Marathon si sono ritrovati addirittura in 600, 
pronti ad affrontare –senza l’assillo della gara – un tratto della via Francigena: per l’esattezza 
i 23 km che separano la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso dal Duomo di Torino. 

Organizzata dall’Associazione Sportiva Iride, in collaborazione con il Centro Culturale Dio-
cesano di Susa e la Consulta di Torino, la manifestazione è nata per valorizzare gli itinerari 
sindonici lungo l’antica via Francigena. Una proposta, quella degli itinerari, dalle forti po-
tenzialità turistiche ed economiche anche per i tanti stimoli che include: culturali, spirituali, 
ambientali, psico-fisici. Tappe intermedie della mezza maratona, che si è snodata soprattutto 
lungo strade bianche e sentieri, sono state Alpignano e la cascina Marchesa, nel parco torinese 
della Pellerina, dove i partecipanti hanno sostato per il pranzo al sacco. Da lì, ultimo strappo 
verso il Duomo, dove sono arrivati in 500. Divisi in piccoli gruppi, hanno infine visitato la 
Cappella della Sindone, capolavoro architettonico e giusto traguardo di ogni pellegrinaggio.

Per Don Gianluca Popolla, Direttore del Centro Diocesano di Susa e guida della giornata, è 
stata la conferma che comunicare il patrimonio culturale si può, senza rinunciare a spiegare 
la complessità del reale: “La maratona ce l’ha dimostrato. Se l’avessi chiamata processione 
forse le presenze sarebbero state pochissime; chiamandola Marathon abbiamo fatto le stesse 
cose, ma con un coinvolgimento diverso. Seicento persone di tutte le età, bambini, genitori e 
nonni, che alle 8 e mezza del mattino, si trovano a Sant’ Antonio di Ranverso per camminare 
verso la Cappella della Sindone sono la prova che se modifichiamo il linguaggio possiamo 
parlare a tutti dei valori più importanti”. La partenza della Sindo Half Marathon a Sant’Antonio di Ranverso.
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museo situato dall’altra parte del mondo. Il nuovo ambiente sarà 
ufficialmente inaugurato il 5 dicembre e aperto al pubblico il 6.
“La sala – conclude la Presidente – è lo scrigno dell’Accademia Al-
bertina e con le nuove soluzioni diventerà spettacolare. Il passaggio 
successivo sarà realizzare, in collaborazione con un grande editore 
d’arte, un volume sulla raccolta dei cartoni: una pubblicazione che 
permetterà di proporre ai più importanti musei internazionali, da Pa-
rigi a New York, di fare dei cambi, attuando una politica di prestiti reci-
proci. Com’è giusto per un’istituzione come l’Accademia Albertina”. 

 È una delle meraviglie sconosciute (o quasi) di Torino: par-
liamo del grande salone della Pinacoteca dell’Accademia Al-
bertina, dove sono esposti e custoditi i delicati “cartoni gau-
denziani”, autentico tesoro dell’istituzione torinese. Si tratta, 
per la precisione, di 59 grandi cartoni preparatori – e perciò 
con soggetti disegnati a carboncino, matita, gessetto – che si ri-
feriscono ad altrettanti dipinti realizzati da Gaudenzio Ferrari e 
dalla sua scuola nel corso del Cinquecento. L’Accademia li pos-
siede dal 1832, quando li ricevette in dono dal re Carlo Alberto. 

“La possiamo definire una collezione straordinaria – dice la Presi-
dente dell’Accademia Albertina Paola Gribaudo – perché in genere i 
cartoni preparatori venivano distrutti: averli mantenuti rappresenta 
il loro grande valore intrinseco. Credo inoltre che nessun altro mu-
seo al mondo possa vantarne così tanti”. Un’importanza confermata, 
se mai ve ne fosse bisogno, dagli aneddoti su due testimoni d’ecce-
zione: “Il primo – continua Paola Gribaudo – è Pierre Rosenberg, 
che tra il 1994 e il 2001 fu Direttore del Louvre: ricordo che quando 
veniva a Torino passava ore in quella sala. Il secondo riguarda in-
vece l’avvocato Agnelli: ho visitato tutti i grandi musei del mondo, 
affermava, ma da nessuna parte ho visto una raccolta così completa”.

Oggetto di un intervento da parte della Consulta di Torino nel 
lontano 1996 (nell’ambito di un progetto di riallestimento musea-
le che coinvolse l’intera Pinacoteca), questo affascinante spazio è 
stato da poco interessato da una nuova serie di lavori, allo scopo 
di creare una cornice ancora più suggestiva e attraente per queste 
opere così speciali. Progettata da Officina delle Idee, la riquali-
ficazione si è concentrata su due temi: da una parte l’illumina-
zione, completamente riformulata grazie alle luci a led; dall’altra 
la comunicazione interattiva, che attraverso un monitor touch 
screen, posizionato davanti alle pareti scorrevoli che ospitano la 
collezione, offre al visitatore un ricco insieme di informazioni, e 
naturalmente dà la possibilità di mettere a confronto il cartone 
preparatorio e l’opera finita, che potrebbe anche trovarsi in un 

Cartoni Gaudenziani, 
meraviglia in piena luce

Intervento della Consulta insieme a Reale Mutua sulla sala  

che ospita la collezione dell’Accademia Albertina: una nuova 

illuminazione e tecnologie per valorizzare un tesoro unico.

Il progetto di Consulta per la Sala dei Cartoni Gaudenziani. Al centro della parete un monitor 
touch screen trasmette ai visitatori una ricca serie di informazioni sulle opere esposte.

Un momento del Workshop con gli studenti al MAO e il catalogo della mostra.

WORKSHOP CON GÜLER ATES PER GLI STUDENTI 
DELL’ACCADEMIA ALBERTINA

Il Progetto Didattico di Consulta è ormai una tradizione, ma non ha 

una formula fissa: ogni anno, infatti, viene adattato alla situazione più 

interessante, quella cioè che meglio può fare squadra con altre istituzioni  

ed essere più utile ai ragazzi che vi partecipano. 

In questo senso, l’edizione 2019 si è rivelata esemplare per complessità 

ed efficacia: rivolto a un selezionato gruppo di 25 allievi dell’Accademia 

Albertina, il Progetto ha coinvolto un’importante artista anglo-turca, la 

fotografa Güler Ates, docente alla Royal Academy of School di Londra, 

invitata dalla Fondazione Torino Musei a elaborare un progetto site 

responsive per il MAO, il Museo di Arte Orientale di Torino, nell’ambito 

dell’Art Site Fest 2019.

È nata così la mostra intitolata “Shoreless”, una serie di affascinanti 

fotografie realizzate da Güler Ates e ambientate negli spazi del Museo 

torinese: immagini scattate durante i viaggi dell’artista –  molte in India, 

altre in Europa, Sud America, Medio Oriente – e quelle eseguite in 

Piemonte nel giugno di quest’anno, nell’evocativa cornice delle residenze 

reali. Immagini di grande bellezza formale, che riprendono performance 

tra danza e teatro: protagoniste di ogni  inquadratura sono misteriose 

figure velate, metafisiche presenze che alludono al dialogo tra culture di 

Oriente e Occidente, tema che è alla base della poetica dell’artista. Grazie 

al sostegno di Consulta la mostra – che si può visitare fino al prossimo 6 

gennaio – è anche documentata da un elegante catalogo, esito finale di una 

collaborazione trasversale tra didattica, arte, istituzioni.   

Coordinati dalla professoressa Laura Valle, docente di pittura 

dell’Accademia, e da Maria Cristina Lisbona per Consulta, gli studenti hanno 

perciò vissuto “un workshop importante in termini artistici e formativi”. 

Accade raramente di poter condividere il lavoro sul campo con un maestro 

di fama internazionale; ma quando capita i ragazzi ne escono entusiasti: 

“Güler – hanno scritto – si è posta al nostro livello. Non ci ha considerato 

allievi, ma artisti suoi pari, condividendo con noi i segreti del mestiere nel 

campo dell’arte con umiltà e franchezza”. L’insegnamento più alto, quello 

che non dimenticheranno mai.

Il Progetto Didattico della 
Consulta ha visto un gruppo di 25 
studenti lavorare sul progetto site 
responsive dell’artista. 
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 Accademia Albertina in gran spolvero: 
per l’istituzione torinese è una stagione ric-
ca di attività, inaugurazioni, collaborazioni. 
Tra queste ultime, un posto di rilievo spetta 
alla Consulta di Torino, che è stata coinvol-
ta in due iniziative: da una parte con il suo 
annuale progetto didattico, che a giugno 
ha visto la partecipazione di 25 studenti 
dell’Accademia; dall’altra con l’intervento 
sulla Sala dei Cartoni Gaudenziani, resa 
spettacolare dalla nuova illuminazione e 
da una comunicazione tecnologicamente 
all’avanguardia. Abbiamo incontrato Paola 
Gribaudo, che ha un’agenda fitta di pro-
grammi e tante idee da realizzare.  

Una fotografia dell’Accademia oggi. 
Come funziona e quali peculiarità ha nel 
contesto di scuole analoghe in Italia?
L’Accademia Albertina di Belle Arti di To-
rino è una delle Accademie più importanti 
d’Italia, sia per la sua storia, sia per numero 
di allievi: oggi sono circa 1500, di 40 nazio-
nalità diverse, e tra loro almeno 400 cinesi. 
La peculiarità che ci caratterizza è che ri-
spetto ai tradizionali corsi delle Accademie 
(pittura, scultura, arti decorative) propo-
niamo altre 10 scuole su materie meno 
tradizionali, quali ad esempio fotografia, 
digital art, restauro... corsi a cui tra poco si 
aggiungerà anche il cinema. E proprio nel-
la prospettiva di un’offerta sempre più lar-
ga, a fine agosto abbiamo firmato un’intesa 
con il Conservatorio per la creazione di un 
“Polo delle Arti”: per ora è un progetto sul-
la carta, ma presto dovrebbe concretizzarsi 
con l’istituzione di master di 3° livello in 
cinema e televisione, dedicati a figure pro-
fessionali oggi particolarmente richieste.

Una formazione per creare figure utili.
Esatto. E in questo senso vorremmo aprire 
dei contatti anche con l’Unione Industria-
le per dare uno sbocco ai ragazzi. Chi si 
iscrive all’Accademia lo fa perché sente 
di avere un talento interiore: il messaggio 
che vogliamo trasmettere alla società civi-
le, e con essa alle aziende, è che il mondo 
contemporaneo ha bisogno di creativi. Una 
parola, questa, che deve essere declinata 
in modo ampio: perché dall’Accademia 
non escono solo pittori e scultori, ma an-
che giovani che si dovranno occupare di 
comunicazione. Nella nostra Pinacoteca, 
ad esempio, abbiamo sempre degli sta-
gisti che a rotazione imparano come si 
allestisce una mostra, come si redige un 
comunicato stampa, come si interagisce 
con l’assicurazione e come si imposta un 

  Paola Gribaudo. È Presidente dell’Accademia Albertina  
di Belle Arti dall’aprile di quest’anno.

Per cominciare, con l’occasione dell’inau-
gurazione della Sala dei Cartoni Gauden-
ziani, metteremo un banner permanente 
all’angolo tra Via Po e via Accademia Al-
bertina, che riporti orari della Pinacoteca 
e indicazioni per raggiungerla. Un altro dei 
miei obiettivi sarà istituire l’Associazione 
degli Amici dell’Accademia Albertina, sulla 
falsariga di analoghe associazioni operanti 
in altri musei. In ogni caso, la linea della 
mia presidenza sarà orientata a valorizzare 
ciò che abbiamo, perché esiste uno straor-
dinario patrimonio praticamente scono-
sciuto. Un discorso che naturalmente non 
esclude le sinergie: l’Accademia, ad esem-
pio, è uno degli attori nel palinsesto della 
grande mostra sul Barocco della primavera 
prossima, che vedrà come capofila la Reg-
gia di Venaria, ma toccherà l’intera regione 
con eventi, restauri, convegni, laboratori.

Anche la sala dei Cartoni Gaudenziani, 
rinnovata dall’intervento della Consulta, 
va nella direzione di una trasformazione 
nel rinnovamento.
Certamente è mia volontà portare alla 
luce i documenti inediti dell’Archi-
vio, un’importante tradizione storica 
che deve essere comunicata e resa viva. 

Infine i libri, tema che credo le stia a cuo-
re, essendo lei un’esperta in materia...
I libri sono la mia vita. Per l’Albertina sto 
curando il restyling delle collane e dei cata-
loghi: la prima ad uscire, a dicembre, sarà la 
nuova guida della Pinacoteca Albertina, e 
l’anno prossimo, come detto, il volume sui 
Cartoni Gaudenziani. Ma sui libri mi piace 
sottolineare ancora un’altra iniziativa, i “bi-
bliotour” organizzati in Pinacoteca, nella 
saletta azzurra. Qui la nostra bibliotecaria 
presenta a chi si iscrive le edizioni originali 
di splendidi volumi antichi, spiegandone 
storia e caratteristiche. Incontri speciali, 
che riscuotono sempre molto interesse. 

Intervista con la Presidente Paola Gribaudo, dallo scorso 
aprile al vertice dell’antica e prestigiosa istituzione torinese. 
Tra formazione, mostre e valorizzazione, un quadro 
completo dei programmi per il rilancio. 

Accademia Albertina, 
la stagione dei progetti

catalogo e la comunicazione. Lo sbocco 
di un giovane diplomato dell’Accademia 
probabilmente non sarà una casa editrice 
o un museo: magari andrà da Prada o alla 
Ferrero, e un comunicato stampa dovrà 
scriverlo anche lì, per un prodotto o per 
una mostra. L’idea di base è che coloro 
che escono dall’Accademia debbano esse-
re preparati ad affrontare ogni situazione: 
se hai seguito il corso di comunicazione 
o progettazione, quando ti chiedono di 
montare una mostra devi sapere quali sono 
i passaggi per arrivare al risultato finale.

Qual è invece il ruolo dell’Accademia 
come istituzione che promuove mostre, 
cultura, autori? 
L’Accademia Albertina possiede una Pi-
nacoteca. È quello il luogo che tradizio-
nalmente utilizziamo per le mostre, a cui 
adesso si aggiunge il nuovo spazio ipogeo 
della Rotonda del Talucchi, recuperato 
grazie all’intervento della Compagnia di 
San Paolo. È un ambiente di grande fa-
scino, che in futuro potrebbe ospitare la 
Pinacoteca del ’900. Per il momento verrà 
destinato a mostre temporanee: Artissima, 
ad esempio, mi ha chiesto di poterlo uti-
lizzare per l’edizione del prossimo anno, 
richiesta che valuteremo con il Direttore.

Come intende lavorare su questo settore?
Almeno una volta all’anno riserviamo 
uno spazio ai professori e agli artisti che 
si sono formati qui. Ecco perché la mo-
stra inaugurata il 28 novembre è dedicata 
a Paola de’ Cavero, che è stata una nostra 
docente di arte e scenografia. Sarà allesti-
ta in Pinacoteca, all’interno del percorso 
dell’esposizione permanente: un dialogo 
tra la collezione e le opere contemporanee, 
molte dedicate al mondo dell’Opera. Ogni 
artista a cui dedichiamo una mostra dona 
poi un’opera, che entra a far parte della fu-
tura Pinacoteca del ’900. In seguito avremo 
una mostra sull’arte figurativa dell’Accade-
mia Glazunov (un’accademia moscovita di 
pittura, scultura e architettura) e, a partire 
dalla primavera prossima, vorrei allestire 
nell’ipogeo della Rotonda una mostra che 
si intitolerà “Le stanze sono piene di libri” 
con lo scopo di rivalutare il patrimonio di 
libri della nostra biblioteca: un’autenti-
ca miniera da cui dobbiamo tirare fuori 
i gioielli. In autunno, infine, sarà la volta 
di “Disegnare la città”: la mostra più im-
portante, che costruiremo partendo dalle 
nostre collezioni, in collaborazione con la 
Fondazione Accorsi e il Museo d’Impre-
sa di Reale Mutua. Sarà pensata come un 
percorso destinato a coinvolgere la città 
per conoscerne la storia dal 1884 al 1911.

Non pensa che rispetto agli altri Musei 
torinesi la Pinacoteca dell’Albertina sia 
poco vista, considerate le potenzialità che 
possiede?
È vero, e per questo motivo la promozione 
e la comunicazione sono punti prioritari. 

“LA TRADIZIONE STORICA  

DELL’ACCADEMIA ALBERTINA  

DEV’ESSERE COMUNICATA,  

VALORIZZATA E RESA VIVA”

Inquadrate  
il QR code per 
accedere al sito 
dell’Accademia 
Albertina  
di Belle Arti
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 Lo stile di Guido Curto è inconfondibile: 
energico, appassionato, gentile. Le stesse 
qualità che guidano il suo nuovo lavoro alla 
Reggia di Venaria, dove è approdato come 
Direttore lo scorso settembre. Un’eredità 
bella e difficile, visti i risultati da record 
macinati in questi 12 anni. Ma il lavoro cul-
turale è anche questo: consolidare e rinno-
vare, comunicando alle persone il senso 
profondo di un bene che appartiene alla 
storia di tutti noi. “Ma per far ciò – dice 
Curto – è necessario che il territorio entri 
dentro e partecipi”. Un’affermazione che 
è quasi un programma.

Professor Curto, che cosa significa pren-
dere il timone della Reggia a dodici anni 
dall’apertura? Su quali linee si muoverà 
la sua direzione per valorizzare l’identità 
di questo luogo?

La Reggia di Venaria è nata grazie allo  
straordinario impegno di Alberto Vanelli, 
ed è stata portata avanti da un altro grande 
direttore, Mario Turetta: oggi, quella che di-
rigo è già una macchina eccellente. Quando 
si lavora su una macchina come questa oc-
corre solo implementarla, apportando pic-
cole modifiche per non perdere il primato 
che è stato raggiunto: il milione di ingressi 
all’anno che ci posiziona al primo posto, 
tra i musei italiani, per numero di biglietti 
staccati. Dirigere la Reggia però vuol anche 
dire guidare il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude, e attualmente credo che sia 
questa la sfida più impegnativa. 

E  nel contesto delle residenze reali quale 
sarà il ruolo di Venaria?

La Reggia manterrà la sua funzione di 
“hub” delle residenze reali sabaude. Non 
ho usato la parola “fulcro” deliberatamen-
te, perchè ritengo che al centro ci siano i 
Musei Reali e Palazzo Madama che sono 
anche il cuore urbanistico e storico di To-
rino. Intorno alla città si snoda la “corona 
di delitie”, in cui spicca il modello gestio-
nale della Reggia di Venaria. È questa la 
sua forza, che però può anche diventare 

criticità, perché è un modello che si deve 
riverberare sulle altre residenze. 

Nel suo ruolo di coordinatore possiede 
strumenti per operare?

Sì, lo Statuto del Consorzio delle Resi-
denze Reali mi consente di convocare e 
dirigere il Comitato e di invitare al tavolo di 
coordinamento delle Residenze Reali i di-
rettori dei Musei Reali, di Palazzo Madama 
e delle varie residenze del Polo Museale del 
Piemonte, di cui fanno parte grandi strut-
ture come Stupinigi, Agliè e Racconigi, tut-
te dotate di parchi o giardini straordinari. 
E questo è un aspetto decisivo, perchè il 
modello vincente è proprio quello della 
residenza con parco o giardini annessi. 
In ogni caso, quello di Venaria è un “hub” 
che può diventare molto significativo per 
tutto il Piemonte, perché non comprende 
solo la provincia di Torino, ma coinvolge 
anche il territorio di Cuneo con i castelli 
di Racconigi, Govone e Valcasotto.

Che cosa vuol dire essere un “hub” cul-
turale? 

Vuol dire mantenere un dialogo, per essere 
un domani il polo di un sistema di comu-
nicazione. Significa cioè creare un siste-
ma di valorizzazione, che per il momento 
è ancora poco sviluppato. Esiste un sito 
che funziona bene, ma dovremo lavorare 
maggiormente in due direzioni: sulla crea-
zione di eventi comuni, e sulle identità, e le 
esigenze, delle diverse proprietà... Prendia-
mo ad esempio il Castello di Rivoli: è una 
struttura autonoma, ma anche un punto 
importante del circuito delle residenze. 

Un luogo, quindi, con cui continueremo 
a dialogare per fare sistema.

Ma in termini pratici che cosa occorre?

Creare materiale divulgativo per i turisti; 
una segnaletica che identifichi meglio le 
residenze, inserendole in un percorso; una 
mappa che, posizionata in ognuna di esse, 
illustri l’intero circuito... Non pretendo, per 
ora, di avere un servizio di pullman gestito 
da noi; però sarebbe importante indicare 
ai tour operator un itinerario ideale. Un 
tracciato che secondo me dovrebbe partire 
dai Musei Reali di Torino, toccare Palazzo 
Madama, e da lì dirigersi a Venaria. Dalla 
Reggia ci si potrà dirigere verso sud, arri-
vando in pochi minuti a Rivoli, Stupinigi e 
Moncalieri, ulteriore punto di partenza per 
un viaggio verso le dimore del territorio 
cuneese; oppure a nord, puntando verso 
il Canavese e il castello di Agliè.

La sensazione è che si delinei un itinera-
rio coerente.

Certo. Ma condizione indispensabile è 
che ogni castello o museo sia in grado 
di offrire alcuni servizi basilari: che sia 
dotato di parcheggi per almeno 20 auto 
e 5 autobus, e che resti aperto, nelle sale 
principali, il sabato e la domenica. Quan-
do ogni castello – e con esso, nelle stagioni 
primaverili ed estive, parchi e giardini – 
garantirà questi requisiti, potremo impo-
stare un’azione coordinata e promuovere 
il circuito con i tour operator. Un notevole 
lavoro di comunicazione e valorizzazione, 
da fare in sintonia.

Venaria, la Reggia che verrà

LA REGGIA DI VENARIA SVOLGE LA FUNZIONE DI UN HUB: 

PUNTO DI RIFERIMENTO PER VALORIZZARE  

E SVILUPPARE IL SISTEMA DELLE RESIDENZE REALI

Guido Curto, nuovo 
Direttore del Consorzio 
delle Residenze Reali 
Sabaude, illustra le 
sue priorità: creare un 
sistema di collegamenti 
tra le dimore sabaude, 
riordinare spazi e 
percorsi di visita, aprire 
alla formazione e al 
territorio. La Reggia  
di Venaria entra in  
una nuova fase.  

Guido Curto dirige il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. In precedenza ha guidato l’Accademia Albertina e Palazzo Madama.
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Torniamo alla Reggia: possiamo dire che 
con la sua direzione si aprirà una nuova 
fase?

Per il momento ho fatto solo minime varia-
zioni. Ho cambiato l’orario di visita che ora, 
per tutto l’anno, è dalle 9,30 alle 17,30: an-
che questo porta chiarezza. Poi ho dato più 
attenzione alle famiglie: i ragazzi fino a 15 
anni pagano soltanto 1 euro nella formula 
“Tutto in una Reggia”. Infine ho aumentato 
a 21 anni l’età dell’ingresso ridotto. Un la-
voro di cesello, perché era tutto già molto 
ben organizzato. Le novità più consistenti 
riguarderanno invece il percorso esposi-
tivo, che presto sarà sdoppiato: accanto al 
tradizionale giro lungo ne proporremo uno 
breve, per chi ha solo un’ora di tempo: si 
entrerà in Reggia direttamente dalla Corte 
d’onore, e si potranno vedere tutte le sale 
auliche. 

Insomma, una dimora che trasmetta an-
cora meglio la quotidianità del passato...

Sì, saranno percorsi più celebrativi della 
dinastia sabauda: vorrei che questo diven-
tasse un po’ il museo della storia di Casa 
Savoia, intesa come famiglia reale italiana. 
Iniziando dalla Galleria degli Antenati, che 
racconta la storia dei Savoia ab origine, e 
passando attraverso la grande storia e i suoi 
protagonisti: da Vittorio Amedeo II, re di 
Sicilia e poi re di Sardegna, fino ad arrivare 
al primo re d’Italia Vittorio Emanuele II, di 
cui conservano la memoria le sale perfetta-
mente arredate del Castello della Mandria, 
dove si concluderà l’itinerario. Questo sarà 
un altro dei nostri asset.

Il tema della formazione ricorre in tutto 
il suo percorso professionale, dall’Accade-
mia Albertina a Palazzo Madama. Come 
lo svilupperà qui alla Reggia?

La formazione si intreccerà a un’altra no-
vità, che riguarda Scuderie e Citroniera. 
Questi spazi della Reggia ospiteranno, da 
qui a 2 anni, scuole e laboratori di forma-
zione. E questa, in effetti, è un’idea che 

proviene dalle mie precedenti esperienze. 
Ci saranno le aule di una scuola di alta ore-
ficeria, che funzionerà in collaborazione 
con il Centro Conservazione e Restauro. 
Ma vorrei sviluppare dei progetti anche 
con altri enti che fanno formazione sul 
territorio: mi piacerebbe, ad esempio, lan-
ciare un master di videogiochi applicati ai 
beni culturali. Intanto sono convinto che i 
videogiochi possano diventare anche uno 
strumento di conoscenza, ma nel contem-
po formerebbe professionisti richiesti dal 
mondo del lavoro. L’idea si potrebbe realiz-
zare attraverso l’accordo con un ente – un 
istituto di design o il Politecnico – e porte-
rebbe qui un centinaio di studenti, che con 
l’iscrizione consentirebbero all’iniziativa 
di sostenersi da sola. La Citroniera sarà 
invece destinata a spazio per convegni ed 
eventi: tutto ciò che oggi, in ambito musi-
cale e spettacolare, avviene nella Galleria 
Grande sarà spostato là, e avrà un accesso 
dedicato. 

Venaria è sede di grandi mostre. Sappia-
mo che la prossima, nella primavera del 
2020, sarà dedicata al Barocco. Che tipo 
di evento sarà?

Si intitolerà “Sfida al Barocco”, e pre-
senterà al pubblico pezzi straordinari 
provenienti dai più prestigiosi musei del 
mondo. Ideata secondo un’impostazione 
tradizionale, credo che sia destinata a 
segnare il percorso della storia dell’arte, 
poiché imprimerà una fortissima svolta a 
livello scientifico. È lo stesso titolo a sug-
gerire la tesi di fondo dei due curatori, 
Michela Di Macco e Giuseppe Dardanello 
della Fondazione 1563: dimostrare come 
dopo la metà del Seicento il Barocco di-
venti qualcosa d’altro, un concetto già 
proiettato verso il Settecento. Una revi-
sione che non utilizzerà più le categorie 
di Barocco e Rococò, e che anzi intende 
metterle in crisi. 

E arriviamo ai giardini, che sono un fiore 
all’occhiello della Reggia.

Sì, e non è un caso che quest’anno abbia-
no vinto il premio per “Il Parco più bello 
d’Italia”. Un merito che va agli architetti 
paesaggisti che li dirigono e ai 20 giardi-
nieri che li accudiscono ogni giorno, con 
una passione non comune. 

Giardini che presto potranno presenta-
re al pubblico la Fontana dell’Ercole, il 
grande progetto a cui sta lavorando la 
Consulta di Torino.

Il progetto ideato per Consulta dall’ar-
chitetto Gianfranco Gritella trasformerà 
la Fontana d’Ercole nell’autentico perno 
dell’area verde. Sarà una macchina spet-
tacolare, nella quale non solo l’Ercole, 
ma altre sculture parteciperanno a una 
grandiosa scenografia di giochi d’acqua e 
di teatralità all’interno del giardino. Una 
struttura che vivrà anche grazie a elementi 
di video-animazione, di musica e di profu-
mi legati alle essenze botaniche del parco: 
sarà un’esperienza interamente sensoriale. 
Sono convinto che regaleremo ai visitatori 
un’opera innovativa e importante.

Naturalmente, la grande estensione di 
verde della Reggia di Venaria permette 
di godere del paesaggio ma anche di fare 
altre attività... 

Tra i progetti a cui sono particolarmente 
interessato c’è quello di introdurre più 
sport all’interno, magari con l’aiuto di or-
ganizzazioni esterne. Vorrei che la natura di 
cui disponiamo fosse anche uno spazio da 
vivere per la salute fisica: una “Reggia del 
benessere” dove – in aree dedicate e attrez-
zate con eleganza, in armonia con il luogo 
– si possa fare ginnastica, fit-walking, yoga 
oppure semplicemente sdraiarsi sul prato. 
Abbiamo la fortuna di avere un pubblico 
sempre molto attento: alla nostra “Corsa 
da Re” partecipano oltre 5.000 persone e il 
giorno dopo la Reggia è perfetta. Perché la 
gente che fa sport è rispettosa del proprio 
corpo e dell’ambiente più di quanto non 
si creda.

Comincia ad apparire 
la nuova Fontana d’Ercole

Inquadrate il QR code per 
accedere al sito delle 

Residenze Reali di Torino 
e del Piemonte

Al cantiere della Fontana dell’Ercole, nei Giardini della Reggia di Venaria, le rovine stanno 

gradualmente lasciando il posto alle strutture che segneranno il risultato finale. Ad apparire, 

dopo un’approfondita ma indispensabile fase di studio e di ricerche d’archivio, è dunque 

la “linea visibile” dei lavori, ossia quel momento emozionante in cui il progetto da ideale 

diventa reale. 

In questo caso un progetto assolutamente fuori dal comune, perché il tema non era soltanto 

quello del restauro, ma presentava una ben maggiore complessità: riproporre secondo 

modelli contemporanei un’invenzione barocca di cui non restavano che labili tracce.  

Per usare le parole del progettista, arch. Gianfranco Gritella “Un’opera che ha radici nel 

passato, ma che è soprattutto una porta aperta verso il futuro”. 

In fondo, un intervento che non poteva che essere tentato se non qui, alla Reggia di Venaria, 

la cui rinascita, sottolinea Luisa Papotti, Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio di Torino, è stata tutta all’insegna dell’eccezionalità: “Quello di Venaria è stato 

uno dei più grandi cantieri sperimentali di restauro a livello internazionale, che ha introdotto 

un nuovo sistema di gestione e di collaborazione”. E se la Fontana dell’Ercole rappresenta 

l’ultimo tassello nel recupero della Reggia, nello stesso tempo esso è anche uno degli episodi 

più difficili, che ha messo in evidenza “il coraggio della Consulta di Torino e la sua capacità di 

apportare idee e disegnare percorsi”. Consulta ringrazia i mecenati Compagnia di San Paolo, 

Intesa Sanpaolo, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Iren, Consorzio delle Residenze Reali 

Sabaude – La Venaria Reale e l’Associazione Amici della Reggia.

Ma ora è tempo di guardare avanti: l’opera si sta sviluppando secondo un piano equilibrato  

e coerente, nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche di ciò che rimaneva.  

L’accurato restauro degli apparati decorativi del ninfeo, ormai definitivamente salvati dal 

degrado, comincia a dialogare con tutti gli elementi nuovi che poco per volta, come in un 

grande puzzle, troveranno la loro giusta collocazione: dai calchi dei giganteschi telamoni 

(ottenuti, direttamente dagli originali che si trovano al Castello di Govone) alle eleganti 

volte lignee di copertura, che saranno posizionate entro la primavera. Alla secolare storia 

di smisurate ambizioni e grandi meraviglie che contrassegna la Reggia di Venaria sta per 

aggiungersi un nuovo capitolo.   

 Il cantiere della Fontana dell’Ercole è stato visitato,  
a fine giugno, da giornalisti di testate italiane e straniere.
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L’innovazione al servizio dei beni culturali
Una giornata di confronti, dibattiti, 

idee. La Consulta di Torino ha scelto 

il Salone d’Onore del Castello del Va-

lentino – sede aulica del Politecnico 

torinese – per il suo 8° Workshop, un 

incontro che lo scorso 26 novembre ha 

fatto il punto su un tema di forte rile-

vanza: “Innovazione e Tecnologia per 

i Beni Culturali. Restauro e Fruizione”. 

Un tema, peraltro, con il quale Con-

sulta ha un’antica consuetudine: da 

sempre i suoi interventi di tutela e va-

lorizzazione sono anche un laboratorio 

per introdurre soluzioni d’avanguardia, 

sovente persino inedite: che si tratti di 

tecniche di restauro, di strumenti per 

comunicare la cultura o – come nel 

caso del Teatro d’Acque alla Reggia di 

Venaria, il cui cantiere è fase di svolgi-

mento – della necessaria reinterpreta-

zione di un sito archeologico, attraver-

so una riqualificazione destinata a fare 

scuola. Un intervento che proprio per 

la natura composita del luogo esige 

un approccio multidisciplinare, che ha 

nell’innovazione tecnologica uno dei 

suoi punti-chiave.

Numerose e qualificate le personali-

tà intervenute, convocate a Torino a 

rappresentare i principali attori che il 

binomio innovazione-cultura coinvol-

ge oggi in Italia. Presente il mondo 

delle istituzioni: la Vice Presidente del 

FAI Ilaria Borletti Buitoni, il Presidente 

Inquadrate il QR code  
per accedere  

al sito di Consulta  
www.consultaditorino.it 

Notizie in breve dalla Consulta di Torino e dal mondo della cultura

dell’AMMA Giorgio Marsiaj, e la Soprin-

tendente per Archeologia, Belle Arti, 

Paesaggio della Città metropolitana di 

Torino Luisa Papotti. La loro visione, 

che è quella di chi ha responsabilità 

di gestione e indirizzo, ha illustrato le 

linee-guida per il nostro Patrimonio 

Culturale. Ai moderni mecenati – e 

cioè alle Fondazioni bancarie e d’Im-

presa, raccontate attraverso i filtri di 

progettualità e innovazione – è stata 

invece dedicata la prima sessione; la 

seconda, moderata dal Rettore del 

Politecnico di Torino Guido Saracco, 

ha dato infine la parola agli esperti 

del settore e alle esperienze di due 

aziende leader nel campo della ricer-

ca applicata come Reply e Carlo Ratti 

Associati.

Affidate a Walter Veltroni le conclu-

sioni dei lavori. Una partecipazione, 

quella dell’ex ministro dei Beni Cul-

turali oggi regista e scrittore, che è 

sembrata quasi chiudere il cerchio di 

quella lunga e felice scommessa che 

è stata la Reggia di Venaria. Perché 

se oggi, dopo 12 anni dalla riapertu-

ra, questa dimora europea continua a 

sognare in grande, lo deve proprio a 

Veltroni e a coloro che, insieme a lui, 

circa 20 anni fa seppero vedere lon-

tano, comprendendo che nonostante 

le mille difficoltà si poteva ricostruire.  

Il tempo gli ha dato ragione. 

LA “PEDANA DI PASSAGGIO” PER PALAZZO REALE

Nel “sistema” dei Musei Reali i giardini rivestono una funzione 
centrale. Sì, perché oltre a raccontare una storia plurisecolare 
scandita da grandi paesaggisti, il polmone verde che si 
apre alle spalle di Palazzo Reale, è innanzitutto uno snodo 
che allarga la dimensione museale: un teatro naturale in 
cui il turista può sostare, rilassarsi e, volendo, trascorrere 
una buona parte della giornata. In breve, i giardini sono 
l’elemento che consente di vivere la visita ai Musei Reali 
come un’esperienza integrale, dove si coniugano in modo 
piacevole svago e cultura. 

Da queste considerazioni è discesa l’esigenza di rigenerare 
i Giardini secondo un preciso piano di recupero. Piano che 
ora, dopo l’intervento sul Boschetto, sostenuto da Consulta 
nel 2017, entra nella sua seconda fase. A essere interessati 
saranno il Giardino del Duca, la porzione più antica dell’area, 
su cui si affaccia la Galleria Sabauda, e il Giardino di Levante, 
ossia la parte che si apre verso la città bassa, con affaccio 
scenografico sulla Mole Antonelliana. Sul primo tassello 
il cantiere è stato avviato in settembre e chiuderà nella 
prossima primavera: sono previsti il recupero del parterre, 
un marciapiede in pietra, fioriere a cassa e vasi metallici 
lungo i viali, un nuovo impianto illuminotecnico. Il Giardino 
di Levante seguirà a breve e verrà armonizzato ai precedenti 
lavori: avrà un camminamento lungo l’edificio, fioriere a cassa 
per gli agrumi, un impianto tecnico per illuminare l’ala che 
ospita Biblioteca e Armeria Reale. A completare il quadro, il 
restauro della fontana circolare, con il monumentale gruppo 
scultoreo “Tritoni e Nereidi” realizzato nel Settecento da 
Simone Martinez.

Promosso dalla Consulta 
e dal Politecnico di Torino 
un Workshop sul rapporto, 
sempre più cruciale, 
tra ricerca scientifica  
e patrimonio culturale. 

GIARDINI REALI, È PARTITA LA SECONDA FASE

CHIESA DI SAN CARLO,  
SI RESTAURA IL CAMPANILE

Quinta di una della più classiche 
inquadrature torinesi, la Chiesa di  
San Carlo Borromeo è stata protagonista 
di uno dei primissimi interventi di 
Consulta: l’anno era il 1990 e ad essere 
restaurate furono le facciate delle due 
chiese gemelle di San Carlo e Santa 
Cristina, che con la loro presenza 
marcano, fin dalla prima metà del 
Seicento, un lato di Piazza San Carlo. 

Oggi, a quasi trent’anni di distanza, ad 
aver bisogno di aiuto sono il campanile e 
la facciata sul lato di via Roma. Entrambi 
necessitano di una generale revisione 
delle superfici intonacate, che denunciano 
diffusamente i tipici segni del passare 
del tempo: alterazioni della pellicola 
pittorica, esfoliazioni ed efflorescenze 
saline, rigonfiamenti dell’intonaco, piccoli 
distacchi di elementi decorativi; su tutto, 
una complessiva patina di sporco.

Destinato specificamente alla 
conservazione e al restauro di intonaci 
ed elementi architettonici, l’intervento, 
finanziato dal Mibact e da Consulta, 
è stato affidato allo Studio DeArch di 
Torino. Preceduti da una serie di saggi 
stratigrafici delle finiture pittoriche, i lavori 
saranno quindi concentrati sul ripristino 
delle superfici e degli elementi decorativi 
lineari, ma includeranno anche il ripasso di 
faldoni, converse e coperture in metallo e 
pietra. La ritinteggiatura finale verrà fatta 
nel rispetto delle cromie antiche.

Disegno del Giardino di 
Levante e del gruppo 
scultoreo della Fontana

L’idea fu sviluppata lo scorso anno, alla fine del restauro 
condotto da Consulta nel Gabinetto del Segreto Maneggio 
degli Affari di Stato, in Palazzo Reale. Allo scopo di non 
rovinare i delicatissimi ambienti, l’architetto Gianfranco 
Vinardi progettò una “pedana di passaggio” che preservasse 
i pavimenti e, nel contempo, nascondesse alla vista gli 
impianti di servizio. Ossia quei tanti diversi materiali che 
all’interno di un museo devono potersi diramare in tutte le 
direzioni, ma che altresì devono risultare invisibili in luoghi 
così carichi di storia e d’arte: cavi per l’illuminazione e per 
il riscaldamento, supporti per la didattica, sostegni per i 
pannelli di protezione in policarbonato. 

Ideata in quell’occasione, grazie alla sua funzionalità la 
speciale pedana sopraelevata è stata ora estesa all’intero 
Gabinetto della Regina. Ed è l’esempio migliore, come 
già avvenuto durante altri interventi di Consulta, di come 
un’idea utile elaborata in una contingenza circoscritta, possa 
trasformarsi in “buona pratica” da adottare su larga scala per 
risolvere problemi tecnici non sempre di facile soluzione.

La nuova pedana nel 
percorso di visita di 
Palazzo Reale.

Le chiese di Santa Cristina e San Carlo


