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MUSEO EGIZIO - Sala “Alla ricerca della Vita”



16

Una nuova sala
per il rilancio
del museo Egizio

La presidente Christillin all’inaugurazione dello spazio allestito al primo piano
“In due mesi oltre 50 mila visitatori: e chiuderemo il bilancio in pareggio”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La cerimonia a Palazzo Civico 

Da Barbero a Carlotta Gilli
intellettuali, scienziati e sportivi
i nuovi ambasciatori della città 

Alessandro 
Barbero 

Storico e 
scrittore 

Torino Cronaca

di Cristina Palazzo 

Scienziati, divulgatori, impren-
ditori, sportivi, artisti, tiktoker, vo-
lontari. Torino ha 12 nuovi amba-
sciatori delle eccellenze del terri-
torio, cittadini incaricati di rappre-
sentare nel mondo la Città e di por-
tare nei  cinque continenti «l’im-
magine  migliore  del  capoluogo  
piemontese»
Rappresentano ognuno «il fuo-

co di qualche talento» e sono stati 
nominati nel giorno del santo pa-
trono nella Sala Rossa di Palazzo 
Civico, presenti la sindaca Chiara 
Appendino e il presidente del Con-
siglio Comunale Francesco Sicari. 
«Ogni città è grande, a suo modo - 
spiega la prima cittadina - ciò che 
credo faccia la differenza, è quan-
do una città viene ricordata per le 
sue persone, perché sono loro che 
l’hanno resa ciò che è fino a quel 
momento,  e  sono  anche  quelle  
che continueranno a farla cresce-
re e a prendersene cura». 
A guidare il gruppo delle eccel-

lenze c’è Alessandro Barbero: il no-

to storico e scrittore è stato scelto 
«per la capacità di coniugare rigo-
re scientifico e talento divulgati-
vo, portando la storia ad un vasto 
pubblico, con grande attenzione 
alle giovani generazioni». Proprio 
alle giovani generazioni si rivolge 
dj Gabry Ponte, nominato amba-
sciatore nel  giorno in  cui  il  suo 
spettacolo chiude i festeggiamen-
ti i San Giovanni perché del territo-
rio ne ha «portato nel mondo la 
musica  e  la  creatività»  collezio-
nando record di riconoscimenti e 
ascolti.
Da record Carlotta Gilli, nuota-

trice  paraolimpica,  classe  2001,  
vincitrice di mondiali ed europei: 
con i suoi successi ha rappresenta-

to «nel mondo - nonostante la gio-
vane età - la vocazione sportiva in-
clusiva di Torino». Vocazione che 
fa  entrare  nella  rosa  la  tennista  
Giulia Gatto Monticone, partita da 
qui per raggiungere significativi ri-
sultati a livello internazionale. Tra 
i giovani c’è Pietro Morello, noto 
pianista e tiktoker, a soli 22 anni, 
molto attivo nel volontariato e nel-
la musicoterapia.
Nella  rosa  degli  ambasciatori  

c’è l’ex magistrato Raffaele Guari-
niello,  «per  l’importante  lavoro  
svolto negli ambiti della promozio-
ne della sicurezza sui luoghi di la-
voro, della tutela dei lavoratori e 
dell’ambiente». È l’attività impren-
ditoriale «intensa e peculiare», in-

Valeria
Cagno

Scienziata 
e divulgatrice

I dodici portabandiera di Torino nel mondo 

kAi vertici
Evelina Christillin, presidente 
e Christian Greco, direttore
del Museo Egizio 

Benedetto 
Bellucci

Imprenditore
informatico

Cristina
Di Bari

Imprenditrice
sociale 

Sergio 
Durando

Pastorale
Migranti

Tra i prescelti l’ex 
magistrato Guariniello 
il meteorologo Mercalli
la virologa Cagno,
il dj Gabry Ponte 
e la tennista 

Gatto Monticone 

di Marina Paglieri

«Per gli antichi Egizi la parola ‘mor-
te’ corrisponde anche a ‘nuova nasci-
ta’:  per loro non c’era l’ossessione 
della morte, ma della vita che dove-
va continuare anche dopo l’esisten-
za terrena». Il direttore dell’Egizio 
Christian Greco ha inaugurato così 
la nuova sala permanente al primo 
piano intitolata “Alla ricerca della 
Vita”, in cui i resti umani racconta-
no a rotazione la loro storia, conti-
nuando, così, a vivere. E lo fanno at-
traverso una tecnologia sperimenta-
le inedita per i musei, in parte finan-
ziata dalla Consulta per la valorizza-
zione dei  beni  artistici  e  culturali  
guidata da Giorgio Marsiaj, che ha 
annunciato nuove collaborazioni in 
via Accademia delle Scienze. 
«Questa non è solo una riparten-

za, si tratta di un vero rilancio: ci vo-
leva qualcosa di nuovo che restasse, 
investendo sulle nostre collezioni» 
ha aggiunto  la  presidente  Evelina 
Christillin, sottolineando come dal 
giorno della riapertura - il 26 aprile - 
oltre 50 mila visitatori hanno varca-
to la soglia del museo. «Un dato che 
ci conforta considerate le limitazio-
ni. E c’è un altro elemento che ci in-
coraggia: la prossima settimana ap-
proveremo un bilancio 2020 in pa-
reggio nonostante il Covid abbia ri-
dotto gli incassi del 70 per cento. Il 
tutto senza artifici contabili» ha ag-
giunto Christillin. Le vicende delle 
prime 6 mummie - su un totale di 91 
conservate in una teca appositamen-
te allestita, dove temperatura e umi-
dità sono continuamente monitora-
te - emergono nella sala da “monitor 
stretch verticali” che mostrano an-
che gli “sbendaggi”, mentre i resti 
umani sono esposti in vetrine a cui 
si sono applicate pellicole polarizza-
te, che permettono di vederli man 
mano che i video procedono. Le in-
formazioni arrivano, oltre che dalle 
ricerche, da ricostruzioni attraverso 
analisi sui resti con l’aiuto delle Tac. 
Il primo reperto esposto è una sca-

tola di legno della fine del Secondo 
Periodo Intermedio (1550-1450 a.C.), 
in cui sono conservati i resti schele-
trici di un feto. A parlarci dell’infan-
zia nell’antico Egitto sono le infor-
mazioni che emergono dal corredo 
funebre e dalla mummia di un bam-
bino di 4 o 5 anni, mentre l’adole-
scenza  è  rappresentata  da  Meres,  
una ragazza di circa 13 anni, la cui 
mummia risale al 2100 a.C. Appartie-
ne invece all’età adulta la quarta vi-
ta  raccontata  nella  sala,  quella  di  
una sedicenne, il cui sarcofago face-
va parte della collezione acquistata 
da Bernardino Drovetti nel 1824: la 
datazione al carbonio 14 e studi stili-
stici hanno però messo in luce come 
i due elementi appartenessero a pe-
riodi  che  distano  300  anni  l’uno  
dall’altro. Tra le mummie di età adul-
ta conservate al museo c’è poi Imho-
tep, alto funzionario della corte del 
faraone Thutmosi I, di cui sono espo-
sti i resti e il corredo funebre e la cui 
tomba fu ritrovata nella Valle delle 
Regine nel 1904 dall’allora direttore 

dell’Egizio  Ernesto  Schiaparelli.  A  
chiudere  l’esposizione,  illustrata  
dai curatori Paolo Del Vesco, Federi-
ca Facchetti e Susann Topfer, i resti 
di una donna di circa 50 anni appar-
tenuta quasi  certamente a un’alta  
classe sociale, ma della quale non si 
conoscono nome e provenienza. 
«Questa è una esposizione di resti 

umani che ci ha posto interrogativi 
di tipo etico, come succede da tem-
po al museo – ha detto Christian Gre-
co. – Ci sono varie posizioni al riguar-
do, anche in Egitto, ed è stato redat-
to  un  codice  etico  a  riguardo nel  
2004 a Seul, durante un convegno 
dell’International  Council  of  Mu-
seums, in cui sono raccomandati ri-
spetto e professionalità. Noi inten-
diamo qui ricordare i nomi di coloro 
che sono nelle nostre collezioni e da-
re ragione alla ricerca». Per saperne 
di più, e conoscere le tecniche che 
permettevano di prolungare la vita 
terrena  attraverso  l’imbalsamazio-
ne, è stato realizzato un video, visibi-
le in una saletta al piano superiore, 
a fianco del Roof Garden, o sul sito 
del museo. 

Giulia Gatto
Monticone

Campionessa
di tennis

Carlotta 
Gilli

Campionessa
di nuoto 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Statue
Ecco la nuova ala 
del museo di via 
Accademia delle 
Scienze 
inaugurata ieri. Si 
intitola “Alla 
ricerca della vita”

Raffaele
Guariniello

Ex magistrato
e giurista
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Torino

Una nuova sala per il museo Egizio

A due mesi dalla riapertura già 50 mila visitatori

Lascia in autunno 

Il testamento
di Nosiglia
“Torino

può ripartire”

di Diego Longhin
● a pagina 7 

Per sopperire al taglio di dosi

Cirio: “A luglio
rinforzi
last minute
per i vaccini”

di Cravero e Giustetti ● a pagina 8 

Maria Cristina Milanese, nuova 
presidente dell’Ordine degli ar-
chitetti di Torino, vuole cam-
biare rotta rispetto alla prece-
dente gestione. «Nel mio man-
dato intendo rimettere al cen-
tro la professione dell’architet-
to e difendere la qualità del pro-
getto, ampliando il raggio d’a-
zione da Torino a tutta l’area 
metropolitana» dice dopo l’in-
sediamento. E aggiunge: «Que-
sta professione presenta diver-
se sfaccettature, che abbiamo 
voluto rappresentare  nella  li-
sta che si è imposta alle elezio-
ni. Il valore aggiunto per noi è 
inoltre la territorialità. Nel sen-
so che la maggior parte delle 
riunioni e dei focus group ave-
vano finora come base Torino, 
escludendo di fatto gli architet-
ti dei comuni dalla Valle di Su-
sa al Canavese e i loro contribu-
ti.  Eppure,  dei  quasi  7mila  
iscritti all’Ordine, circa la metà 
opera nel territorio». Milanese 
sottolinea un altro aspetto:«Vo-
gliamo ristabilire una cultura 
che preveda la qualità del pro-
getto».  ● a pagina 9 

La neo leader
degli architetti
“Cambio rotta
all’Ordine”

Damilano, ballottaggio fatale

kArcivescovo Cesare Nosiglia

di Alberto Campo ● a pagina 11

In concerto domenica a Bra

Iosonouncane: “Canto
nel segno di Tenco”

C’è un sondaggio fresco di Alessan-
dra Ghisleri sulle comunali di Tori-
no.  Lo  avrebbe  commissionato  
l’imprenditore del food&beverage 
Paolo Damilano, candidato per il 
centrodestra. Un test in chiaroscu-
ro per il civico scoperto dal leghi-
sta Giorgetti: vince al primo turno 
(centrodestra  avanti  di  quattro  
punti) ma perde il ballottaggio. Fin 
qui la sintesi secca del sondaggio. 
In realtà, molte variabili concorro-
no a disegnare un quadro variabi-
le. A cominciare dall’alta percen-
tuale degli indecisi:  un terzo dei 
sondati.
di Longhin e Luciano ● a pagina 5

Oggi avrebbe fatto cento anni 

In ricordo di Pinna Pintor
il medico dalle mille vite

di Marina Paglieri

kEletta Maria Cristina Milanese

L’intervista

Secondo un sondaggio della Ghisleri il candidato del centrodestra si aggiudica il primo turno, ma Lo Russo
lo sorpassa al secondo con l’aiuto dei grillini. Ma è alta la percentuale degli indecisi: un terzo degli intervistati

Per i due aspiranti sindaci un San Giovanni di campagna

«Da 11 anni vivo l’onore e la gio-
ia di essere con voi, a Torino, 
nel giorno della festa del patro-
no. Non è il momento né il luo-
go per fare bilanci, ma vorrei ri-
volgermi ancora una volta a tut-
te le componenti  della città».  
Un’omelia di San Giovanni che 
si trasforma in un testamento 
per Cesare Nosiglia, arcivesco-
vo di Torino che, dopo una pro-
roga di due anni, in autunno do-
vrebbe lasciare la diocesi. 

di Diego Longhin
● a pagina 3

kMusicista Vero nome Jacopo Incani

di Marina Paglieri ● a pagina 2 

kPartigiano Pinna Pintor, morto nel 2016
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Il museo Egizio e la nuova sala delle
mummie
Christillin, ripartiamo investendo

MUSEO EGIZIO TORINO - Il Museo Egizio amplia il suo percorso di
visita, conducendo il pubblico in un itinerario a ritroso 'Alla ricerca
della vita'. E' questo il nome con cui è stato battezzato il nuovo spazio
articolato su due piani. Al centro una speciale teca, allestita per
contenere 91 mummie ed essere al tempo stesso vetrina e deposito,
garantendo così i massimi standard conservativi per resti umani ed
organici estremamente fragili. "Ripartire è stato fondamentale e noi lo
facciamo con un grande investimento", spiega la presidente del
Museo Egizio, Evelina Christillin. 
    Realizzata col sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei
Beni Artistici e Culturali di Torino, la sala 'Alla ricerca della vita',
esplora il tema della vita nell'antico Egitto, il rapporto della cultura
nilotica con la mummificazione e il concetto di aldilà, partendo dallo
studio dei resti umani e dei corredi che in alcuni casi li
accompagnano. Sei i "protagonisti", scelti di età differenti per
mostrare le varie fasi dell'esistenza, da quella nemmeno sbocciata di
un feto, fino all'avanzata maturità di una donna cinquantenne. 
    La sala "Alla ricerca della vita" non si confronta solo con lo studio
dei resti umani, ma anche con il tema della loro esposizione e le
implicazioni etiche che la caratterizzano. Una questione di grande
complessità, che vede il Museo impegnato in un confronto costante,
da una parte con il proprio pubblico, dall'altra con la comunità
scientifica nazionale e internazionale.  
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Museo Egizio di Torino, inaugurata la
nuova sala "Alla ricerca della vita.
Cosa raccontano i resti umani?"  
Scritto da  Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)

Stampa (/attualita/item/13251-museo-egizio-di-torino-inaugurata-la-nuova-sala-alla-ricerca-
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Un nuovo spazio espositivo permanente che amplia il
percorso di visita del Museo e dedicato alla vita nell’antico
Egitto attraverso lo studio dei resti umani

©2021 MUSEO EGIZIO

TORINO - E’ stata inaugurata giovedì 24 giugno, al Museo Egizio di
Torino,  la nuova sala "Alla ricerca della vita. Cosa raccontano i resti
umani?”, realizzata con l'importante sostegno della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 

Collocata al primo piano del museo, la sala esplora e approfondisce il tema
della vita nell'antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la
mummi�cazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti
umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano e lo fa attraverso
sei 'protagonisti' appositamente scelti di età differenti per mostrare le
varie fasi dell'esistenza, da quella nemmeno sbocciata di un feto, �no
all'avanzata maturità di una donna cinquantenne. 
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Un nuovo spazio espositivo permanente che amplia il
percorso di visita del Museo e dedicato alla vita nell’antico
Egitto attraverso lo studio dei resti umani

©2021 MUSEO EGIZIO

TORINO - E’ stata inaugurata giovedì 24 giugno, al Museo Egizio di
Torino,  la nuova sala "Alla ricerca della vita. Cosa raccontano i resti
umani?”, realizzata con l'importante sostegno della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 

Collocata al primo piano del museo, la sala esplora e approfondisce il tema
della vita nell'antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la
mummi�cazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti
umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano e lo fa attraverso
sei 'protagonisti' appositamente scelti di età differenti per mostrare le
varie fasi dell'esistenza, da quella nemmeno sbocciata di un feto, �no
all'avanzata maturità di una donna cinquantenne. 
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Fulcro della nuova sala è una teca allestita per contenere 91 mummie che
fanno parte della collezione del Museo: grazie a una speciale pellicola sei
di queste mummie sono svelate al pubblico, a rappresentare le tappe
fondamentali della vita. La speciale teca assolve alla doppia funzione di
vetrina e deposito, ed è stata quindi progettata per garantire i massimi
standard conservativi per resti umani ed organici estremamente fragili.

Uno spazio particolare è dedicato inoltre alla mummi�cazione e ai suoi
signi�cati simbolici e religiosi, anche in una prospettiva diacronica: in
particolare attraverso un video di approfondimento che i visitatori
possono trovare in un apposito spazio allestito al piano superiore e
raggiungibile direttamente dalla sala.

"Questo progetto - ha spiegato il direttore del Museo Egizio, Christian
Greco - nasce da un'esigenza conservativa ma, in linea con la volontà di
rendere i magazzini del museo accessibili ai visitatori, intende fornire un
'affaccio' sui reperti qui custoditi e sulle ricerche condotte su di essi,
ripercorrendo una vita ideale dalla nascita all'età avanzata  gli spazi di 'Alla
ricerca della vita' rappresentano non solo un nuovo spazio a disposizione dei
visitatori, ma inaugurano un nuovo capitolo della ri�essione del Museo sullo
studio e l'esposizione dei resti umani della nostra collezione, anche in dialogo
con il pubblico, chi accederà alla sala potrà infatti farci conoscere il proprio
punto di vista sul tema compilando il questionario, che abbiamo creato ad
hoc, compilabile in tempo reale da smartphone attraverso un QR Code
dedicato. Allo stesso modo tutti i contenuti multimediali della sala sono
liberamente accessibili attraverso il nostro sito, per dare l'opportunità a tutti
di fruirne, e di espandere l'esperienza anche al di fuori della sala".

"Poter aprire al pubblico queste nuove sale permanenti - ha aggiunto la
presidente del Museo, Evelina Christillin - è per noi una grande gioia perché
signi�ca non solo ripartire ma rilanciare  e l'inaugurazione di oggi è segno di
come il Museo abbia saputo affrontare i mesi dif�cili della pandemia senza
mai rinunciare ai progetti propri di un'istituzione museale, ossia, oltre alla
ricerca, il rinnovamento espositivo. 'Alla ricerca della vita' è un progetto
ambizioso la cui realizzazione è stata resa possibile, oltre che dall'impegno del
personale della Fondazione, anche dall'importante e generoso sostegno della
Consulta di Torino, e da quello che i nostri soci fondatori continuano ad
accordarci".

"Le aziende e gli enti soci della Consulta da 34 anni si prendono cura del
patrimonio storico-artistico del territorio, preziosa risorsa per comprendere il
presente e costruire il futuro - ha concluso Giorgio Marsiaj, presidente della
Consulta di Torino - la sala 'Alla ricerca della Vita' che oggi inauguriamo è un
ideale percorso offerto al visitatore, attraverso le diverse fasi dell'esistenza. Si
tratta di uno straordinario esempio di nuova forma di narrazione, sostenuta
da studi approfonditi, da collaborazioni scienti�che di alto livello,
dall'innovazione tecnologica e da un profondo senso etico di rispetto per la
vita".
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Un nuovo spazio espositivo permanente che amplia il
percorso di visita del Museo e dedicato alla vita nell’antico
Egitto attraverso lo studio dei resti umani

©2021 MUSEO EGIZIO

TORINO - E’ stata inaugurata giovedì 24 giugno, al Museo Egizio di
Torino,  la nuova sala "Alla ricerca della vita. Cosa raccontano i resti
umani?”, realizzata con l'importante sostegno della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 

Collocata al primo piano del museo, la sala esplora e approfondisce il tema
della vita nell'antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la
mummi�cazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti
umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano e lo fa attraverso
sei 'protagonisti' appositamente scelti di età differenti per mostrare le
varie fasi dell'esistenza, da quella nemmeno sbocciata di un feto, �no
all'avanzata maturità di una donna cinquantenne. 
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“Alla ricerca della vita”: una nuova
sala permanente al Museo Egizio di
Torino

CULTURA

Pubblicato 2 settimane fa il 24 Giugno 2021 15:36
Da Redazione Telecity News 24

TORINO – Il Museo Egizio di Torino amplia i propri spazi espositivi con una nuova sala permanente
dedicata alla vita nell’antico Egitto attraverso lo studio dei resti umani. Un autentico itinerario a
ritroso “Alla ricerca della vita”, nome con cui è stato battezzato il nuovo spazio articolato su due piani.

A costituire il fulcro dell’esposizione è una teca allestita per contenere 91 mummie che fanno parte della
collezione del Museo: grazie a una speciale pellicola sei di queste mummie sono svelate al pubblico, a
rappresentare le tappe fondamentali della vita. La speciale teca assolve alla doppia funzione di vetrina e
deposito, ed è stata quindi progettata per garantire i massimi standard conservativi per resti umani ed
organici estremamente fragili.

Realizzata con l’importante sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e
Culturali di Torino, la sala “Alla ricerca della vita”, collocata al primo piano del Museo, esplora e
approfondisce quindi il tema della vita nell’antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la
mummi�cazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti umani e dei corredi che in alcuni
casi li accompagnano. Lo fa grazie ai sei “protagonisti”, appositamente scelti di età differenti per
mostrare le varie fasi dell’esistenza, da quella nemmeno sbocciata di un feto, �no all’avanzata maturità di
una donna cinquantenne.
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La sala “Alla ricerca della vita” non si confronta solo con lo studio dei resti umani, ma anche con il tema
della loro esposizione e le implicazioni etiche che la caratterizzano. Una questione di grande
complessità, che vede il Museo impegnato in un confronto costante, da una parte con il proprio pubblico,
dall’altra con la comunità scienti�ca nazionale e internazionale.

“Questo progetto nasce da un’esigenza conservativa ma, in linea con la volontà di rendere i magazzini del
museo accessibili ai visitatori, intende fornire un “affaccio” sui reperti qui custoditi e sulle ricerche
condotte su di essi, ripercorrendo una vita ideale dalla nascita all’età avanzata. – spiega Christian Greco,
direttore del Museo Egizio -Gli spazi di ‘Alla ricerca della vita’ rappresentano non solo un nuovo spazio a
disposizione dei visitatori, ma inaugurano un nuovo capitolo della ri�essione del Museo sullo studio e
l’esposizione dei resti umani della nostra collezione, anche in dialogo con il pubblico, chi accederà alla
sala potrà infatti farci conoscere il proprio punto di vista sul tema compilando il questionario, che
abbiamo creato ad hoc, compilabile in tempo reale da smartphone attraverso un QR Code dedicato. Allo
stesso modo tutti i contenuti multimediali della sala sono liberamente accessibili attraverso il nostro sito,
per dare l’opportunità a tutti di fruirne, e di espandere l’esperienza anche al di fuori della sala”.

“Poter aprire al pubblico queste nuove sale permanenti è per noi una grande gioia, e in particolare poterlo
fare in questo giorno di festa. – commenta Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio –
L’inaugurazione odierna è inoltre segno di come il Museo abbia saputo affrontare i mesi dif�cili della
pandemia senza mai rinunciare ai progetti propri di un’istituzione museale, ossia, oltre alla ricerca, il
rinnovamento espositivo. Obiettivi che trovano una perfetta sintesi negli spazi de ‘Alla ricerca della vita’,
un progetto ambizioso la cui realizzazione è stata resa possibile, oltre che dall’impegno del personale
della Fondazione, anche dall’importante e generoso sostegno della Consulta di Torino, e da quello che i
nostri Soci Fondatori continuano ad accordarci: a tutti va il mio e nostro ringraziamento, per aver reso
possibile un altro signi�cativo tassello del rinnovamento e ampliamento del Museo inaugurato nel 2015,
e che prosegue in vista del bicentenario del 2024”.

“Le aziende e gli enti Soci della Consulta da 34 anni si prendono cura del patrimonio storico-artistico del
territorio, preziosa risorsa per comprendere il presente e costruire il futuro. – aggiunge Giorgio Marsiaj,
Presidente della Consulta di Torino – La nostra collaborazione con il Museo Egizio inizia nel 2018 – anno
europeo dedicato al Patrimonio Culturale – con la partecipazione al progetto ‘Anche le statue muoiono’.
La sala ‘Alla ricerca della Vita’ che oggi inauguriamo e alla cui realizzazione siamo onorati di aver preso
parte, è un ideale percorso offerto al visitatore, attraverso le diverse fasi dell’esistenza. Si tratta di uno
straordinario esempio di nuova forma di narrazione, sostenuta da studi approfonditi, da collaborazioni
scienti�che di alto livello, dall’innovazione tecnologica e da un profondo senso etico di rispetto per la
Vita”.
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"Alla ricerca della Vita":

sei mummie per sei storie

al Museo Egizio,

inaugurata la nuova

mostra [FOTO e VIDEO]

CULTURA E SPETTACOLI | 24 giugno 2021, 16:25

Il Museo Egizio amplia i propri spazi espositivi con

una nuova sala permanente dedicata alla vita

nell’antico Egitto attraverso lo studio dei resti umani

Sei mummie, sei storie diverse e un unico obiettivo: la ricerca della vita.
Il tutto ospitato nella nuova sala con cui il Museo Egizio amplia il suo
percorso di visita, conducendo il pubblico in un autentico itinerario a
ritroso “Alla ricerca della vita” - nome con cui è stato battezzato il
nuovo spazio articolato su due piani.

La nuova sala all'Egizio

L'allestimento, partendo dai resti umani, dalle mummie, racconta tracce
di storie intime, frammenti di esistenze lontane nel tempo, che
riaffiorano dal passato per raccontare la vita nell’Antico Egitto. Pur
essendo storie differenti, il comune denominatore è unico: i sei individui
(il più piccolo è un feto, la più anziana una donna 50enne) che hanno
cessato il proprio cammino terreno a età diverse fra loro, hanno
proseguito il proprio percorso per l’aldilà affidando il proprio corpo al rito
della mummificazione.  

  
 A costituire il fulcro dell’esposizione è una teca allestita per contenere 91

mummie che fanno parte della collezione del Museo: grazie a una speciale
pellicola sei di queste mummie sono svelate al pubblico, a rappresentare
le tappe fondamentali della vita. La speciale teca assolve alla doppia
funzione di vetrina e deposito, ed è stata quindi progettata per garantire i
massimi standard conservativi per resti umani ed organici estremamente
fragili.

 Realizzata con l’importante sostegno della Consulta per la Valorizzazione
dei Beni Artistici e Culturali di Torino, la sala “Alla ricerca della vita”,
collocata al primo piano del Museo, esplora e approfondisce quindi il tema
della vita nell’antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la
mummificazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti
umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano.

 

Greco, Christillin e Marsiaj raccontano l'allestimento

“Questo progetto nasce da un’esigenza conservativa ma, in linea con la
volontà di rendere i magazzini del museo accessibili ai visitatori, intende
fornire un “affaccio” sui reperti qui custoditi e sulle ricerche condotte su
di essi, ripercorrendo una vita ideale dalla nascita all’età avanzata. Gli
spazi di ‘Alla ricerca della vita’ rappresentano non solo un nuovo spazio a
disposizione dei visitatori, ma inaugurano un nuovo capitolo della
riflessione del Museo sullo studio e l’esposizione dei resti umani della
nostra collezione, anche in dialogo con il pubblico, chi accederà alla sala
potrà infatti farci conoscere il proprio punto di vista sul tema compilando
il questionario, che abbiamo creato ad hoc, compilabile in tempo reale da
smartphone attraverso un QR Code dedicato" racconta Christian Greco,
direttore del Museo Egizio. Entusiasta anche Evelina Christillin, presidente
Museo Egizio: “Poter aprire al pubblico queste nuove sale permanenti è
per noi una grande gioia, e in particolare poterlo fare in questo giorno di
festa. L’inaugurazione odierna è inoltre segno di come il Museo abbia
saputo affrontare i mesi difficili della pandemia senza mai rinunciare ai
progetti propri di un’istituzione museale, ossia, oltre alla ricerca, il
rinnovamento espositivo".Presente poi Giorgio Marsiaj, presidente
Consulta di Torino: "Le aziende e gli enti Soci della Consulta da 34 anni si
prendono cura del patrimonio storico-artistico del territorio, preziosa
risorsa per comprendere il presente e costruire il futuro"."Abbiamo
cercato di rispondere a un'esigenza che il museo aveva: creare un nuovo
deposito tecnologico per la conservazione ottimale dei resti umani. Una
seconda esigenza era quella di avere una sala espositiva dedicata ai resti
umani: abbiamo deciso di farlo raccontando storie di vita appartenute a
questi individui", spiega Paolo Del Vesco, curatore del Museo Egizio.  
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"Alla ricerca della Vita":

sei mummie per sei storie

al Museo Egizio,

inaugurata la nuova

mostra [FOTO e VIDEO]

CULTURA E SPETTACOLI | 24 giugno 2021, 16:25

Il Museo Egizio amplia i propri spazi espositivi con

una nuova sala permanente dedicata alla vita

nell’antico Egitto attraverso lo studio dei resti umani

Sei mummie, sei storie diverse e un unico obiettivo: la ricerca della vita.
Il tutto ospitato nella nuova sala con cui il Museo Egizio amplia il suo
percorso di visita, conducendo il pubblico in un autentico itinerario a
ritroso “Alla ricerca della vita” - nome con cui è stato battezzato il
nuovo spazio articolato su due piani.

La nuova sala all'Egizio

L'allestimento, partendo dai resti umani, dalle mummie, racconta tracce
di storie intime, frammenti di esistenze lontane nel tempo, che
riaffiorano dal passato per raccontare la vita nell’Antico Egitto. Pur
essendo storie differenti, il comune denominatore è unico: i sei individui
(il più piccolo è un feto, la più anziana una donna 50enne) che hanno
cessato il proprio cammino terreno a età diverse fra loro, hanno
proseguito il proprio percorso per l’aldilà affidando il proprio corpo al rito
della mummificazione.  

  
 A costituire il fulcro dell’esposizione è una teca allestita per contenere 91
mummie che fanno parte della collezione del Museo: grazie a una speciale
pellicola sei di queste mummie sono svelate al pubblico, a rappresentare
le tappe fondamentali della vita. La speciale teca assolve alla doppia
funzione di vetrina e deposito, ed è stata quindi progettata per garantire i
massimi standard conservativi per resti umani ed organici estremamente
fragili.

 Realizzata con l’importante sostegno della Consulta per la Valorizzazione
dei Beni Artistici e Culturali di Torino, la sala “Alla ricerca della vita”,
collocata al primo piano del Museo, esplora e approfondisce quindi il tema
della vita nell’antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la
mummificazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti
umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano.

 

Greco, Christillin e Marsiaj raccontano l'allestimento

“Questo progetto nasce da un’esigenza conservativa ma, in linea con la
volontà di rendere i magazzini del museo accessibili ai visitatori, intende
fornire un “affaccio” sui reperti qui custoditi e sulle ricerche condotte su
di essi, ripercorrendo una vita ideale dalla nascita all’età avanzata. Gli
spazi di ‘Alla ricerca della vita’ rappresentano non solo un nuovo spazio a
disposizione dei visitatori, ma inaugurano un nuovo capitolo della
riflessione del Museo sullo studio e l’esposizione dei resti umani della
nostra collezione, anche in dialogo con il pubblico, chi accederà alla sala
potrà infatti farci conoscere il proprio punto di vista sul tema compilando
il questionario, che abbiamo creato ad hoc, compilabile in tempo reale da
smartphone attraverso un QR Code dedicato" racconta Christian Greco,
direttore del Museo Egizio. Entusiasta anche Evelina Christillin, presidente
Museo Egizio: “Poter aprire al pubblico queste nuove sale permanenti è
per noi una grande gioia, e in particolare poterlo fare in questo giorno di
festa. L’inaugurazione odierna è inoltre segno di come il Museo abbia
saputo affrontare i mesi difficili della pandemia senza mai rinunciare ai
progetti propri di un’istituzione museale, ossia, oltre alla ricerca, il
rinnovamento espositivo".Presente poi Giorgio Marsiaj, presidente
Consulta di Torino: "Le aziende e gli enti Soci della Consulta da 34 anni si
prendono cura del patrimonio storico-artistico del territorio, preziosa
risorsa per comprendere il presente e costruire il futuro"."Abbiamo
cercato di rispondere a un'esigenza che il museo aveva: creare un nuovo
deposito tecnologico per la conservazione ottimale dei resti umani. Una
seconda esigenza era quella di avere una sala espositiva dedicata ai resti
umani: abbiamo deciso di farlo raccontando storie di vita appartenute a
questi individui", spiega Paolo Del Vesco, curatore del Museo Egizio.  
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Le storie di vita

Il primo reperto esposto è una scatola di legno risalente alla fine del
Secondo Periodo Intermedio (1550-1450 a.C.) contenente i resti
scheletrici di un feto: una testimonianza di quanto la gravidanza fosse non
solo una fase delicata della vita, ma anche legata a precisi rituali, come
dimostrano diversi papiri medici e formule magiche del medesimo
periodo.

  
 A parlarci dell’infanzia nell’antico Egitto sono poi le informazioni che

emergono dal corredo funebre e dalla mummia di un bambino di circa 4 -
5 anni, vissuto in epoca Tolemaica e probabilmente di sesso maschile.

 L’accurata mummificazione e il sudario riccamente decorato suggeriscono
l'appartenenza del fanciullo a una famiglia di alto rango e, di
conseguenza, il suo probabile avvio ai primi rudimenti dell’istruzione,
benché resti l’elemento del gioco quello che più caratterizzava questa
fase della vita.

  
 Dall’infanzia all’adolescenza - periodo che per durata e dinamiche si

differenzia molto dal concetto contemporaneo - si passa a Meres, una
ragazza di circa 13 anni e perciò prossima all’ingresso nella vita adulta.
Testimonianze risalenti allo stesso periodo testimoniano la presenza,
seppur in rari casi, di donne che sapevano leggere e scrivere e che
dovevano quindi aver ricevuto un’istruzione da scriba, tipicamente
riservata agli uomini: vista la sua età ed il livello sociale medio-alto,
anche Meres avrebbe potuto accedere, magari in famiglia, ai primi
rudimenti della scrittura oppure essere avviata ad una professione più
tipicamente femminile, come quella di balia, governante, oppure
tessitrice, mugnaia o sacerdotessa. La mummia risale al 2100 a.C. circa
ed è adagiata sul fianco sinistro, com’era usanza all’epoca, adornata da
una maschera funeraria in cartonnage. A protezione della giovane e del
suo viaggio nell’aldilà erano state sicuramente predisposte delle formule
scritte sulla cassa lignea che doveva ospitare il corpo e che non è però
purtroppo giunta fino a noi, ma anche un amuleto, individuato al di sotto
delle bende grazie alle analisi condotte con l’ausilio della TAC.

  
 Appartiene invece già all’età adulta, seppur nelle sue prime fasi, la
quarta vita raccontata nella sala: è quella di una sedicenne, il cui
sarcofago faceva parte della collezione acquistata da Bernardino Drovetti
nel 1824. La datazione al carbonio 14 e studi stilistici hanno però messo in
luce come i due elementi appartengano a periodi che distano circa 300
anni l’uno dall’altro, ossia il V secolo a.C. nel caso del sarcofago, che
indica il nome di Menrekhmut, e il II secolo a.C. nel caso della giovane
donna anonima: ci troviamo dunque di fronte alla testimonianza di vita di
due donne diverse. La mummia, in particolare, reca i segni di una
imbalsamazione molto accurata, comprendente anche l’asportazione degli
organi ad eccezione del cuore, considerato sede dell’intelletto e dello
spirito del defunto.

  
 Tra le mummie di età adulta conservate al Museo Egizio, alcune

appartengono a personaggi con ruoli di particolare importanza: è il caso
di Imhotep, alto funzionario della corte del faraone Thutmosi I, di cui
sono esposti i resti e il corredo funebre. La tomba di Imhotep, in vita alto
poco più di un metro e sessanta centimetri e deceduto a circa 40 anni, fu
ritrovata nella Valle delle Regine dall’allora direttore del Museo Egizio,
Ernesto Schiaparelli, insieme a Francesco Ballerini, nei primi mesi del
1904. Come è evidente dalle condizioni del corredo funerario e dallo stato
di conservazione del defunto, la tomba fu saccheggiata. L’importanza del
ruolo di Imhotep, che nelle iscrizioni del sarcofago viene indicato come
“visir” (secondo, cioè, solo al faraone), è confermata dal fatto che circa
200 anni dopo la sua morte il sacerdote Userhat I lo farà ritrarre, insieme
al padre e al figlio, all’interno della propria tomba.

  
 Seppur basata su parametri anagrafici assai differenti rispetto a quelli dei
giorni nostri, l’età avanzata godeva di grande considerazione all’interno
della società e nei nuclei familiari dell'antico Egitto: era così per la donna
di circa 50 anni che va a chiudere l’esposizione della sala “Alla ricerca
della vita”, appartenuta quasi certamente a un’alta classe sociale ma
della quale non conosciamo né il nome né la provenienza. La datazione al
carbonio 14 ci permette tuttavia di farla risalire alla XXII Dinastia,
durante il Terzo Periodo Intermedio (945-712 a.C. circa) e, dal confronto
con altri reperti della medesima epoca, possiamo supporre che provenisse
dall’area di Tebe. La maturità corrispondeva per i più alla fine
dell’attività lavorativa, col conseguente intervento dei figli per il
sostentamento.
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Le storie di vita

Il primo reperto esposto è una scatola di legno risalente alla fine del
Secondo Periodo Intermedio (1550-1450 a.C.) contenente i resti
scheletrici di un feto: una testimonianza di quanto la gravidanza fosse non
solo una fase delicata della vita, ma anche legata a precisi rituali, come
dimostrano diversi papiri medici e formule magiche del medesimo
periodo.

  
 A parlarci dell’infanzia nell’antico Egitto sono poi le informazioni che

emergono dal corredo funebre e dalla mummia di un bambino di circa 4 -
5 anni, vissuto in epoca Tolemaica e probabilmente di sesso maschile.

 L’accurata mummificazione e il sudario riccamente decorato suggeriscono
l'appartenenza del fanciullo a una famiglia di alto rango e, di
conseguenza, il suo probabile avvio ai primi rudimenti dell’istruzione,
benché resti l’elemento del gioco quello che più caratterizzava questa
fase della vita.

  
 Dall’infanzia all’adolescenza - periodo che per durata e dinamiche si
differenzia molto dal concetto contemporaneo - si passa a Meres, una
ragazza di circa 13 anni e perciò prossima all’ingresso nella vita adulta.
Testimonianze risalenti allo stesso periodo testimoniano la presenza,
seppur in rari casi, di donne che sapevano leggere e scrivere e che
dovevano quindi aver ricevuto un’istruzione da scriba, tipicamente
riservata agli uomini: vista la sua età ed il livello sociale medio-alto,
anche Meres avrebbe potuto accedere, magari in famiglia, ai primi
rudimenti della scrittura oppure essere avviata ad una professione più
tipicamente femminile, come quella di balia, governante, oppure
tessitrice, mugnaia o sacerdotessa. La mummia risale al 2100 a.C. circa
ed è adagiata sul fianco sinistro, com’era usanza all’epoca, adornata da
una maschera funeraria in cartonnage. A protezione della giovane e del
suo viaggio nell’aldilà erano state sicuramente predisposte delle formule
scritte sulla cassa lignea che doveva ospitare il corpo e che non è però
purtroppo giunta fino a noi, ma anche un amuleto, individuato al di sotto
delle bende grazie alle analisi condotte con l’ausilio della TAC.

  
 Appartiene invece già all’età adulta, seppur nelle sue prime fasi, la
quarta vita raccontata nella sala: è quella di una sedicenne, il cui
sarcofago faceva parte della collezione acquistata da Bernardino Drovetti
nel 1824. La datazione al carbonio 14 e studi stilistici hanno però messo in
luce come i due elementi appartengano a periodi che distano circa 300
anni l’uno dall’altro, ossia il V secolo a.C. nel caso del sarcofago, che
indica il nome di Menrekhmut, e il II secolo a.C. nel caso della giovane
donna anonima: ci troviamo dunque di fronte alla testimonianza di vita di
due donne diverse. La mummia, in particolare, reca i segni di una
imbalsamazione molto accurata, comprendente anche l’asportazione degli
organi ad eccezione del cuore, considerato sede dell’intelletto e dello
spirito del defunto.

  
 Tra le mummie di età adulta conservate al Museo Egizio, alcune

appartengono a personaggi con ruoli di particolare importanza: è il caso
di Imhotep, alto funzionario della corte del faraone Thutmosi I, di cui
sono esposti i resti e il corredo funebre. La tomba di Imhotep, in vita alto
poco più di un metro e sessanta centimetri e deceduto a circa 40 anni, fu
ritrovata nella Valle delle Regine dall’allora direttore del Museo Egizio,
Ernesto Schiaparelli, insieme a Francesco Ballerini, nei primi mesi del
1904. Come è evidente dalle condizioni del corredo funerario e dallo stato
di conservazione del defunto, la tomba fu saccheggiata. L’importanza del
ruolo di Imhotep, che nelle iscrizioni del sarcofago viene indicato come
“visir” (secondo, cioè, solo al faraone), è confermata dal fatto che circa
200 anni dopo la sua morte il sacerdote Userhat I lo farà ritrarre, insieme
al padre e al figlio, all’interno della propria tomba.

  
 Seppur basata su parametri anagrafici assai differenti rispetto a quelli dei

giorni nostri, l’età avanzata godeva di grande considerazione all’interno
della società e nei nuclei familiari dell'antico Egitto: era così per la donna
di circa 50 anni che va a chiudere l’esposizione della sala “Alla ricerca
della vita”, appartenuta quasi certamente a un’alta classe sociale ma
della quale non conosciamo né il nome né la provenienza. La datazione al
carbonio 14 ci permette tuttavia di farla risalire alla XXII Dinastia,
durante il Terzo Periodo Intermedio (945-712 a.C. circa) e, dal confronto
con altri reperti della medesima epoca, possiamo supporre che provenisse
dall’area di Tebe. La maturità corrispondeva per i più alla fine
dell’attività lavorativa, col conseguente intervento dei figli per il
sostentamento.
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(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Nasce l'App di Fondazione
Torino Musei. Permetterà di creare nuovi itinerari di visita
per il pubblico, in parte fruibili anche da casa con lo
smartphone.

 
    L'ha realizzata la Consulta per la Valorizzazione dei Beni
Artistici e Culturali di Torino, con il supporto tecnico di
Replyi. La nuova App mobile, scaricabile gratuitamente sui
dispositivi iOS e Android, fornirà contenuti multimediali
relativi ai tre musei: Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte
Antica, Gam e Mao. Si parte il 25 giugno con Palazzo
Madama, ma il progetto sarà sviluppato anche per Mao e
Gam A Palazzo Madama si potrà scegliere tra tre itinerari:
Alla scoperta del Palazzo, Itinerario breve e Avventure al
Castello.  
    L'itinerario architettonico permette di esplorare le
complesse trasformazioni dell'edificio avvenute nel corso di
duemila anni, dall'epoca romana ai giorni nostri. L'App
fornisce una mappa per facilitare l'orientamento in un
edificio storico complesso.  
    Avventure al Castello è l'itinerario dedicato a bambine e
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 C O S A  S U C C E D E  I N  C I T T À

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ha realizzato, con il

supporto tecnico del Socio Reply, la nuova APP per la Fondazione Torino Musei, o�erta gratuitamente al

pubblico e �nalizzata a favorire la fruibilità dei musei per le diverse tipologie di visitatori, oltre che

aumentare l’attrattività culturale e turistica del territorio.

    La nuova APP mobile della Fondazione Torino Musei è scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android. Questo nuovo

strumento fornirà diversi contenuti multimediali relativi ai tre musei: Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, GAM –

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale, con lo scopo di creare nuovi itinerari di visita per

il pubblico, che saranno in parte fruibili anche da casa con il proprio smartphone.

    Si parte il 25 giugno con Palazzo Madama, e in futuro il progetto sarà sviluppato anche per MAO e GAM.

    Si potrà scegliere tra tre itinerari a Palazzo Madama: Alla scoperta del Palazzo, Itinerario breve e Avventure al Castello.

L’itinerario architettonico permette di esplorare le complesse trasformazioni dell’edi�cio avvenute nel corso di duemila anni,

dall’epoca romana ai giorni nostri, grazie a diciassette punti di interesse dislocati in diversi ambienti del palazzo: oltre a

suggestive ricostruzioni virtuali delle diverse epoche, i visitatori viaggeranno lungo la storia e avranno a disposizione contenuti

testuali, visivi e collegamenti esterni che consentiranno un ulteriore approfondimento. L’App fornisce una mappa per facilitare

l’orientamento in un edi�cio storico complesso: tale supporto di esplorazione si rivela molto utile per quei visitatori che

sceglieranno il percorso breve, una selezione di momenti fondamentali e imperdibili nella storia dell’edi�cio e della

città. Avventure al Castello è l’itinerario dedicato a bambine e bambini, che potranno percorrere nove tappe in compagnia di un

simpatico e colorato pappagallo che li accompagnerà alla scoperta di una selezione di capolavori del museo e di alcuni degli

ambienti più suggestivi del palazzo.

   L’uso della tecnologia beacon, applicata ai beni culturali, consente una conoscenza approfondita degli stessi e arricchisce la

visita con una nuova dimensione che rinnova il concetto di museo, non più inteso soltanto come spazio �sico espositivo.

Tutti i contenuti multimediali, dedicati all’area del museo in cui il visitatore si trova, sono attivati automaticamente dai

dispositivi beacon collocati all’interno delle sale, attraverso un segnale bluetooth percepito dal visitatore con feedback aptico.  I

contenuti, realizzati come clip video, sono tutti accompagnati da sottotitoli con font ad alta leggibilità e speakeraggio,

garantendo l’accessibilità nel suo signi�cato più ampio e dotando il museo di uno strumento che permette di facilitare la visita e

agevolare l’apprendimento dei temi trattati.

    “L’impegno della Consulta per la Fondazione Torino Musei – dichiara Giorgio Marsiaj, Presidente della Consulta – è iniziato

oltre dieci anni fa. Diverse le iniziative realizzate: mostre, valorizzazioni e progetti didattici. Quello inaugurato oggi è un nuovo,

signi�cativo, step, fortemente orientato all’innovazione culturale e tecnologica. Le aziende socie investono sul futuro della città.

Ci prendiamo cura dell’eredità storica e culturale del territorio rendendola fruibile attraverso nuove modalità e dunque sempre

attuale e viva”.

 “La Fondazione Torino Musei è felice di poter dare il benvenuto ai suoi visitatori a Palazzo Madama attraverso la nuova App –

dichiara Maurizio Cibrario, Presidente della Fondazione Torino Musei –  Questa applicazione accompagnerà il pubblico in una

visita coinvolgente e interattiva, attraverso tre diversi itinerari, alla scoperta di oltre 2000 anni di storia. La collaborazione con La

la nuova app della Fondazione Torino Musei

·
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Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, grazie alla quale è stata realizzata l’App, ci consentirà di

poter sviluppare il progetto includendo anche il MAO e la GAM”.
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Beni culturali e tecnologia: una
nuova app per esplorare i
Musei di Torino
MUSEI
di redazione

Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e Reply presentano una nuova app gratuita per
valorizzare i percorsi di visita dei musei: si parte con Palazzo Madama

Cambiano i tempi e anche gli spazi. Quelli di oggi sembrano essere apertissimi, interattivi, a più dimensioni, insomma, una realtà

aumentata, ricca di informazioni e di possibilità di conoscenza, grazie alla diffusione di una tecnologia tanto raffinata quanto pervasiva, a

disposizione tra le mani di ognuno di noi sotto forma di un “semplice” smartphone. E anche per fruire dell’arte e della cultura è importante

stare al passo, cogliendo le ampie possibilità offerte dal digitale: la pensa così la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali

di Torino che, con il supporto tecnico di Concept Reply, ha realizzato la nuova App per la Fondazione Torino Musei, a disposizione per il

pubblico. Lo scopo? Favorire la fruibilità dei musei per le diverse tipologie di visitatori, creare nuovi itinerari di visita e di approfondimento,

aumentare l’attrattività culturale e turistica del territorio.

«L’impegno della Consulta per la Fondazione Torino Musei è iniziato oltre dieci anni fa», ha dichiartoa Giorgio Marsiaj, Presidente della

Consulta. «Diverse le iniziative realizzate: mostre, valorizzazioni e progetti didattici. Quello inaugurato oggi è un nuovo, significativo, step,

fortemente orientato all’innovazione culturale e tecnologica. Le aziende socie investono sul futuro della città. Ci prendiamo cura dell’eredità

storica e culturale del territorio rendendola fruibile attraverso nuove modalità e dunque sempre attuale e viva».

La nuova APP mobile della Fondazione Torino Musei è scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, sui cui schermi aptici gli

utenti potranno sfogliare diversi contenuti multimediali relativi a tre musei del polo, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, GAM –

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale, con lo scopo di per il pubblico, che saranno in parte

fruibili anche da casa con il proprio smartphone. Ad aprire le sue porte alla APP sarà per primo Palazzo Madama, il 25 giugno, mentre

prossimamente il progetto sarà sviluppato anche per MAO e GAM.

La tecnologia applicata è quella beacon che, in sostanza, consiste in piccoli dispositivi in grado di “comunicare” con uno smartphone o un

tablet, per fornire informazioni contestualizzate e di prossimità, un sistema che nel settore dei beni culturali sta prendendo sempre più

piede negli ultimi anni, grazie anche alla poca invasività, oltre che alla semplicità di fruizione. Nel caso specifico dell’App per Fondazione

Torino Musei, tutti i contenuti multimediali, dedicati all’area del museo in cui il visitatore si trova, sono attivati automaticamente dai

dispositivi beacon collocati all’interno delle sale, attraverso un segnale Bluetooth percepito dal visitatore con feedback aptico.  I contenuti,

realizzati come clip video, sono tutti accompagnati da sottotitoli con font ad alta leggibilità e speakeraggio, garantendo l’accessibilità nel

suo significato più ampio e dotando il museo di uno strumento che permette di facilitare la visita e agevolare l’apprendimento dei temi

trattati.
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«La Fondazione Torino Musei è felice di poter dare il benvenuto ai suoi visitatori a Palazzo Madama attraverso la nuova App», ha

commentato Maurizio Cibrario, Presidente della Fondazione Torino Musei.  «Questa applicazione accompagnerà il pubblico in una visita

coinvolgente e interattiva, attraverso tre diversi itinerari, alla scoperta di oltre 2000 anni di storia. La collaborazione con La Consulta per la

Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, grazie alla quale è stata realizzata l’App, ci consentirà di poter sviluppare il progetto

includendo anche il MAO e la GAM».

Tre gli itinerari a Palazzo Madama, ognuno caratterizzato da un approccio tematico: Alla scoperta del Palazzo, Itinerario breve e Avventure

al Castello. L’itinerario architettonico permette di esplorare le complesse trasformazioni dell’edificio avvenute nel corso di duemila anni,

dall’epoca romana ai giorni nostri, grazie a 17 punti di interesse dislocati in diversi ambienti del palazzo. Oltre a suggestive ricostruzioni

virtuali delle diverse epoche, i visitatori viaggeranno lungo la storia e avranno a disposizione contenuti testuali, visivi e collegamenti esterni

che consentiranno un ulteriore approfondimento.

L’App fornisce una mappa per facilitare l’orientamento in un edificio storico complesso: tale supporto di esplorazione si rivela molto utile

per quei visitatori che sceglieranno il percorso breve, una selezione di momenti fondamentali e imperdibili nella storia dell’edificio e della

città. Avventure al Castello è infine l’itinerario dedicato a bambine e bambini, che potranno percorrere nove tappe in compagnia di un

simpatico e colorato pappagallo che li accompagnerà alla scoperta di una selezione di capolavori del museo e di alcuni degli ambienti più

suggestivi del palazzo.
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PALAZZO ARSENALE - Restauro Cortile d’Onore
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Palazzo dell’Arsenale: apre le porte un simbolo barocco di
Torino

Riapre il gioiello barocco, sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito. Con
lo sguardo rivolto al Teatro…

Uno dei gioielli barocchi nel cuore di Torino si apre, anche se parzialmente, alle visite del pubblico. A

seguito dell’inaugurazione del restaurato Cortile d’Onore di Palazzo Arsenale, la storica sede del

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito sarà visitabile il mercoledì,

sabato e domenica dalle 18 alle 20. E, in prospettiva, si sta pensando anche all’apertura delle sale

auliche, compresa la biblioteca storica. Per l’estate è in previsione una collaborazione con il Teatro

Regio per l’allestimento di alcune opere proprio nel rinnovato cortile.

© Dario Bragaglia Torino. Palazzo dell’Arsenale Il Cortile d’Onore durante i lavori di restauro

I RESTAURI

I lavori costati 770 mila euro (400mila dalla Compagnia di San Paolo, 300mila da Intesa San Paolo e

70mila dalla Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino) hanno portato

all’eliminazione della super�cie bitumata e alla sua sostituzione con lastre di pietra di Luserna,

all’installazione di illuminazione a pavimento con lampade a led e al posizionamento di nuove luci

By  Dario Bragaglia  - 3 giugno 2021

3 giugno 2021 
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tutto attorno al cortile che di sera danno vita ad una spettacolare scenogra�a luminosa. Al centro è

stato posizionato un grande stemma della Scuola di Applicazione. Per lunga parte della sua storia

questo complesso architettonico che occupa un intero grande isolato nel centro della città assolse

alla duplice funzione di fabbrica d’armi, come Arsenale, e di fucina di u�ciali come sede delle Regie

Scuole teoriche e pratiche di artiglieria e forti�cazione. Fu Carlo Emanuele III a ordinare, nel 1736, la

costruzione del palazzo a�dandola al progettista e architetto Felice De Vincenti, capitano di

artiglieria, che diresse i lavori coadiuvato prevalentemente da personale militare. Già nel 1752

l’edi�cio era operativo, ma nei secoli successivi non mancarono altri interventi e abbellimenti.

Come quelli per la facciata d’angolo fra via Arsenale e via Arcivescovado, attuale ingresso principale

del palazzo e prospetto monumentale molto familiare ai torinesi, realizzato solo nel 1890 dal

capitano del Genio Emilio Marullier, che intervenne sul progetto originario di De Vincenti. Le due

statue che troneggiano in alto ai lati dell’ingresso simboleggiano l’Artiglieria e il Genio, mentre una

lapide ricorda il completamento dell’opera durante il regno di Umberto I.

© Dario Bragaglia Torino. Palazzo dell’Arsenale Il Cortile d’Onore durante i lavori di restauro

PALAZZO DELL’ARSENALE: LA STORIA

La storia del Palazzo dell’Arsenale va oltre l’ambito militare, perché qui hanno insegnato scienziati

di statura internazionale come il matematico Luigi Lagrange e poi ancora Giovanni Plana e Filippo

Burzio. Luogo di intuizioni e invenzioni poi successivamente utilizzate in ambito agricolo e

industriale e dalla società civile nel suo complesso. E come u�ciali hanno trascorso fra queste mura

una parte della loro formazione Camillo Cavour, Alfonso Lamarmora, Ra�aele Cadorna, Armando

Diaz. Insomma, un pezzo d’Italia. Nella prefazione del libro Palazzo Arsenale (Sagep Editori, 2021; a

cura di Walter Barberis) uscito in occasione del restauro del Cortile d’Onore, Maria La Barbera scrive

che il volume “vuole o�rire una visione diversa, eterogenea, forse inedita, di un luogo dalla

vocazione molteplice, patrimonio dell’architettura italiana… avamposto della cultura scienti�ca e

tecnologica.” Certamente quello che è un elemento signi�cativo e ben conosciuto del paesaggio

urbanistico di Torino, “collante tra il mondo civile e quello militare” si apre per la prima volta alla

curiosità colta della cittadinanza.

– Dario Bragaglia

EVENTI D'ARTE IN CORSO A TORINO

3 giugno 2021 
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S-T-Arts - Sognare Stupinigi 2030
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Sognare Stupinigi, la sfida tech per il patrimonio
di Roberta Capozucca

ARTE & TECNOLOGIA

12 giugno 2021

C'è tempo fino al 14 giugno per partecipare alla selezione dei professionisti che potranno presentare una

proposta di valorizzazione del Complesso di Stupinigi. La sfida, lanciata dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni

Artistici e Culturali di Torino in collaborazione con Nesta Italia, intende coinvolgere artisti e creativi nell’applicazione di

tecnologie di augmented reality e gamification per sviluppare un progetto di riqualificazione e promozione del sito

torinese.

La call

“Sognare Stupinigi 2030” è un'iniziativa realizzata nel contesto di S+T+ARTS Regional Center, l'hub che Nesta

Italia sta costruendo in Piemonte in qualità di membro del consorzio europeo S+T+ARTS Towards Sustainability, con

l'obiettivo di testare le possibilità derivanti dalla collaborazione tra arte e scienza nei processi di sostenibilità urbana. Lo

scopo della call è quello di valorizzare un bene culturale complesso, caratterizzato da edifici storici e poderi agricoli,

attraverso un percorso inedito di recupero volto all'utilizzo delle nuove tecnologie. La prima fase di selezione, con

scadenza il 14 giugno, prevede una prima valutazione dei candidati sulla base del loro portfolio e curriculum vitae. La

call è aperta ad artisti, designer, programmatori, informatici e altri professionisti con esperienza nell'applicazione delle

tecnologie di augmented reality e gamification nel settore culturale e creativo. I sei professionisti selezionati, che

saranno annunciati durante lo S+T+ARTS Urban Fest (29 e il 30 giugno 2021), avranno a disposizione sette settimane

per lavorare alla proposta progettuale e potranno avvalersi della consulenza di un curatore esperto di gamification e dei

referenti del Complesso di Stupinigi. Le proposte progettuali dovranno essere presentate dai finalisti entro il 12 ottobre

e verranno giudicate entro il 15 novembre 2021 con l'annuncio del vincitore e il conferimento del corrispettivo premio di

8.000 euro lordi.

Valore Stupinigi

ARTECONOMY

In evidenza In edicola Fiume di denaro: inchieste Podcast Lab24: i visual Abbonati 

12 giugno 2021 
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“Sognare Stupinigi 2030” scaturisce inoltre da una riflessione più ampia, contenuta nell'analisi “Valore

Stupinigi”, che gli enti territoriali portano avanti ormai dal 2017, quando la Regione Piemonte ha individuato nel

Complesso di Stupinigi il caso pilota per l'implementazione di un distretto culturale, in cui soggetti pubblici e privati

concorrono alla valorizzazione del bene e alla crescita economica del territorio. Il complesso, già riconosciuto dal 1997

Patrimonio Mondiale Unesco come parte del sito delle Residenze Sabaude, rappresenta infatti un’interessante sfida dal

punto di vista delle pratiche di gestione del patrimonio poiché comprende al suo interno una serie di siti e di soggetti

proprietari differenti: la Palazzina di Caccia in mano alla Fondazione Ordine Mauriziano, i compendi immobiliari e i

circa 14.000 mt quadri di terreni di proprietà di Regione Piemonte, infine decine di aziende agricole e allevamenti

privati che qui operano. Dopo una fase di stallo, proprio a fine gennaio 2021 è stato presentato il “Master plan –

distretto Stupinigi” : un piano di sviluppo integrato dei poderi e dell'area circostante la Palazzina di Caccia di Stupingi

dal valore di 25 milioni di euro. Il master plan è stato presentato dalla Regione al Governo tra i progetti del Recovery

Fund. In caso di finanziamento, si ipotizzano sette anni di cantiere che andranno a interessare il parco, i poderi, gli

edifici storici, le strade e i Comuni limitrofi oltre che le 32 aziende operanti sul territorio. 

Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Stupinigi valorizzazione Piemonte Nesta Italia Fondazione Ordine Mauriziano
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CAPPELLA DELLA SINDONE
Visita virtuale
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Si chiama Mrt Virtual ed è la nuova app pensata per offrire ai Si chiama Mrt Virtual ed è la nuova app pensata per offrire ai visitatori dei Musei Reali di Torino visitatori dei Musei Reali di Torino nuovi contenuti ednuovi contenuti ed
esperienze all'interno del percorso espositivo.esperienze all'interno del percorso espositivo.

L'app L'app (questa la versione Android)(questa la versione Android) è nata in collaborazione con la consulta per la Valorizzazione dei Beni artistici e è nata in collaborazione con la consulta per la Valorizzazione dei Beni artistici e
culturali del capoluogo piemontese dopo culturali del capoluogo piemontese dopo il restauro dell'altare della cappella della Sindone il restauro dell'altare della cappella della Sindone ed è basata sulla realtàed è basata sulla realtà
aumentata. Al momento i contenuti riguardano l'altare, la cappella e il Boschetto dei Giardini reali, ma "presto saràaumentata. Al momento i contenuti riguardano l'altare, la cappella e il Boschetto dei Giardini reali, ma "presto sarà
arricchita da nuovi argomenti e funzioni".arricchita da nuovi argomenti e funzioni".

Sviluppata da Ribes Solutions e VisivaLab, l'app è Sviluppata da Ribes Solutions e VisivaLab, l'app è scaricabile dal Play Store o dall'App Store scaricabile dal Play Store o dall'App Store o anche attraverso uno anche attraverso un
Qr Code posizionato in prossimità dell'ingresso della zona sacra dei musei. Dopo averla installata, basterà puntare laQr Code posizionato in prossimità dell'ingresso della zona sacra dei musei. Dopo averla installata, basterà puntare la
fotocamera dello smartphone su quello su cui si vogliono avere informazioni per fotocamera dello smartphone su quello su cui si vogliono avere informazioni per vedere sullo schermo contenutivedere sullo schermo contenuti
testuali, video, foto testuali, video, foto e animazioni.e animazioni.

Secondo quanto spiegato, "questo progetto si inserisce all'interno del Secondo quanto spiegato, "questo progetto si inserisce all'interno del piano di innovazione piano di innovazione e trasformazionee trasformazione
digitale avviato dai Musei Reali che porterà nei prossimi anni a cambiamenti molto importanti per il pubblico e perdigitale avviato dai Musei Reali che porterà nei prossimi anni a cambiamenti molto importanti per il pubblico e per
lo staff", perché altre soluzioni tecnologiche sono in fase di sviluppo e verranno presentate nei primi mesi del 2022:lo staff", perché altre soluzioni tecnologiche sono in fase di sviluppo e verranno presentate nei primi mesi del 2022:
un un nuovo sitonuovo sito, rivisto non soltanto nella veste grafica ma anche nei contenuti e nei servizi offerti, innovative, rivisto non soltanto nella veste grafica ma anche nei contenuti e nei servizi offerti, innovative
segnaletiche digitali segnaletiche digitali per orientare il visitatore nel percorso dei musei, per orientare il visitatore nel percorso dei musei, totem per il rilevamento del gradimento totem per il rilevamento del gradimento ee
della soddisfazione e la disponibilità del della soddisfazione e la disponibilità del wifi gratuito wifi gratuito nei Giardini reali.nei Giardini reali.

Hai correzioni o suggerimenti?Hai correzioni o suggerimenti?
Scrivici a Scrivici a redazione@italian.techredazione@italian.tech

SCRIVICISCRIVICI
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Altro che metaverso: e se il futuro del lavoro fosse in realtà aumentata?Altro che metaverso: e se il futuro del lavoro fosse in realtà aumentata?
di di Andrea Daniele SignorelliAndrea Daniele Signorelli
29 Novembre 202129 Novembre 2021

ArgomentiArgomenti

newsnews   realtà aumentatarealtà aumentata   Realtà virtualeRealtà virtuale   Realtà mistaRealtà mista   culturacultura
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MUSEI REALI DI TORINO: NASCE MRT VIRTUAL, LA NUOVA APP CON
REALTÀ AUMENTATA

HOME ATTUALITÀ

MUSEI REALI DI TORINO: NASCE…

Autore: Redazione

TORINO –  MRT Virtual è la nuova app che i Musei Reali di Torino hanno realizzato in collaborazione con la Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino a seguito del restauro dell’altare della Cappella della Sindone.

L’app, basata sulla tecnologia della realtà aumentata e sviluppata da Ribes Solutions e VisivaLab, è scaricabile
gratuitamente da Google Play Store (android), App Store (iOS) o attraverso un QR code posizionato in prossimità
dell’ingresso della zona sacra dei Musei. 
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Questa nuova applicazione è una sorta di raccoglitore di contenuti multimediali, oggi focalizzati sulla conoscenza dettagliata

dell’Altare, la Cappella e il Boschetto dei Giardini Reali, ma verrà presto implementata con nuovi contenuti e funzioni. 

Il progetto si inserisce all’interno del piano di innovazione e trasformazione digitale, GoDigital!, avviato gli scorsi mesi dai

Musei Reali. 

“Tutto ciò – spiega Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali – è soltanto la punta dell’iceberg di un cambiamento più profondo e
duraturo per portare l’utente al centro dell’azione dei musei, mediante un nuovo modello di interazione, in ottica omni-canale.
La trasformazione digitale e i nuovi bisogni dettati dall’emergenza sanitaria impongono ai musei lo sviluppo di nuove modalità
d’ascolto, costruendo una relazione empatica con il pubblico che offra a tutti opportunità di ducia, di benessere.”

“Da 34 anni il percorso di Consulta è orientato all’innovazione culturale e tecnologica. Sottolinea Giorgio Marsiaj, Presidente
Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino. – L’applicazione segue altre signicative tappe degli ultimi
mesi: l’App per la visita di Palazzo Madama e la realizzazione della Sala della Vita del Museo Egizio ad alto contenuto tecnologico,
presentate nel giugno scorso e l’iniziativa europea S-T-Arts dedicata al Complesso di Stupinigi, appena conclusa. È in fase di
progettazione l’App dedicata al MAO-Museo d’Arte Orientale. Le aziende Socie della Consulta credono nel brand ‘Torino’ e
promuovono progetti di valorizzazione per contribuire a costruire la Torino del futuro, nel profondo rispetto dell’eredità storico-
artistica che il passato ci ha consegnato.” 

www.museireali.beniculturali.it

Tags:  app arte musei reali di torino realtà aumentata torino

Categoria: Attualità Di Redazione Dicembre 8, 2021
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GIARDINI REALI
Fontana delle Nereidi e dei Tritoni
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Prima Pagina Cronaca Politica Eventi e Turismo Sport Tutte le notizie ABBONATI

I Giardini Reali riaprono

interamente al pubblico: e il

Teatro Romano riprende vita per

nuovi spettacoli

EVENTI E TURISMO | 15 luglio 2021, 19:23

Concluso l'intervento di restauro durato 5 anni. Recuperati la

Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante, il

muro di cinta dell’antica forti�cazione e i Bastioni

Dopo oltre cinque anni di cantieri, i Giardini Reali riaprono finalmente nella loro interezza al
pubblico. Con l’importante lavoro di restauro e rifunzionalizzazione della Fontana delle Nereidi e
dei Tritoni nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica fortificazione e dei Bastioni si
completa così la restituzione del polmone verde più elegante di Torino, anima della sabaudità green e
della garden art d'autore. 

I Giardini Reali, un'area verde urbana unica

Il grande intervento conservativo è l’ultimo tassello del progetto che nel 2020 ha riportato al suo
antico splendore il Giardino Ducale e il Boschetto, nella porzione più storica dei Giardini Reali
disegnati da André le Nôtre, architetto paesaggista di fiducia di Luigi XIV e già progettista dei giardini
di Versailles, per mostrare all’Europa la ricchezza e il potere della Casa dei Savoia.

Il muro di cinta dell’antica forti�cazione e i Bastioni

Grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con il Comune di Torino, i Musei Reali hanno
avviato nel 2016 una vasta azione di recupero e valorizzazione del tratto più antico delle mura
della fortificazione interna. Esteso su circa un chilometro e impreziosito dai due padiglioni
settecenteschi detti Bastion Verde e Bastione di San Maurizio, è uno dei pochi elementi conservati
fino ad oggi che testimoniano il processo di stratificazione avvenuto nel tempo. Realizzato nella
prima metà del Cinquecento sotto la dominazione francese, venne infatti riplasmato a più riprese
durante i due secoli successivi nella città diventata capitale del Ducato ed è ritratto nel famoso dipinto
di Bernardo Bellotto custodito nella Galleria Sabauda.

L'antica opera muraria a scarpa è stata ripulita dalla vegetazione infestante e dai vecchi impianti e
consolidata con l’eliminazione delle radici che erano cresciute tra le brecce dei mattoni; infine sono
stati esplorati i condotti idraulici costruiti tra Cinque e Ottocento per il drenaggio dei giardini e il
funzionamento delle fontane.

IN BREVE

mercoledì 21 luglio

Ultimi giorni per iscriversi a "Grazielle in
fuga": la corsa non competitiva dedicata
alle monomarcia
(h. 09:30)

Full immersion fra arte, storia e mostre
con i Sentieri dei Frescanti
(h. 09:24)

Imperia: nel prossimo weekend tornano i
cuochi di 'InejaFood' con l'appuntamento
'Birra o Bikers'
(h. 09:19)

Émile Théodore Frandsen in mostra a
Biot. Espressionista? Cubista?
Simbolista?
(h. 09:00)

Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto
spettacolo di magia per bambini con i
'Tre...mendi's'
(h. 08:49)

Inaugurazione del sentiero "Petalo giallo"
parte integrante del Landandè
(h. 08:43)

Vallecrosia: tris di appuntamenti da
domani a sabato prossimo, si parte con il
concerto dei 'Lost in Blues'
(h. 08:42)

Per i 20 anni di Sanremonews: questa
sera l'incontro con Bruno Gambarotta a
Isolabona
(h. 08:35)

Sabato prossimo con 'PonenteTrekking'
escursione alla scoperta del Parco
Naturale delle Alpi Liguri
(h. 08:01)

All’insegna del rinnovamento: l'Opéra Nice
Côte d'Azur presenta la nuova stagione
(h. 08:00)
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La vera novità è poi la riapertura della celebre rampa elicoidale che collega il Giardino Ducale con
i giardini bassi, un tempo utilizzato per il trasporto dei vasi di agrumi e altre essenze fino alle Serre
Reali in Corso Regina Margherita: un monumento ritrovato che permetterà un emozionante percorso
in spazi mai aperti prima d’ora ai visitatori.

La Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante

Con il restauro del capolavoro di Simone Martinez, nipote di Filippo Juvarra, si è conclusa anche la
valorizzazione del Giardino di Levante, dove si concentrano le essenze più antiche del parco. Grazie
al sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e a
un contributo di 270 mila euro del Ministero della cultura, è stato possibile ripristinare
l’antico miroir che vede al centro il gruppo scultoreo in marmo bianco, realizzato secondo il gusto
barocco, raffigurante una ninfa circondata da tritoni e creature acquatiche che si ergono dal bacino
d’acqua. A completamento dell’intervento, sarà infine realizzato anche un impianto di illuminazione
della fontana e dei viali circostanti, per consentire l’organizzazione di eventi aperti alla città.

Il Teatro Romano rinasce dopo 120 anni di scavi

E' l'elemento più importante emerso dal complesso e articolato intervento di recupero è certamente
l'antico Teatro Romano. Fulcro della vita sociale della latina Augusta Taurinorum, ritornato alla luce
soltanto nel 1899 durante i lavori per l’ampliamento della Manica Lunga di Palazzo Reale, occupava
un intero isolato a ridosso dell’angolo nordorientale della cinta muraria. Demolito in età tardoimperiale
per ricavarne materiale da costruzione per gli edifici vicini e sotterrato dalle sue stesse macerie, è
oggi uno dei simboli dell’origine della Città, negli ultimi 120 anni oggetto di scavi archeologici, lavori e
ricerche da parte della Soprintendenza, che hanno fornito importanti dati sulla Torino antica.

I resti della cavea semicircolare, del portico di retroscena e delle mura sono stati interessati da
una serie di interventi di manutenzione, liberazione da sovrastrutture, verifiche archeologiche,
restauro e allestimento scenografico che hanno consentito di recuperare le spazialità originarie e
la leggibilità dell’architettura dell’antico monumento.

Il nuovo percorso di visita, grazie a scelte di design degli elementi allestitivi e a una nuova
illuminazione comunicativa dei caratteri architettonici, consentirà ai visitatori di ripercorrere i
camminamenti e di meglio comprendere le parti dell’edificio, sia durante la visita in sito, sia nella
visione serale dalle strade limitrofe.

Il Teatro è stato inoltre preparato al futuro utilizzo per spettacoli ed eventi culturali, grazie alla
dotazione impiantistica appropriata e ad un pavimento tecnico facilmente montabile nelle stagioni di
attività, a basso impatto conservativo e rispettoso delle testimonianze antiche.

Una campagna di tesseramento per sostenere i Giardini

Per sostenere la cura e la manutenzione costante dell’immenso patrimonio dei Giardini, i Musei
Reali hanno scelto di lanciare una campagna di tesseramento solidale con quattro tipologie di
sottoscrizioni di valore e benefit crescenti, che daranno accesso a riduzioni esclusive e vantaggi
speciali.

Leggi l’articolo completo:
https://www.torinoggi.it/2021/07/15/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/i-giardini-reali-riaprono-
interamente-al-pubblico-e-il-teatro-romano-riprende-vita-per-nuovi-spetta.html

 Manuela Marascio
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I Giardini Reali riaprono

interamente al pubblico: e il

Teatro Romano riprende vita per

nuovi spettacoli

EVENTI E TURISMO | 15 luglio 2021, 19:23

Concluso l'intervento di restauro durato 5 anni. Recuperati la

Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante, il

muro di cinta dell’antica forti�cazione e i Bastioni

Dopo oltre cinque anni di cantieri, i Giardini Reali riaprono finalmente nella loro interezza al
pubblico. Con l’importante lavoro di restauro e rifunzionalizzazione della Fontana delle Nereidi e
dei Tritoni nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica fortificazione e dei Bastioni si
completa così la restituzione del polmone verde più elegante di Torino, anima della sabaudità green e
della garden art d'autore. 

I Giardini Reali, un'area verde urbana unica

Il grande intervento conservativo è l’ultimo tassello del progetto che nel 2020 ha riportato al suo
antico splendore il Giardino Ducale e il Boschetto, nella porzione più storica dei Giardini Reali
disegnati da André le Nôtre, architetto paesaggista di fiducia di Luigi XIV e già progettista dei giardini
di Versailles, per mostrare all’Europa la ricchezza e il potere della Casa dei Savoia.

Il muro di cinta dell’antica forti�cazione e i Bastioni

Grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con il Comune di Torino, i Musei Reali hanno
avviato nel 2016 una vasta azione di recupero e valorizzazione del tratto più antico delle mura
della fortificazione interna. Esteso su circa un chilometro e impreziosito dai due padiglioni
settecenteschi detti Bastion Verde e Bastione di San Maurizio, è uno dei pochi elementi conservati
fino ad oggi che testimoniano il processo di stratificazione avvenuto nel tempo. Realizzato nella
prima metà del Cinquecento sotto la dominazione francese, venne infatti riplasmato a più riprese
durante i due secoli successivi nella città diventata capitale del Ducato ed è ritratto nel famoso dipinto
di Bernardo Bellotto custodito nella Galleria Sabauda.

L'antica opera muraria a scarpa è stata ripulita dalla vegetazione infestante e dai vecchi impianti e
consolidata con l’eliminazione delle radici che erano cresciute tra le brecce dei mattoni; infine sono
stati esplorati i condotti idraulici costruiti tra Cinque e Ottocento per il drenaggio dei giardini e il
funzionamento delle fontane.
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I Giardini Reali riaprono

interamente al pubblico: e

il Teatro Romano

riprende vita per nuovi

spettacoli

CULTURA E SPETTACOLI | 15 luglio 2021, 19:23

Concluso l'intervento di restauro durato 5 anni.

Recuperati la Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel

Giardino di Levante, il muro di cinta dell’antica

forti�cazione e i Bastioni

Dopo oltre cinque anni di cantieri, i Giardini Reali riaprono
finalmente nella loro interezza al pubblico. Con l’importante lavoro
di restauro e rifunzionalizzazione della Fontana delle Nereidi e dei
Tritoni nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica
fortificazione e dei Bastioni si completa così la restituzione del polmone
verde più elegante di Torino, anima della sabaudità green e della garden
art d'autore. 

I Giardini Reali, un'area verde urbana unica

Il grande intervento conservativo è l’ultimo tassello del progetto che nel
2020 ha riportato al suo antico splendore il Giardino Ducale e il
Boschetto, nella porzione più storica dei Giardini Reali disegnati da André
le Nôtre, architetto paesaggista di fiducia di Luigi XIV e già progettista dei
giardini di Versailles, per mostrare all’Europa la ricchezza e il potere della
Casa dei Savoia.

Il muro di cinta dell’antica forti�cazione e i Bastioni

Grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con il Comune di Torino,
i Musei Reali hanno avviato nel 2016 una vasta azione di recupero e
valorizzazione del tratto più antico delle mura della
fortificazione interna. Esteso su circa un chilometro e impreziosito dai
due padiglioni settecenteschi detti Bastion Verde e Bastione di San
Maurizio, è uno dei pochi elementi conservati fino ad oggi che
testimoniano il processo di stratificazione avvenuto nel tempo. Realizzato
nella prima metà del Cinquecento sotto la dominazione francese, venne
infatti riplasmato a più riprese durante i due secoli successivi nella città
diventata capitale del Ducato ed è ritratto nel famoso dipinto di Bernardo
Bellotto custodito nella Galleria Sabauda.

L'antica opera muraria a scarpa è stata ripulita dalla vegetazione
infestante e dai vecchi impianti e consolidata con l’eliminazione delle
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radici che erano cresciute tra le brecce dei mattoni; infine sono stati
esplorati i condotti idraulici costruiti tra Cinque e Ottocento per il
drenaggio dei giardini e il funzionamento delle fontane.

La vera novità è poi la riapertura della celebre rampa elicoidale che
collega il Giardino Ducale con i giardini bassi, un tempo utilizzato per il
trasporto dei vasi di agrumi e altre essenze fino alle Serre Reali in Corso
Regina Margherita: un monumento ritrovato che permetterà un
emozionante percorso in spazi mai aperti prima d’ora ai visitatori.

La Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante

Con il restauro del capolavoro di Simone Martinez, nipote di Filippo
Juvarra, si è conclusa anche la valorizzazione del Giardino di Levante,
dove si concentrano le essenze più antiche del parco. Grazie al sostegno
della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di
Torino e a un contributo di 270 mila euro del Ministero della cultura, è
stato possibile ripristinare l’antico miroir che vede al centro il gruppo
scultoreo in marmo bianco, realizzato secondo il gusto barocco,
raffigurante una ninfa circondata da tritoni e creature acquatiche che si
ergono dal bacino d’acqua. A completamento dell’intervento, sarà infine
realizzato anche un impianto di illuminazione della fontana e dei viali
circostanti, per consentire l’organizzazione di eventi aperti alla città.

Il Teatro Romano rinasce dopo 120 anni di scavi

E' l'elemento più importante emerso dal complesso e articolato intervento
di recupero è certamente l'antico Teatro Romano. Fulcro della vita sociale
della latina Augusta Taurinorum, ritornato alla luce soltanto nel 1899
durante i lavori per l’ampliamento della Manica Lunga di Palazzo
Reale, occupava un intero isolato a ridosso dell’angolo nordorientale della
cinta muraria. Demolito in età tardoimperiale per ricavarne materiale da
costruzione per gli edifici vicini e sotterrato dalle sue stesse macerie, è
oggi uno dei simboli dell’origine della Città, negli ultimi 120 anni oggetto
di scavi archeologici, lavori e ricerche da parte della Soprintendenza, che
hanno fornito importanti dati sulla Torino antica.

I resti della cavea semicircolare, del portico di retroscena e delle
mura sono stati interessati da una serie di interventi di manutenzione,
liberazione da sovrastrutture, verifiche archeologiche, restauro e
allestimento scenografico che hanno consentito di recuperare le
spazialità originarie e la leggibilità dell’architettura dell’antico
monumento.

Il nuovo percorso di visita, grazie a scelte di design degli elementi
allestitivi e a una nuova illuminazione comunicativa dei caratteri
architettonici, consentirà ai visitatori di ripercorrere i camminamenti e di
meglio comprendere le parti dell’edificio, sia durante la visita in sito, sia
nella visione serale dalle strade limitrofe.

Il Teatro è stato inoltre preparato al futuro utilizzo per spettacoli ed
eventi culturali, grazie alla dotazione impiantistica appropriata e ad un
pavimento tecnico facilmente montabile nelle stagioni di attività, a basso
impatto conservativo e rispettoso delle testimonianze antiche.

Una campagna di tesseramento per sostenere i Giardini

Per sostenere la cura e la manutenzione costante dell’immenso
patrimonio dei Giardini, i Musei Reali hanno scelto di lanciare
una campagna di tesseramento solidale con quattro tipologie di
sottoscrizioni di valore e benefit crescenti, che daranno accesso a
riduzioni esclusive e vantaggi speciali.

Manuela Marascio
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Con il recupero della Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, cuore del nucleo sorto a fine Seicento su progetto diCon il recupero della Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, cuore del nucleo sorto a fine Seicento su progetto di

André Le Notre i Giardini Reali ritrovano e aprono a cittadini e turisti i loro spazi più aulici. Dopo oltre cinque anniAndré Le Notre i Giardini Reali ritrovano e aprono a cittadini e turisti i loro spazi più aulici. Dopo oltre cinque anni

di lavori, e la riapertura del Giardino Ducale e del Boschetto, è in dirittura d’arrivo il restauro del polmone verdedi lavori, e la riapertura del Giardino Ducale e del Boschetto, è in dirittura d’arrivo il restauro del polmone verde

che sorge intorno ai Musei Reali, nel centro della città.che sorge intorno ai Musei Reali, nel centro della città.

     

I Giardini Reali rinascono: restaurata la Fontana delle Nereidi e dei Tritoni. E c'è anche il Teatro romanoI Giardini Reali rinascono: restaurata la Fontana delle Nereidi e dei Tritoni. E c'è anche il Teatro romano
di di Marina PaglieriMarina Paglieri

Dopo cinque anni di lavori il polmone verde torna ai cittadini: si potrà sostenerlo con un tesseramento solidale, da "Amico del verde" a "GiardiniereDopo cinque anni di lavori il polmone verde torna ai cittadini: si potrà sostenerlo con un tesseramento solidale, da "Amico del verde" a "Giardiniere
del re"del re"













A completare la restituzione, il ripristino e la messa in sicurezza dell’area archeologica del Teatro romano, che ieriA completare la restituzione, il ripristino e la messa in sicurezza dell’area archeologica del Teatro romano, che ieri

sera si è mostrato alla città per la prima volta illuminato: dopo gli  ultimi ritocchi, potrà ospitare spettacoli edsera si è mostrato alla città per la prima volta illuminato: dopo gli  ultimi ritocchi, potrà ospitare spettacoli ed

essere accessibile al pubblico. E’ inoltre terminato il restauro del primo lotto del muro di cinta dell’anticaessere accessibile al pubblico. E’ inoltre terminato il restauro del primo lotto del muro di cinta dell’antica

fortificazione e dei Bastioni, così come si potrà di nuovo percorrere la rampa elicoidale che veniva utilizzata unfortificazione e dei Bastioni, così come si potrà di nuovo percorrere la rampa elicoidale che veniva utilizzata un

tempo per trasportare  i vasi di agrumi e le altre essenze dai giardini superiori alle Serre Reali.  tempo per trasportare  i vasi di agrumi e le altre essenze dai giardini superiori alle Serre Reali.  
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“Abbiamo portato a compimento tre cantieri, ampliando le aree a disposizione dei Musei Reali e  restituendo alla“Abbiamo portato a compimento tre cantieri, ampliando le aree a disposizione dei Musei Reali e  restituendo alla

città e ai visitatori un luogo simbolo” ha annunciato  ieri la  direttrice Enrica Pagella: al suo fianco tutti i direttoricittà e ai visitatori un luogo simbolo” ha annunciato  ieri la  direttrice Enrica Pagella: al suo fianco tutti i direttori

dei lavori. Al tavolo anche l’architetto Mario Verdun a rappresentare la  Consulta, che ha collaborato al recuperodei lavori. Al tavolo anche l’architetto Mario Verdun a rappresentare la  Consulta, che ha collaborato al recupero

dei giardini e della  fontana. Il  segretario regionale dei  beni culturali Beatrice  Bentivoglio Ravasio ha infinedei giardini e della  fontana. Il  segretario regionale dei  beni culturali Beatrice  Bentivoglio Ravasio ha infine

 firmato la  cessione del Teatro ai Musei Reali, che si occuperanno d’ora in poi della loro  apertura al pubblico. firmato la  cessione del Teatro ai Musei Reali, che si occuperanno d’ora in poi della loro  apertura al pubblico.

I Giardini di Levante, fulcro di questa nuova tornata di lavori, furono realizzati dal 1697 da Antoine de Marne,I Giardini di Levante, fulcro di questa nuova tornata di lavori, furono realizzati dal 1697 da Antoine de Marne,

inviato  a Torino  dal grande paesaggista André le Notre,  progettista dei Giardini di Versailles, che li avevainviato  a Torino  dal grande paesaggista André le Notre,  progettista dei Giardini di Versailles, che li aveva

disegnati. Nell’arco di cinque anni l’impianto del giardino è trasformato: e lo sarà ancora di più quando, nel 1755,disegnati. Nell’arco di cinque anni l’impianto del giardino è trasformato: e lo sarà ancora di più quando, nel 1755,

Simone Martinez, nipote di Filippo Juvarra, vi realizzerà la spettacolare scultura al centro della fontana, cheSimone Martinez, nipote di Filippo Juvarra, vi realizzerà la spettacolare scultura al centro della fontana, che

raffigura una nereide circondata da tritoni e creature acquatiche. L’apparato scultoreo, con i vasi, le statue,  iraffigura una nereide circondata da tritoni e creature acquatiche. L’apparato scultoreo, con i vasi, le statue,  i

basamenti circostanti e le panchine, era già stato recuperato con fondi europei nel 2016. Ma quella parte dibasamenti circostanti e le panchine, era già stato recuperato con fondi europei nel 2016. Ma quella parte di
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Musei Reali Torino, restaurati mura
fontana e teatro romano
Direttrice Pagella, restituiamo a torinesi pura bellezza

TORINO - I Giardini Reali, gioiello verde nel cuore di Torino e meta
degli amanti del garden art d'autore, riaprono oggi dopo una attesa di
cinque anni grazie a un imponente lavoro di restauro della gigantesca
Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, del muro di cinta e del teatro
romano. 
    Tre 'restituzioni', a cittadini e turisti, resi possibili dai finanziamenti
diretti del Ministero per la Cultura, in collaborazione, con il Comune di
Torino per le mura e con la Consulta per la Valorizzazione Beni
Artistici per la fontana. 
    Per quanto riguarda le mura, ha spiegato oggi la direttrice Enrica
Pagella, si tratta della conclusione del primo di 5 lotti di lavori per un
totale di 5 milioni di investimenti. "Si sta completando un lavoro di
restituzione di pura bellezza ai torinesi di cui siamo davvero fieri - ha
detto Pagella - legato all'accordo di reciproca collaborazione tra Città
e Musei Reali". 
    Il restauro della fontana dei Tritoni nei Giardini di Levante è stato
realizzato con un finanziamento di 270.000 euro a cui va aggiunto il
costo del masterplan donato dalla Consulta. Per il recupero del Teatro
Romano, nel quale, ha spiegato il segretario regionale del Mibac
Beatrice Ventimiglia Ravasio, si potranno anche organizzare eventi e
spettacoli, è stato impegnato un milione e 700.000 euro. 
    Mura e Fontana, inseriti nei Giardini Reali, sono fruibili gratis,
mentre il Teatro è inserito nella visita dei Musei. Per sostenere la cura
e la manutenzione dei Giardini, tornati ad essere bene comune, i
Musei Reali hanno lanciato una campagna di tesseramento solidale.
(ANSA). 
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ATTUALITÀ

Giardini Reali, terminati i lavori di restauro: ora sono totalmente aperti al
pubblico
Concluso il recupero della Fontana dei Tritoni, del muro di cinta, dei bastioni e del Teatro Romano

E' finita la lunga attesa. Dopo cinque anni, i cantieri sono terminati e i Giardini Reali di Torino - disegnati dall'architetto paesaggista di fiducia di re
Luigi XIV, André le Notre, già progettista dei giardini di Versailles - riaprono totalmente al pubblico. Con il completamento dell'importante

lavoro di restauro e rimessa in funzione della Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel giardino di Levante, del muro di cinta dell'antica fortificazione e dei
Bastioni, da oggi i cittadini e i visitatori potranno nuovamente percorrere gli eleganti viali geometrici che rivelano le meraviglie botaniche, i giochi
prospettici e le meravigliose sculture. Il percorso di visita di Palazzo Reale così si amplia verso l'esterno, allargando la sua offerta culturale. 

"Grazie all'intervento appena concluso - ha detto Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali - , abbiamo raggiunto l'obiettivo di resistuire alla cittù uno dei
suoi luoghi simbolo. Si tratta di un ulteriore arricchimento dell'offerta dei musei al pubblico. L'attenzione per la radice storica di questo grande spazio
esterno è andata di pari passo con la cura per tutti gli aspetti legati all'accessibilità e al comfort". 

Inoltre, per sostenere la cura e la manutenzione dei Giardini, i Musei Reali hano scelto di lanciare una campagna di tesseramento solidale con quattro
tipologie di sottoscrizioni di valore e benefit crescenti, che darannoa ccesso a riduzioni esclusive e vantaggi speciali. 

La fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel giardino di Levante

Con il restauro della fontana, capolavoro di Simone Martinez, nipote di Filippo Juvarra, si conclude così la valorizzazione del giardino di Levante, dove
si concentrano le essenze più antiche del parco. Grazie al sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e a un
contributo di 270mila euro del Ministero della Cultura, è stato possibile ripristinare l'antico 'miroir' che vede al centro il gruppo scultoreo in marmo
bianco in stile barocco, raffigurante una ninfa circondata da tritoni e creature acquatiche che escono dal bacino d'acqua. A completare l'intervento ci sarà
anche un impianto di illuminazione della fontana e dei viali, per consentire l'organizzazione di eventi aperti alla città. 

Il muro di cinta dell'antica fortificazione e i Bastioni

Il recupero del tratto più antico delle mura che si sviluppano all'interno dei Giardini Reali è stato avviato nel 2016. Esteso su circa un chilometro e
impreziosito dai due padiglioni settecenteschi detti Bastion Verde e Bastione di San Maurizio, è uno dei pochi elementi conservati fino ad oggi, è stato
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realizzato nella prima metà del Cinquecento. L'antica opera muraria è stata ripulita dalla vegetazione infestante e dai vecchi impianti e consolidata con
l'eliminazione delle radici cresciute fra i mattoni. Infine sono stati esplorati i condotti idraulici per il drenaggio dei giardini e il funzionalmento delle
fontane. Il pubblico potrà così nuovamente affacciarsi dall'alto delle mura godendo della vista sull'imponente struttura architettonica. La vera novità però
sarà la riapertura della celebre rampa elicoidale che collega il Giardino Ducale con i giardini bassi, un tempo utilizzato per il trasporto dei vasi di agrumi
e altre essenze fino alle Serre Reali in corso Regina Margherita. 

Il Teatro Romano

Il Teatro Romano, fulcro della vita sociale di Augusta Taurinorum, è ritornato alla luce soltanto nel 1899 duarnte i lavori per l'ampliamento della Manica
lunga di Palazzo Reale. I resti della cavea semicircolare, del portico di retroscena e delle mura sono stati interessati da una serie di interventi di
manutenzione, verifiche archeologiche, restauro e allestimento scenografico.che hanno consentito di recuperare gli spazi originari. Il nuovo percorso di
visita consentirà al pubblico di ripercorrere i camminamenti e di meglio comprendere le parti dell'edificio sia durante la visita, sia nella visione serale
dalle strade limitrofe. In futuro il teatro ospiterà spettacoli ed eventi culturali, grazie alla dotazione impiantistica appropriata. 
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I Giardini Reali aprono al pubblico con la restituzione
della Fontana dei Tritoni nel Giardino di Levante, il restauro conservativo del muro di cinta, dei bastioni e del Teatro
Romano

Torino, 15 luglio 2021

Dopo una lunga attesa durata oltre cinque anni, i Giardini Reali – cuore verde che abbraccia come una corolla il
complesso dei Musei Reali di Torino – riaprono nella loro interezza per tornare ad essere patrimonio dei cittadini e di
tutti gli amanti di garden art d’autore. Con l’importante lavoro di restauro e rifunzionalizzazione della Fontana delle
Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica fortificazione e dei Bastioni si completa così
la restituzione di uno dei luoghi più suggestivi della città e di grande importanza per il suo alto valore storico ed
artistico. Da oggi si potranno di nuovo percorrere gli eleganti viali geometrici che rivelano meraviglie botaniche, giochi
prospettici e sculture, naturale proseguimento del percorso di visita che dalle sale di Palazzo Reale e della Galleria
Sabauda fluisce verso l’esterno, ampliando ancor di più un’offerta culturale da vivere sia dentro che fuori.
L’inaugurazione dei rinnovati sette ettari esterni sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il recupero dell’area
archeologica del Teatro di Augusta Taurinorum, che insieme alla Porta Palatina è il più importante monumento romano
conservato in città. Dopo due anni di complesso restauro, il Teatro verrà consegnato ufficialmente dal Segretariato
Regionale per il Piemonte del Ministero ai Musei Reali, che si prenderanno cura della sua apertura al pubblico.

I Giardini Reali, un’area verde urbana unica 
Il grande intervento conservativo è l’ultimo tassello del progetto che nel 2020 ha riportato al suo antico splendore il
Giardino Ducale e il Boschetto, nella porzione più storica dei Giardini Reali disegnati da André le Nôtre, architetto
paesaggista di fiducia di Luigi XIV e già progettista dei giardini di Versailles, per mostrare all’Europa la ricchezza e il
potere della Casa dei Savoia. I Giardini Reali costituiscono un’area verde urbana unica per valore monumentale e
ambientale, si sviluppano nella porzione tuttora racchiusa dai Bastioni, su una superficie complessiva di circa sette
ettari. Il primo impianto risale all’epoca di Emanuele Filiberto di Savoia (1528-1580). Il percorso comprende il Giardino
Ducale, a nord del Palazzo Reale, il Giardino di Levante, risultante dell’ampliamento voluto da Carlo Emanuele II
(1634-1675) e il Boschetto, nel settore nord-est.

Il muro di cinta dell’antica fortificazione e i Bastioni 
Grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con il Comune di Torino, i Musei Reali hanno avviato nel 2016 una
vasta azione di recupero e valorizzazione del tratto più antico delle mura di fortificazione che si sviluppano all’interno
dei Giardini Reali. Esteso su circa un chilometro e impreziosito dai due padiglioni settecenteschi detti Bastion Verde e
Bastione di San Maurizio, è uno dei pochi elementi conservati fino ad oggi, che testimoniano la storica cinta muraria e
il processo di stratificazione avvenuto nel tempo. Realizzato nella prima metà del Cinquecento sotto la dominazione
francese, venne infatti riplasmato a più riprese durante i due secoli successivi nella città diventata capitale del Ducato
ed è ritratto nel famoso dipinto di Bernardo Bellotto custodito nella Galleria Sabauda. 
Con l’obiettivo di restituire alla Città una presenza ormai cancellata dal degrado e dall’abbandono, l’antica opera
muraria a scarpa è stata ripulita dalla vegetazione infestante e dai vecchi impianti e consolidata con l’eliminazione
delle radici che erano cresciute tra le brecce dei mattoni; infine sono stati esplorati i condotti idraulici costruiti tra
Cinque e Ottocento per il drenaggio dei giardini e il funzionamento delle fontane. 
Il pubblico si potrà nuovamente affacciare dall’alto delle mura godendo di un panorama mozzafiato sull’imponente
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la restituzione di uno dei luoghi più suggestivi della città e di grande importanza per il suo alto valore storico ed
artistico. Da oggi si potranno di nuovo percorrere gli eleganti viali geometrici che rivelano meraviglie botaniche, giochi
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struttura architettonica. Ma la vera novità sarà la riapertura della celebre rampa elicoidale che collega il Giardino
Ducale con i giardini bassi, un tempo utilizzato per il trasporto dei vasi di agrumi e altre essenze fino alle Serre Reali
in Corso Regina Margherita: un monumento ritrovato che permetterà un emozionante percorso in spazi mai aperti
prima d’ora ai visitatori.

La Fontana delle Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante 
Con il restauro della Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, capolavoro di Simone Martinez, nipote di Filippo Juvarra, si è
conclusa anche la valorizzazione del Giardino di Levante, dove si concentrano le essenze più antiche del parco.
Grazie al sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e a un contributo di 270
mila euro del Ministero della cultura, è stato possibile ripristinare l’antico miroir che vede al centro il gruppo scultoreo
in marmo bianco, realizzato secondo il gusto barocco, raffigurante una ninfa circondata da tritoni e creature
acquatiche che si ergono dal bacino d’acqua. A completamento dell’intervento, sarà infine realizzato anche un
impianto di illuminazione della fontana e dei viali circostanti, per consentire l’organizzazione di eventi aperti alla città.

Il Teatro Romano 
Fulcro della vita sociale di Augusta Taurinorum, ritornato alla luce soltanto nel 1899 durante i lavori per l’ampliamento
della Manica Lunga di Palazzo Reale, il Teatro Romano occupava un intero isolato a ridosso dell’angolo nordorientale
della cinta muraria. Demolito in età tardoimperiale per ricavarne materiale da costruzione per gli edifici vicini e
sotterrato dalle sue stesse macerie, è oggi uno dei simboli dell’origine della Città, negli ultimi 120 anni oggetto di scavi
archeologici, lavori e ricerche da parte della Soprintendenza, che hanno fornito importanti dati sulla Torino antica. 
I resti della cavea semicircolare, del portico di retroscena e delle mura sono stati interessati da una serie di interventi
di manutenzione, liberazione da sovrastrutture, verifiche archeologiche, restauro e allestimento scenografico che
hanno consentito di recuperare le spazialità originarie e la leggibilità dell’architettura dell’antico monumento. 
Il nuovo percorso di visita, grazie a scelte di design degli elementi allestitivi e a una nuova illuminazione comunicativa
dei caratteri architettonici, consentirà ai visitatori di ripercorrere i camminamenti e di meglio comprendere le parti
dell’edificio, sia durante la visita in sito, sia nella visione serale dalle strade limitrofe. 
Il Teatro è stato inoltre preparato al futuro utilizzo per spettacoli ed eventi culturali, grazie alla dotazione impiantistica
appropriata e ad un pavimento tecnico facilmente montabile nelle stagioni di attività, a basso impatto conservativo e
rispettoso delle testimonianze antiche.

Per sostenere la cura e la manutenzione costante dell’immenso patrimonio dei Giardini, i Musei Reali hanno scelto di
lanciare una campagna di tesseramento solidale con quattro tipologie di sottoscrizioni di valore e benefit crescenti,
che daranno accesso a riduzioni esclusive e vantaggi speciali.

“Oggi finalmente, grazie al complesso intervento appena concluso, abbiamo raggiunto l’obiettivo di restituire alla città
uno dei suoi luoghi simbolo – dichiara Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino -. Questo rappresenta un
ulteriore arricchimento dell’offerta dei Musei Reali al proprio pubblico. L’attenzione per la radice storica di questo
grande spazio esterno è andata di pari passo con la cura per tutti gli aspetti legati all’accessibilità e al comfort, nella
convinzione che i Giardini del Palazzo Reale con le loro sculture e il Teatro Romano costituiscano un naturale
prolungamento dello spazio museale e una impareggiabile risorsa di benessere per la vita dei cittadini, in un
paesaggio antico e moderno insieme, all’incontro tra natura e cultura.”
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Dopo una lunga attesa durata oltre cinque anni, i Giardini Reali – cuore verde che abbraccia come una corolla il
complesso dei Musei Reali di Torino – riaprono nella loro interezza per tornare ad essere patrimonio dei cittadini e di
tutti gli amanti di garden art d’autore. Con l’importante lavoro di restauro e rifunzionalizzazione della Fontana delle
Nereidi e dei Tritoni nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica fortificazione e dei Bastioni si completa così
la restituzione di uno dei luoghi più suggestivi della città e di grande importanza per il suo alto valore storico ed
artistico. Da oggi si potranno di nuovo percorrere gli eleganti viali geometrici che rivelano meraviglie botaniche, giochi
prospettici e sculture, naturale proseguimento del percorso di visita che dalle sale di Palazzo Reale e della Galleria
Sabauda fluisce verso l’esterno, ampliando ancor di più un’offerta culturale da vivere sia dentro che fuori.
L’inaugurazione dei rinnovati sette ettari esterni sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il recupero dell’area
archeologica del Teatro di Augusta Taurinorum, che insieme alla Porta Palatina è il più importante monumento romano
conservato in città. Dopo due anni di complesso restauro, il Teatro verrà consegnato ufficialmente dal Segretariato
Regionale per il Piemonte del Ministero ai Musei Reali, che si prenderanno cura della sua apertura al pubblico.

I Giardini Reali, un’area verde urbana unica 
Il grande intervento conservativo è l’ultimo tassello del progetto che nel 2020 ha riportato al suo antico splendore il
Giardino Ducale e il Boschetto, nella porzione più storica dei Giardini Reali disegnati da André le Nôtre, architetto
paesaggista di fiducia di Luigi XIV e già progettista dei giardini di Versailles, per mostrare all’Europa la ricchezza e il
potere della Casa dei Savoia. I Giardini Reali costituiscono un’area verde urbana unica per valore monumentale e
ambientale, si sviluppano nella porzione tuttora racchiusa dai Bastioni, su una superficie complessiva di circa sette
ettari. Il primo impianto risale all’epoca di Emanuele Filiberto di Savoia (1528-1580). Il percorso comprende il Giardino
Ducale, a nord del Palazzo Reale, il Giardino di Levante, risultante dell’ampliamento voluto da Carlo Emanuele II
(1634-1675) e il Boschetto, nel settore nord-est.

Il muro di cinta dell’antica fortificazione e i Bastioni 
Grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con il Comune di Torino, i Musei Reali hanno avviato nel 2016 una
vasta azione di recupero e valorizzazione del tratto più antico delle mura di fortificazione che si sviluppano all’interno
dei Giardini Reali. Esteso su circa un chilometro e impreziosito dai due padiglioni settecenteschi detti Bastion Verde e
Bastione di San Maurizio, è uno dei pochi elementi conservati fino ad oggi, che testimoniano la storica cinta muraria e
il processo di stratificazione avvenuto nel tempo. Realizzato nella prima metà del Cinquecento sotto la dominazione
francese, venne infatti riplasmato a più riprese durante i due secoli successivi nella città diventata capitale del Ducato
ed è ritratto nel famoso dipinto di Bernardo Bellotto custodito nella Galleria Sabauda. 
Con l’obiettivo di restituire alla Città una presenza ormai cancellata dal degrado e dall’abbandono, l’antica opera
muraria a scarpa è stata ripulita dalla vegetazione infestante e dai vecchi impianti e consolidata con l’eliminazione
delle radici che erano cresciute tra le brecce dei mattoni; infine sono stati esplorati i condotti idraulici costruiti tra
Cinque e Ottocento per il drenaggio dei giardini e il funzionamento delle fontane. 
Il pubblico si potrà nuovamente affacciare dall’alto delle mura godendo di un panorama mozzafiato sull’imponente
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Torino,

15 lug. (askanews) – Dopo una lunga attesa durata oltre
cinque anni, i Giardini Reali – cuore verde che abbraccia
come una corolla il complesso dei Musei Reali di Torino –
riaprono nella loro interezza per tornare ad essere
patrimonio dei cittadini e di tutti gli amanti di garden art
d’autore. Con l’importante lavoro di restauro e
rifunzionalizzazione della Fontana delle Nereidi e dei Tritoni
nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica
fortificazione e dei Bastioni si completa così la restituzione
di uno dei luoghi più suggestivi della città e di grande
importanza per il suo alto valore storico ed artistico. Da oggi
si potranno di nuovo percorrere gli eleganti viali geometrici
che rivelano meraviglie botaniche, giochi prospettici e
sculture, naturale proseguimento del percorso di visita che
dalle sale di Palazzo Reale e della Galleria Sabauda fluisce
verso l’esterno, ampliando ancor di più un’o�erta culturale
da vivere sia dentro che fuori. L’inaugurazione dei rinnovati
sette ettari esterni è anche l’occasione per presentare al
pubblico il recupero dell’area archeologica del Teatro di
Augusta Taurinorum, che insieme alla Porta Palatina è il più
importante monumento romano conservato in città. Dopo
due anni di complesso restauro, il Teatro verrà consegnato
u�icialmente dal Segretariato Regionale per il Piemonte del
Ministero ai Musei Reali, che si prenderanno cura della sua
apertura al pubblico.  

“Oggi finalmente, grazie al complesso intervento appena
concluso, abbiamo raggiunto l’obiettivo di restituire alla
città uno dei suoi luoghi simbolo – dichiara Enrica Pagella,
direttrice dei Musei Reali di Torino -. Questo rappresenta un
ulteriore arricchimento dell’o�erta dei Musei Reali al proprio
pubblico. L’attenzione per la radice storica di questo grande
spazio esterno è andata di pari passo con la cura per tutti gli
aspetti legati all’accessibilità e al comfort, nella convinzione
che i Giardini del Palazzo Reale con le loro sculture e il
Teatro Romano costituiscano un naturale prolungamento
dello spazio museale e una impareggiabile risorsa di
benessere per la vita dei cittadini, in un paesaggio antico e
moderno insieme, all’incontro tra natura e cultura.”  
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Torino,

15 lug. (askanews) – Dopo una lunga attesa durata oltre
cinque anni, i Giardini Reali – cuore verde che abbraccia
come una corolla il complesso dei Musei Reali di Torino –
riaprono nella loro interezza per tornare ad essere
patrimonio dei cittadini e di tutti gli amanti di garden art
d’autore. Con l’importante lavoro di restauro e
rifunzionalizzazione della Fontana delle Nereidi e dei Tritoni
nel Giardino di Levante, del muro di cinta dell’antica
fortificazione e dei Bastioni si completa così la restituzione
di uno dei luoghi più suggestivi della città e di grande
importanza per il suo alto valore storico ed artistico. Da oggi
si potranno di nuovo percorrere gli eleganti viali geometrici
che rivelano meraviglie botaniche, giochi prospettici e
sculture, naturale proseguimento del percorso di visita che
dalle sale di Palazzo Reale e della Galleria Sabauda fluisce
verso l’esterno, ampliando ancor di più un’o�erta culturale
da vivere sia dentro che fuori. L’inaugurazione dei rinnovati
sette ettari esterni è anche l’occasione per presentare al
pubblico il recupero dell’area archeologica del Teatro di
Augusta Taurinorum, che insieme alla Porta Palatina è il più
importante monumento romano conservato in città. Dopo
due anni di complesso restauro, il Teatro verrà consegnato
u�icialmente dal Segretariato Regionale per il Piemonte del
Ministero ai Musei Reali, che si prenderanno cura della sua
apertura al pubblico.  

“Oggi finalmente, grazie al complesso intervento appena
concluso, abbiamo raggiunto l’obiettivo di restituire alla
città uno dei suoi luoghi simbolo – dichiara Enrica Pagella,
direttrice dei Musei Reali di Torino -. Questo rappresenta un
ulteriore arricchimento dell’o�erta dei Musei Reali al proprio
pubblico. L’attenzione per la radice storica di questo grande
spazio esterno è andata di pari passo con la cura per tutti gli
aspetti legati all’accessibilità e al comfort, nella convinzione
che i Giardini del Palazzo Reale con le loro sculture e il
Teatro Romano costituiscano un naturale prolungamento
dello spazio museale e una impareggiabile risorsa di
benessere per la vita dei cittadini, in un paesaggio antico e
moderno insieme, all’incontro tra natura e cultura.”  
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GIOIELLO VERDE

Torino, riaprono i Giardini Reali dopo lavori di restauro
durati 5 anni
Enrica Pagella: «Restituiamo ai torinesi pura bellezza»

di PAOLO MORELLI di  Paolo Morelli

Passeggiando lungo via XX Settembre,

attraverso le inferriate che separano la

strada dal complesso dei Musei Reali

compaiono i resti dell’anfiteatro romano.

Insieme alle adiacenti Porte Palatine è fra
le ultime testimonianze tangibili
dell’antichissimo passato di Torino,

quando la città portava il nome di Augusta

Taurinorum. Da ieri, quell’anfiteatro non è

più soltanto un luogo da intravedere, ma da

esplorare, perché è entrato nel percorso di

visita dei Musei Reali grazie a un accordo con la Soprintendenza. È uno degli interventi

presentati dall’ente museale, guidato da Enrica Pagella, che oltre ad alcuni restauri conservativi

ha anche riaperto per intero (o quasi) i Giardini Reali. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di restituire

alla città uno dei suoi luoghi simbolo— ha detto la direttrice — nella convinzione che i Giardini e

il Teatro Romano costituiscano un naturale prolungamento dello spazio museale e una

impareggiabile risorsa per la vita dei cittadini, in un paesaggio antico e moderno insieme».

Un «incontro fra natura e cultura» si può concretizzare anche restituendo i luoghi al suo utilizzo

originario, pur con i dovuti aggiornamenti. Il Teatro Romano, per metà «scomparso» sotto le

fondamenta della manica nuova di Palazzo Reale, riscoperto nel 1899 e in parte recuperato, è

stato preparato al futuro utilizzo per spettacoli ed eventi. Ora c’è un nuovo palcoscenico,

posizionato dove un tempo gli attori si esibivano, e si potrà visitare con il biglietto del museo.

 

Una prospettiva suggestiva che si unisce all’attesa riapertura dei Giardini Reali. Manca solo

un ultimo pezzo, quello che dalla Fontana dei Tritoni, restaurata con il sostegno di Consulta (e la

direzione lavori di Officina delle Idee), collega il Giardino di Levante allo spicchio verde della

Cavallerizza Reale. Si tratta di una partita diversa, intanto Palazzo Reale può godere della

propria area verde.

«Questa è una delle mission di Consulta — ha commentato il presidente, Giorgio Marsiaj —,

l’attenzione all’ambiente che si declina con il recupero del verde e dei parchi». Con un cantiere

durato dieci mesi, come raccontato dall’architetto Diego Giachello, la fontana è tornata al suo

splendore con alcuni accorgimenti. L’acqua ha un livello più basso — ne ha parlato l’architetto

Barbara Vinardi — ed è inserita in un sistema di ricircolo, quindi con un occhio alla sostenibilità

ambientale (prima era collegata all’acqua corrente: tante spese e tanto spreco). Il capolavoro di

Simone Martinez si specchia di nuovo nel cerchio d’acqua che lo circonda.

La «restituzione» coincide con l’avvio di altri cantieri. L’intero progetto, partito nel 2016,

include la cinta muraria e i bastioni. Tolta la vegetazione, con radici cresciute tra i mattoni, e i

vecchi impianti, tocca al Lotto 1, la parte in muratura dal «Bastion Verde» all’intero tratto del

Museo di Antichità. Il restauro, condotto grazie a un accordo con la Città di Torino, ha coinvolto il

muro di cinta della vecchia fortificazione, che non solo consente ai visitatori di affacciarsi sulla

città verso corso Regina Margherita, con una visuale inconsueta, ma dà l’accesso all’antica

rampa elicoidale un tempo utilizzata per il trasporto di vasi di agrumi e altre essenze fino alle ex

Serre Reali. Chi entrerà ai Giardini Reali potrà ripercorrere lo stesso tratto, scendendo lungo la

rampa per poi risalire (non è un ulteriore ingresso ai giardini), scoprendo così un altro piccolo

luogo finora inesplorato. Per sostenere cura e manutenzione dell’immenso patrimonio dei

Giardini, infine, i Musei Reali lanciano una campagna di «tesseramento solidale», con tessere di

vario taglio (dai 10 ai 250 euro) acquistabili nel bookshop delle Sale Chiablese che garantiranno

agevolazioni. Chi vorrà, quindi, potrà sostenere concretamente il gioiello verde di Palazzo Reale.

LA NEWSLETTER DI CORRIERE TORINO Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e

del Piemonte iscriviti gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente

nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui
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(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Bottom up!, il festival di architettura di Torino,
esperimento di trasformazione urbana improntato al sociale, approda alla 17/a
Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.

Il 29 maggio al Padiglione Italia, il festival ideato dalla Fondazione per
l'Architettura/Torino e dall'Ordine degli Architetti di Torino organizza una
giornata patrocinata dal Senato, per raccontare la propria esperienza di modello
di rigenerazione in linea con il tema del padiglione 'Comunità Resilienti', curato
da Alessandro Melis.

 
    Tra gli ospiti di Bottom Up! il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con la lectio
magistralis 'Resilienza ambientale, resilienza sociale', Giorgio Marsiaj,
presidente della Consulta Valorizzazione Beni artistici e culturali, Giulia Tosetti,
ceo di Promemoria family, l'economista Paolo Turati, Cristina Coscia, presidente
Oat, la presidente e la direttrice della Fondazione per l'Architettura Alessandra
Siviero ed Eleonora Gerbotto.  
    "'Bottom Up! è un esperimento che fa dell'architettura un motore di
trasformazione della coesione sociale e delle comunità urbane realizzando
connessioni virtuose tra soggetti attivi nell'educazione, nella solidarietà,
nell'integrazione, nella psicologia, nella socialità", racconta Siviero. "La
Biennale - aggiunge Gerbotto - si interroga su come vivremo insieme domani.  
    Il modello Bottom Up! è una possibile risposta: una società nella quale gli
architetti siano progettisti sociali, attori in grado di accogliere i bisogni e i
desideri delle comunità, trasformarli in progetti e guidare il processo di
trasformazione urbana insieme alle comunità". (ANSA).  
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