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La Fontana

dell’Ercole

ultima fatica
IL 4 ALL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE

I
l cantiere di restauro e valorizzazione 
della Fontana dell’Ercole alla Reggia di 
Venaria è una delle sfide più ardite 
affrontate nella storia recente del 
complesso monumentale. I resti della 

spettacolare architettura creata da 
Amedeo di Castellamonte tra il 1669 e il 
1672 sono un tema di restauro e di 
conservazione molto impegnativo perché 
restano solo labili tracce di quella che in 
origine era una grandiosa macchina 
scenografica, fatta di scalinate e padiglioni, 
ninfei e grotte preziosamente decorati, 
vasche animate da giochi d’acqua, e da una 
infinita serie di statue e di ornamenti 
scultorei su cui dominava l’Ercole Colosso. 

Il cantiere di restauro si concluderà entro
il 2020 grazie all’impegno della Consulta 
per la Valorizzazione dei Beni Culturali di 
Torino e al sostegno della Compagnia di 
San Paolo, di Intesa Sanpaolo, della Reggia 
di Venaria e dell’Associazione Amici della 
Reggia di Venaria Reale. 

Ecco perché “Ercole a Venaria Reale. 
l’Ultima fatica” è il tema dell’incontro che si 
terrà lunedì 4 marzo alle 16 all’Accademia 
delle Scienze. Introdotti da Massimo Mori, 
presidente dell’Accademia, Adriana Acutis, 
presidente della Consulta, e da Gian Franco
Gianotti, tracceranno un excursus storico e 
faranno il punto dei lavori Gianfranco 
Gritella, architetto e progettista e direttore 
dei lavori della Fontana, e la 
Soprintendente Luisa Papotti. —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lunedì 4 alle 16, Accademia delle 
Scienze, Sala dei Mappamondi, via 
Accademia delle Scienze 6. Ingresso 
libero fino a esaurimento posti

1 marzo 2019
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Reggia di Venaria, al via il restauro della
Fontana di Ercole
Uno dei più grandi cantieri d'Italia

Redazione
01 marzo 2019 08:18

L a Fontana di Ercole, il monumentale complesso di giochi d'acqua che si trova nei giardini della Reggia di Venaria, tornerà
all'antico splendore nella primavera 2020, al termine di un restauro da 3 milioni di euro. Il cantiere dell'opera, realizzata tra il
1669 e il 1672 da Amedeo di Castellamonte, andrà concludere I lunghi lavori di restauro della Reggia - i più rilevanti in

Europa per ciò che riguarda i beni culturali - iniziati 20 anni fa.

A finanziare il ripristino della Fontana, il più grande cantiere in Piemonte e tra i più importanti in Italia, è la Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Culturali di Torino, che riunisce 30 soggetti privati con il sostegno della Compagnia di San Paolo, di Intesa
Sanpaolo e della stessa Reggia di Venaria. A occuparsi del progetto di restauro, frutto di una ricerca e un'analisi approfondite durate
diversi anni, architetto progettista Gianfranco Gritella. "Si tratta di un'opera di inestimabile valore storico - ha dichiarato - e il suo
recupero restituisce ai visitatori della Reggia una fontana costruita per emozionare".

I più letti della settimana

Lei gli confessa il tradimento, lui la massacra di coltellate: donna grave

Impresa Champions, Ronaldo festeggia al ristorante: per lui un'ovazione da star

Vincita boom con un 'gratta e vinci' in tabaccheria: primo premio, mezzo milione
L'allarme dei vicini: trovato cadavere in casa, è di un uomo senza parenti

Auto si ribalta in tangenziale, attaccante della Juventus femminile finisce in ospedale

Esce dall'ospedale e scompare nel nulla: che fine ha fatto Daniele?

TorinoToday è in caricamento

Avviso Privacy
Questo sito fa parte del gruppo Citynews: proseguendo nella navigazione acconsenti al
trattamento dei dati essenziali per il funzionamento del servizio. Maggiori informazioni.
Ti chiediamo anche il consenso per il trattamento esteso alla profilazione e per il
trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in qualsiasi momento,
cliccando nel link "Privacy" in fondo a tutte le pagine dei siti Citynews.

A C C E T T O

Mostra tutte le finalità di

utilizzo
Powered by
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28-02-2019

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2019/02/28/reggia-venaria-restauro-fontana-
ercole_23c18c81-55f9-40f9-be58-e72a246345d4.html

ANSA.it Cultura     Arte     Reggia Venaria, restauro Fontana Ercole 

Reggia Venaria, restauro Fontana Ercole

Spettacolare complesso secentesco completa rinascita residenza

Redazione ANSA

TORINO 

28 febbraio 2019

15:39

News 

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - A vent'anni dall'avvio del restauro della Reggia di Venaria, il più rilevante cantiere 

d'Europa per i beni culturali, i lavori si concludono con il restauro della Fontana d'Ercole. Il monumentale 

complesso di giochi d'acqua, realizzato tra il 1669 e il 1672 da Amedeo di Castellamonte, tornerà all'antico 

splendore nella primavera 2020, al termine di un restauro del valore di 3 milioni di euro.

Il complesso restauro, frutto di ricerche durate anni, è opera dell'architetto progettista Gianfranco Gritella. "Si 

tratta di un'opera di inestimabile valore storico - commenta - e il suo recupero restituisce ai visitatori della 

Reggia una fontana costruita per emozionare".

A finanziarlo è la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Torino, che riunisce 30 soggetti privati con il

sostegno della Compagnia di San Paolo, di Intesa Sanpaolo e della stessa Reggia di Venaria. Il cantiere per il 

ripristino della Fontana è attualmente il più grande cantiere in Piemonte e tra i principali in Italia.(ANSA). 

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio web ad esclusivo uso privato 1
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https://www.mentelocale.it/torino/eventi/116219-ercole-a-venaria-reale-restauro-e-
valorizzazione-del-complesso-monumentale-della-fontana.htm

Tutti gli eventi di Cultura a Torino  Eventi, spettacoli, concerti, mostre, sagre a Torino  Accademia delle Scienze  

Ercole a Venaria Reale: restauro e valorizzazione del Complesso Monumentale 

della Fontana

Lunedì 4 marzo 2019

Ore 16:00

Lunedì 4 marzo 2019 alle 16.00 l’Accademia delle Scienze torna con un incontro di rilfessione sul tema della 

valorizzazione, del restauro e della conservazione dei Beni culturali, con l’intento di far emergere che nel 

settore dei Beni Culturali il raggiungimento di risultati eccellenti è conseguenza del dialogo fra diverse 

discipline.

Torino - Il terzo incontro del ciclo è dedicato al cantiere di restauro e valorizzazione della Fontana dell’Ercole, 

destinato a concludersi entro il 2020 grazie all’impegno della Consulta per i Beni Culturali di Torino e 

al sostegno della Compagnia di San Paolo, di Intesa Sanpaolo, della Reggia di Venaria e dell'Associazione Amici 

della Reggia di Venaria Reale.

Torino - Informazioni online.

Ingresso libero sino a esaurimento posti

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio web ad esclusivo uso privato 1
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https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/225794/reggia-venaria-restauro-fontana-ercole.html?
refresh_ce

TORINO

Reggia Venaria, restauro Fontana Ercole

28/02/2019 - 15:30

Spettacolare complesso secentesco completa rinascita residenza

 

TORINO, 28 FEB - A vent'anni dall'avvio del restauro della Reggia di Venaria, il più rilevante cantiere d'Europa 

per i beni culturali, i lavori si concludono con il restauro della Fontana d'Ercole. Il monumentale complesso di 

giochi d'acqua, realizzato tra il 1669 e il 1672 da Amedeo di Castellamonte, tornerà all'antico splendore nella 

primavera 2020, al termine di un restauro del valore di 3 milioni di euro. Il complesso restauro, frutto di 

ricerche durate anni, è opera dell'architetto progettista Gianfranco Gritella. "Si tratta di un'opera di inestimabile

valore storico - commenta - e il suo recupero restituisce ai visitatori della Reggia una fontana costruita per 

emozionare". A finanziarlo è la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Torino, che riunisce 30 

soggetti privati con il sostegno della Compagnia di San Paolo, di Intesa Sanpaolo e della stessa Reggia di 

Venaria. Il cantiere per il ripristino della Fontana è attualmente il più grande cantiere in Piemonte e tra i 

principali in Italia.

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio web ad esclusivo uso privato 1
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Gabinetto del Segreto Maneggio



19

DonneCultura

Arte a Torino – Imperdibile il nuovo
splendore del Gabinetto Segreto
2 Gennaio 2019 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, MOSTRE D'ARTE, varie: scuole, manifestazioni...,
viaggiare per l'arte e la cultura

MUSEI REALI DI TORINO 

TORNA A SPLENDERE IL GABINETTO DEL SEGRETO MANEGGIO 
DEGLI AFFARI DI STATO DI PALAZZO REALE

Le tre sale sono state restaurate grazie all’intervento della Consulta di Torino
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Ritorna al suo originario splendore l’insieme costituito dal Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari

di Stato di Palazzo Reale, ambiente tra i più affascinanti del Palazzo Reale, restaurato grazie a un

intervento sostenuto dalla Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino.

Realizzato tra il 1730 e il 1740 su commissione del re Vittorio Amedeo II e poi Carlo Emanuele III, il

piccolo ambiente reca la firma dei più celebri artisti attivi a Torino a quell’epoca: il progetto iniziale si

deve a Filippo Juvarra, poi concluso da Benedetto Alfieri; le boiseries e gli arredi lignei sono opera di

Luigi Prinotto e Pietro Piffetti, la volta è affrescata da Claudio Francesco Beaumontsul tema de

, mentre le  si devono a Carle van Loo. In

questo spazio di dimensioni raccolte si può quindi ammirare un compendio dello stile e del gusto che

contraddistinse la corte sabauda nella prima metà del XVIII secolo.

L’intervento di restauro, promosso dai Musei Reali di Torino e sostenuto dalla Consulta, ha

riguardato gli aspetti essenziali dell’intera superficie di rivestimenti e arredi: le boiseries, le cornici

intagliate degli specchi, le preziose parti lignee e le dorature sono stati sottoposti ad attente procedure

di pulitura. I restauratori hanno fatto un lavoro di consolidamento e fissaggio ricostruendo, solo dove

strettamente necessario, i fregi mancanti utilizzando resine speciali. L’intento è stato quello di

conservare e di mantenere, per quanto possibile, la materia originale. Attraverso un apposito

procedimento, gli arredi del Piffetti sono stati risanati dagli attacchi di insetti xilofagi con l’utilizzo

dell’azoto. I pavimenti sono stati sottoposti a controllo e nuovamente incerati. Trattandosi di ambienti

rivestiti di specchi, l’illuminazione ha costituito un tema assai delicato: la soluzione adottata, fornita da

Ilti Luce, ha previsto il posizionamento dei faretti che valorizzano la meravigliosa volta affrescata dal

pittore di corte Claudio Francesco Beaumont e gli arredi lignei.

I lavori, svolti tra giugno e settembre, sono stati diretti dagli architetti Gianfranco e Carlo Vinardi e

realizzati da Gherardo Franchino, con la supervisione scientifica di Franco Gualano e Lorenza Santa,

curatori delle collezioni di Palazzo Reale.

“Le Aziende e gli Enti Soci di Consulta – dichiara la Presidente Adriana Acutis – sono lieti di offrire

ai torinesi e ai visitatori un dono di Natale: l’intervento di restauro e riqualificazione, nel cuore dei

Musei Reali di Torino, permette di riaprire tre ambienti di inestimabile valore e bellezza, recanti la firma

dei più celebri artisti della Torino dell’epoca. Si tratta di una nuova collaborazione tra pubblico e privato

e di un nuovo passo di un cammino di attenzione e di amore per la città che dura da oltre 30 anni”.

Come sottolinea Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali “Con il restauro di questi preziosi

ambienti si aggiunge un altro tassello al programma di restauri che permetteranno al pubblico di

scoprire le opere, anche meno note, dei Musei. Certamente per noi è importante avere al nostro fianco

realtà come la Consulta, che condividono il nostro progetto”.

Considerati gli spazi molto ristretti e la preziosità di ambienti e arredi, le visite si svolgeranno

esclusivamente a gruppi composti da massimo 20 persone. Le visite guidate si terranno dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18 nelle seguenti date: 16, 23, 26 e 30 dicembre 2018. La visita è compresa

nel biglietto di ingresso dei Musei Reali e la formazione dei gruppi si terrà presso la biglietteria di

Palazzo Reale.

———————————————————-

MUSEI REALI TORINO

http://lawhite.musvc1.net/e/t?

q=A%3dESCeB%26D%3dG%26L%3d7VIb%26u%3dSFg9X%267%3d9g3mFzL2_PWub_ag_Jc1V_Tr_PWub_ZlO9U.sM5CoJq9rA.nCtAoSrL7PgDu.Gz%266%3dySyNoY.t76%26Gy

Orari

I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30

Ore 8,30: apertura biglietteria, Corte d’onore di Palazzo Reale, Giardini

Ore 9: apertura Palazzo Reale e Armeria, Galleria Sabauda, Museo di Antichità

La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14.

La Sala di lettura è aperta da lunedì a mercoledì dalle 8,15 alle 18,45, da giovedì a sabato dalle 8,15

alle 13,45.

Biglietti Musei Reali Torino

Intero Euro 12

Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali / membri ICOM / disabili e accompagnatori / possessori

dell’Abbonamento Musei, della Torino+Piemonte Card e della Royal Card.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Le mostre comprese nel biglietto di ingresso ai Musei Reali sono (a dicembre 2018):

problemi di coppia
psoriasi
qualità/prezzo
raffreddori

RICETTE DIETE CIBI SANI CIOCCOLATO E…
ristoranti & bistrò
SALUTE

salute dopo i 50 anni
salute prima dei 40
salviamo i nostri occhi

salviamo il pianeta
SCIENZE E RICERCA
Senza categoria
SMOG UN GRANDE PERICOLO

SOGNI
SOLDI E RISPARMI
sport e salute
storia dell'ambra

storia dell'incisione
style & luxury
TECNOLOGIA

terme & spa: vedi anche alla categoria
VIAGGI

terme e spa
varie: scuole, manifestazioni…
vedere i grandi capolavori
VIAGGI

Viaggi Organizzati T.O.
viaggiare con i figli

viaggiare per l'arte e la cultura
vita di condominio
Vitamine

Weeekend cosa fare
WEEKEND
weekend cultura – mostre – gourmet

1234567891011121314151617181920

ARTICOLI RECENTI

Volare sicuri con voli economici per l’ Asia con
Finnair

Evento al cinema – Museo del Prado – 15 –
16 – 17 aprile 2019

Spa e terme – LUSSO o LOW COST a vostra
scelta

Weekend tra cultura e gastronomia in Val di
Susa

Arte a Mantova – Carlo Zinelli – Visione
continua

Arte a Milano – ICA – Nuovo spazio di ricerca
Arte a Torino – Gam – Da Arte povera a

Pittura analitica

Anello di fidanzamento – E’ più etico il
diamante sintetico …

Arte a Parma – De Chrico e Savinio
Impossibilità di una crescita infinita e allora

quale futuro ?

I miei lavori d'arte
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Cerca

Ricerca Avanzata

1

(QA%20Turismo%20Arte%20-%20Gabinetto%20Piffetti-
%2016%20dicembre_file/QAeditoria_636805948389702345_p.jpg)

(QA%20Turismo%20Arte%20-%20Gabinetto%20Piffetti-
%2016%20dicembre_file/QAeditoria_6368059485029430
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2 3

 

Al Palazzo Reale di Torino torna a splendere il
gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di
Stato

News (http://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=87446#)  �  16/12/2018 (http://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=87446#)

--

Foto di Daniele Bottallo

Ritorna al suo originario splendore l’insieme costituito dal Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di
Stato di Palazzo Reale, ambiente tra i più affascinanti del Palazzo Reale, restaurato grazie a un intervento
sostenuto dalla Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino. 
Realizzato tra il 1730 e il 1740 su commissione del re Vittorio Amedeo II e poi Carlo Emanuele III, il
piccolo ambiente reca la firma dei più celebri artisti attivi a Torino a quell’epoca: il progetto iniziale si deve
a Filippo Juvarra, poi concluso da Benedetto Alfieri; le boiseries e gli arredi lignei sono opera di Luigi
Prinotto e Pietro Piffetti, la volta è affrescata da Claudio Francesco Beaumont sul tema de Le virtù di un
monarca, mentre le Storie della Gerusalemme liberata si devono a Carle van Loo. In questo spazio di
dimensioni raccolte si può quindi ammirare un compendio dello stile e del gusto che contraddistinse la
corte sabauda nella prima metà del XVIII secolo. 
L’intervento di restauro, promosso dai Musei Reali di Torino e sostenuto dalla Consulta, ha riguardato gli
aspetti essenziali dell’intera superficie di rivestimenti e arredi: le boiseries, le cornici intagliate degli
specchi, le preziose parti lignee e le dorature sono stati sottoposti ad attente procedure di pulitura. I

Cerca un articolo

16 dicembre 2018 - pag. 1/2
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� back

restauratori hanno fatto un lavoro di consolidamento e fissaggio ricostruendo, solo dove strettamente
necessario, i fregi mancanti utilizzando resine speciali. L’intento è stato quello di conservare e di
mantenere, per quanto possibile, la materia originale. Attraverso un apposito procedimento, gli arredi del
Piffetti sono stati risanati dagli attacchi di insetti xilofagi con l’utilizzo dell’azoto. I pavimenti sono stati
sottoposti a controllo e nuovamente incerati. Trattandosi di ambienti rivestiti di specchi, l’illuminazione ha
costituito un tema assai delicato: la soluzione adottata, fornita da Ilti Luce, ha previsto il posizionamento
dei faretti che valorizzano la meravigliosa volta affrescata dal pittore di corte Claudio Francesco
Beaumont e gli arredi lignei. 
I lavori, svolti tra giugno e settembre, sono stati diretti dagli architetti Gianfranco e Carlo Vinardi e
realizzati da Gherardo Franchino, con la supervisione scientifica di Franco Gualano e Lorenza Santa,
curatori delle collezioni di Palazzo Reale. 
“Le Aziende e gli Enti Soci di Consulta - dichiara la Presidente Adriana Acutis - sono lieti di offrire ai
torinesi e ai visitatori un dono di Natale: l’intervento di restauro e riqualificazione, nel cuore dei Musei
Reali di Torino, permette di riaprire tre ambienti di inestimabile valore e bellezza, recanti la firma dei più
celebri artisti della Torino dell’epoca. Si tratta di una nuova collaborazione tra pubblico e privato e di un
nuovo passo di un cammino di attenzione e di amore per la città che dura da oltre 30 anni”.   
Come sottolinea Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali “Con il restauro di questi preziosi ambienti si
aggiunge un altro tassello al programma di restauri che permetteranno al pubblico di scoprire le opere,
anche meno note, dei Musei. Certamente per noi è importante avere al nostro fianco realtà come la
Consulta, che condividono il nostro progetto”. 
Considerati gli spazi molto ristretti e la preziosità di ambienti e arredi, le visite si svolgeranno
esclusivamente a gruppi composti da massimo 20 persone. Le visite guidate si terranno dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18 nelle seguenti date: 16, 23, 26 e 30 dicembre 2018. La visita è compresa nel biglietto di
ingresso dei Musei Reali e la formazione dei gruppi si terrà presso la biglietteria di Palazzo Reale. 
 
Info: www.museireali.beniculturali.it 

(http://www.qaeditoria.it/Documenti/TdC_34/territoridellacultura34.html)

16 dicembre 2018 - pag. 2/2
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SEZIONI EDIZIONI Cerca...

REPORTERS

CONDIVIDI

ANDREA PARODI Pubblicato il 15/12/2018
Ultima modifica il 15/12/2018 alle ore 12:51

Il Gabinetto del Secreto Maneggio degli Affari di Stato restaurato con i fondi della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino

TORINO

Se nel Settecento ci fosse stata la televisione re Carlo Emanuele III avrebbe
probabilmente scelto questa sala per trasmettere, a reti unificate, il messaggio di
Capodanno ai sudditi del Regno. Esattamente come per lo Studio alla Vetrata del
Quirinale era questo il cuore del potere.

Fantastoria a parte, il «Gabinetto del Secreto Maneggio degli Affari di Stato» è
senza dubbio uno degli ambienti barocchi più preziosi conservati a Torino, ma
anche tra i meno conosciuti.

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta

LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino

Questo scrigno di bellezza e opulenza torna a illuminarsi ai Musei Reali al
termine di un importante restauro durato quattro mesi, interamente sostenuto
dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Un
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intervento da 100 mila euro complessivi, che includerà anche le pedane per il
riscaldamento degli ambienti, che viene presentato in occasione delle imminenti
festività.

«È il nostro regalo di Natale per Torino e per i torinesi – spiega la presidente
Adriana Acutis – un ambiente che non si può descrivere, bisogna assolutamente
entrarci».

Questo piccolo tesoro di 30 metri quadri, purtroppo aperto raramente alle visite,
almeno fino a oggi, è un vero capolavoro. Per usare le parole di Franco Gualano,
curatore delle collezioni di Palazzo Reale, un «incunabolo del rococò torinese».

Per il suo allestimento, tra il 1730 e il 1737, vengono chiamati i migliori artisti in
circolazione, i «fantastici quattro». Pietro Piffetti per tutta la parte ebanistica,
con due grandi e alti mobili a doppio corpo, un tavolino da centro, due scalette e
otto sgabelli; Francesco Ladatte per le raffinate sculture in bronzo dorato;
Francesco Claudio Beaumont per la decorazione pittorica del soffitto, dove il
monarca, sotto le sembianze di Ercole, è portato all’apoteosi; la visione d’insieme
delle varie parti è magistralmente orchestrata da Filippo Juvarra, il tocco geniale.
Non banalmente architetto ma vero e proprio progettista d’interni, come
diremmo oggi. Il suo lavoro sarà poi completato da Benedetto Alfieri. Il trionfo
della ricchezza barocca al centro di pareti rivestite interamente a specchio,
dentro cornici in legno dorate.

Carlo Emanuele III utilizzerà questo Studio per ricevere i suoi fidati ministri, il
potente marchese d’Ormea e l’illuminato Bogino. Ma anche, ovviamente, per
tenere «sotto chiave» (ecco perché «Secreto») le carte politiche dello Stato più
scottanti: quelle degli accordi di pace e di guerra e della delicata corrispondenza
con le altre corti.

Vi sono pochi luoghi, in Europa, che possano competere e riassumere tanta
bellezza barocca e tanto sfarzo tutto in una volta.

Per il pubblico sarà possibile accedervi e ammirarlo a partire da domani, 16
dicembre. E poi ancora il 23, il 26 e il 30 dicembre. La visita è compresa nel
biglietto dei Musei Reali, partendo dalla biglietteria.
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Torino, rinasce a Palazzo Reale il Gabinetto del Segreto
Maneggio di casa Savoia

14 dicembre 2018

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Ritorna all’originario splendore il Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di Stato, ambiente tra i più affascinanti di Palazzo Reale, restaurato
grazie a un intervento sostenuto con 100 mila euro dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Le oltre trenta
imprese piemontesi presiedute da Adriana Acutis con questo intervento intendono fare il loro regalo di Natale alla città. Realizzato tra il 1730 e il
1740 su commissione del re Vittorio Amedeo II e poi di Carlo Emanuele III, il piccolo ambiente è firmato dai  più celebri artisti attivi a Torino in
quell’epoca: il progetto iniziale di Filippo Juvarra è stato poi concluso da Benedetto Alfieri, mentre boiseries e arredi lignei sono opera di Luigi
Prinotto e Pietro Piffetti. La volta è affrescata da Claudio Francesco Beaumont sul tema “Le virtù di un monarca”, mentre le “Storie della
Gerusalemme liberata” si devono a Carle van Loo. Gli spazi ristretti e preziosi saranno aperti a gruppi composti al massimo da  20 persone: si
accederà con lo stesso biglietto dei Musei Reali (visite guidate  dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il  16, 23, 26 e 30 dicembre 2018).
www.museireali.benicultrali.it. (Foto di Daniele Bottallo) 
 
di MARINA PAGLIERI

 (https://torino.repubblica.it/)
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Nelle segrete stanze appena restaurate del potere
sabaudo, a Palazzo Reale
pubblicato da Laura 12/14/2018 07:24:00 PM

Qualche giorno fa l'apertura della chiesa di Santa Chiara, i cui restauri sono stati finanziati dalla

Compagnia di San Paolo, poi la restituzione della pala dell'altare maggiore della chiesa di San

Filippo Neri, restaurata dalla Fondazione CRT, e adesso l'altro grande mecenate del patrimonio

storico-artistico torinese, la Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di

Torino, che ha sostenuto l'ultimo prestigioso restauro a Palazzo Reale, quello del Gabinetto del

Segreto Maneggio degli Affari di Stato. Ancora una volta la domanda: cosa sarebbe del nostro

patrimonio culturale torinese senza il mecenatismo degli enti privati? Pensiamoci e valorizziamo

questa capacità di occuparsi del bello dei mecenati moderni. 

 

 

 

Il Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di Stato ha un nome bello e intrigante, che fa

immaginare il potere sabaudo laddove si esercitava davvero, non nella pompa delle manifestazioni

pubbliche, nella solennità dell'architettura, ma nelle segrete stanze in cui il sovrano, davanti a se

stesso e a qualche persona fidata, prendeva le decisioni che contavano. È uno spazio piccolo e

nascosto, ma non per questo meno sontuoso di quelli a cui ci hanno abituato re Vittorio Amedeo

II, suo committente, e i suoi successori: nei suoi specchi, nelle sue dorature, nelle sue decorazioni, la

raffinatezza del barocco settecentesco, che suscita ancora maraviglia. Per realizzarlo, i nomi

più importanti dell'arte del Regno di Sardegna del XVIII secolo: il progetto iniziale è di Filippo

Juvarra, le boiseries e gli arredi lignei sono di Luigi Prinotto e Pietro Piffetti, gli affreschi della

volta sono di Claudio Francesco Beaumont e Carle van Loo. 

 

 

 

Il restauro, voluto dai Musei Reali di Torino e sostenuto dalla Consulta, spiega il comunicato stampa,

"ha riguardato gli aspetti essenziali dell'intera superficie di rivestimenti e arredi: le boiseries,

le cornici intagliate degli specchi, le preziose parti lignee e le dorature sono stati sottoposti ad attente

procedure di pulitura. I restauratori hanno fatto un lavoro di consolidamento e fissaggio
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ricostruendo, solo dove strettamente necessario, i fregi mancanti utilizzando resine speciali. L'intento è

stato quello di conservare e di mantenere, per quanto possibile, la materia originale. Attraverso un

apposito procedimento, gli arredi del Piffetti sono stati risanati dagli attacchi di insetti xilofagi con

l'utilizzo dell'azoto. I pavimenti sono stati sottoposti a controllo e nuovamente incerati. Trattandosi di

ambienti rivestiti di specchi, l'illuminazione ha costituito un tema assai delicato: la soluzione

adottata, fornita da Ilti Luce, ha previsto il posizionamento dei faretti che valorizzano la

meravigliosa volta affrescata dal pittore di corte Claudio Francesco Beaumont e gli arredi lignei". 

 

Gli spazi ristretti non permettono visite continue, pertanto i Musei Reali hanno deciso di permettere

solo visite guidate e solo per gruppi non superiori alle 20 persone. In questi giorni di festa si

terranno il 16, 23, 26 e 30 dicembre 2018, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18; saranno

comprese nel biglietto d'ingresso dei Musei Reali (intero 12 euro, ridotto 6 euro per 18-25 anni,

gratis per under 18 e tessere Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Royal Card), non

richiederanno prenotazione, dato che i gruppi si formeranno alla biglietteria di Palazzo Reale. 

 

Le foto sono di Daniele Bottallo. 
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Laura Cardia
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venerdì 14 dicembre 2018

Restaurato il magnifico Gabinetto del
Segreto Maneggio degli Affari di Stato di
Palazzo Reale con arredi del Piffetti

 
Chi l'ha visitato nelle rare occasioni in cui è stato visibile negli ultimi anni ben sa
quanto sia bello il Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di Stato di
Palazzo Reale, che può essere a buona ragione considerato come uno degli
ambienti più affascinanti dei Musei Reali. Si tratta di tre salette realizzate tra il
1731 e il 1740 per volontà di re Carlo Emanuele III, su progetto di Filippo Juvarra,
con boiseries e arredi lignei opera di Pietro Piffetti e una volta affrescata da
Claudio Francesco Beaumont, sul tema de "Le virtù di un monarca". 
 
Un compendio dello stile e
del gusto che
contraddistinse la corte
sabauda nella prima metà
del XVIII secolo, che ora è
ancora più splendente
grazie ad un intervento di
restauro sostenuto dalla
Consulta per la
Valorizzazione Beni
Artistici e Culturali di
Torino, che ha riguardato
l’intera superficie di
rivestimenti e arredi: le
boiseries, le cornici
intagliate degli specchi, le
preziose parti lignee e le
dorature sono state tutte
sottoposte ad attente
procedure di pulitura,
conservazione e fissaggio,
ricostruendo, solo dove
strettamente necessario, i
fregi mancanti con sostanze
a base di speciali resine. I mobili del Piffetti sono stati puliti da tarli e batteri con
l’utilizzo dell’azoto, attraverso uno speciale procedimento. I pavimenti sono stati
rivisti ed accuratamente incerati. Trattandosi di ambienti rivestiti di specchi,
l’illuminazione ha cosituito un tema assai delicato: la soluzione adottata è stata
fornita da Ilti Luce. Sono stati posizionati dei faretti che valorizzano, con nuova
luce, la meravigliosa volta affrescata dal pittore di corte Beaumont. I lavori - svolti
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tra giugno e settembre - sono stati diretti dagli architetti Gianfranco e Carlo
Vinardi e realizzati da Gherardo Franchino, con la supervisione scientifica del
curatore delle collezioni di Palazzo Reale Franco Gualano.
 
“Le Aziende e gli Enti Soci di Consulta" - ha dichiarato la Presidente Adriana
Acutis - "sono lieti di offrire ai torinesi e ai visitatori un dono di Natale: l’intervento di
restauro e riqualificazione, nel cuore dei Musei Reali di Torino, permette di riaprire
tre ambienti di inestimabile valore e bellezza, recanti la firma dei più celebri artisti di
Torino dell’epoca. Si tratta di una nuova collaborazione tra pubblico e privato e di un
nuovo passo di un cammino di attenzione e di amore per la città che dura da oltre
30 anni”.
 

Come sottolinea Enrica
Pagella, Direttrice dei
Musei Reali “Con il
restauro di questi
preziosi ambienti si
aggiunge un altro
tassello al programma di
restauri che
permetteranno al
pubblico di scoprire le
opere, anche meno
note, dei Musei.
Certamente per noi è
importante avere al
nostro fianco realtà
come la Consulta, che

condividono il nostro progetto”.
 
Considerati gli spazi molto ristretti e la preziosità di ambienti e arredi, le visite si
svolgeranno esclusivamente a gruppi composti da massimo 20 persone. Le visite
guidate si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nelle seguenti date: 16, 23, 26
e 30 dicembre 2018. La visita è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali e
la formazione dei gruppi si terrà presso la biglietteria di Palazzo Reale.
 
Info: www.museireali.beniculturali.it 
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A Torino e in Piemonte l’arte contemporanea è sistema

Area Stampa

Cerca nel sito

inaugurano oggi eventi in corso coming soon Speciale autunno

Visioni Reali

07/12/2018 - 27/01/2019 – Mostra 
Palazzo Reale

L’Istituto Europeo di Design e i Musei Reali di Torino sono i
protagonisti della virtuosa collaborazione dedicata al rapporto fra i
giovani e le istituzioni culturali, da cui è nata un’esposizione di fotografie
e illustrazioni.

Un anno di ricerca e di lavoro sul campo sfocia nella mostra Visioni reali.
Percorso attraverso gli spazi, le collezioni e le persone curata da Bruna
Biamino – Coordinatrice del Corso di Fotografia IED Torino e fotografa
professionista – e realizzata grazie alla collaborazione di Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino.

I 14 studenti del terzo anno del Corso di Fotografia e i 10 studenti del
terzo anno del Corso di Illustrazione IED Torino, diplomati a luglio 2018,
hanno lavorato ai rispettivi progetti di tesi con l’obiettivo di raccontare i
luoghi e la vita all’interno dei Musei Reali attraverso punti di vista
totalmente inediti.

I risultati di questo lavoro sono il cuore dell’esposizione che sarà
visitabile presso la Galleria delle Battaglie di Palazzo Reale, dal 7
dicembre 2018 al 27 gennaio 2019.

Per mesi gli studenti dello IED hanno potuto muoversi tra i corridoi e le
sale dei Musei Reali di Torino, mescolandosi con il pubblico e allo stesso
tempo entrando in contatto con le persone che in questi spazi lavorano
ogni giorno.

Hanno lavorato al progetto: Francesca Bellato, Alessandro Bello,
Beatrice Colombano, Marta Culasso, Simone Ferraro, Miriana Luccato,
Alice Mirolo, Miriam Nitto, Giulia Porporato, Filippo Ranalli, Veronica
Rissolo, Urmila Robino, Lisa Sappia, Chiara Vella, neo diplomati del
Corso di Fotografia IED Torino; Mara Artiglia, Giovanna Clarichetti,
Matteo Cozzo, Martina Francescon, Andrea Opretti, Luca Rollino, Omar
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La settima arte contro i
cambiamenti climatici

In sostegno alla mobilitazione
torinese per lo sciopero
mondiale per il clima di venerdì
15 marzo 2019, il Cinema
Centrale propone, su iniziativa
del festival Cinemambiente,
una proiezione speciale e
gratuita del film The Age of
Stupid, di Franny Armstrong,
con Pete Postlethwaite (2009).
(...)
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Il trio Ylamar in
concerto a Torino

Il Centro Cultura
Contemporanea di Torino, ex
Birrificio Metzger, ospita il
progetto Songwriters Palco
d’Autore ideato da Silvia
Sibona. (...)
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Cultura Torino Venerdì 7 dicembre 2018

Visioni reali: a Torino in mostra un percorso attraverso spazi, collezioni e persone

di Paolo Morelli

© Alessandro Bello_The family of the museum

Torino - Un progetto di laurea che diventa una mostra o, più semplicemente, l’opportunità, per gli studenti dello Ied di Torino, di lavorare per una vera
committenza come conclusione del loro percorsi di studi triennale. Nasce così Visioni reali, mostra ospitata presso la Galleria delle Battaglie di Palazzo Reale –
sala normalmente non accessibile, che è stata perta per l’occasione – che sarà visitabile dal 7 dicembre al 27 gennaio. Il progetto nasce da un accordo tra Ied e
Musei Reali e ha coinvolto 14 studenti del corso di fotografia e 10 del corso di illustrazione.

Per circa un anno, tra corsi e laboratori di formazione, i giovani hanno avuto libero accesso agli spazi espositivi per raccontarli, seguendo alcune linee guida che
hanno differenziato i loro lavori l’uno dall’altro. «I progetti di tesi – ha spiegato Paola Zini, direttore di Ied Torino – sono il momento più importante del
percorso triennale dei nostri studenti, che hanno la possibilità di esprimere la creatività e le competenze tecniche acquisite adattandole alla richiesta della
committenza, in questo caso i Musei Reali».

Ne viene fuori un ritratto sotto vari punti di vista. La vita all’interno del museo, il personale – con la direttrice Enrica Pagella che si è prestata per alcuni scatti
– ma soprattutto il pubblico e le collezioni. Il progetto, tuttavia, è partito soltanto con gli studenti di fotografia, gli iscritti al corso di illustrazione si sono aggiunti
in un secondo momento e hanno realizzato dei materiali promozionali di vario genere, anche in chiave ironica, come un manuale «di comportamento» per i
visitatori. Cosa che, in effetti, sarebbe molto utile.

«Attraverso la sensibilità dei giovani fotografi, dei curatori e dei visitatori – ha commentato Enrica Pagella – il progetto ha esplorato la plasticità del museo con
una gamma densa e duttile di esperienze, dando valore e visibilità a presenze, motivi, opere, persone e gesti che formano il flusso vitale dei Musei Reali». A
seguire il lavoro è stata Bruna Biamino, coordinatrice del corso di fotografia Ied, in collaborazione con la Consulta di Torino. “Abbiamo partecipato con
soddisfazione – ha aggiunto Adriana Acutis, presidente di Consulta – a un’iniziativa che ha messo insieme formazione, tradizione e creatività».

I reportage fotografici si sono svolti tra Palazzo Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità, Biblioteca Reale, Armeria Reale e Giardini Reali, ma sono
state esplorate anche le “collezioni nascoste” conservate all’interno dei depositi. C’è poi una «Sindone», ricreata da un giovane autore, che si è cosparso del
liquido utilizzato per sviluppare le fotografie per poi sdraiarsi su un telo. È così diventata il fulcro di un’analisi sul rapporto che intercorre fra iconografia e
reliquie. Gli scatti, poi, sono entrati a far parte di un catalogo, realizzato grazie alla collaborazione della Consulta.

I progetti illustrati hanno invece avuto come focus il patrimonio della Biblioteca Reale e il libro antico, con l’intento di comunicare e attualizzare la cultura
come divulgazione. Ne sono nate, ad esempio, le «Sagome sabaude», cartonati a grandezza naturale che fondono le creature marine di un antico album illustrato
con i protagonisti di alcuni ritratti dei Savoia, e anche un mazzo di tarocchi.

7 dicembre 2018
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Con i Miei Occhi
Mostra Piccola Casa del Cottolengo
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Stupinigi - Arredi Appartamento della Regina
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http://www.comune.torino.it/cittagora/in-breve/cinema-e-arte-presentazioni-in-commissione-
cultura.html

Cinema e Arte; presentazioni in Commissione Cultura

28 febbraio 2019 Roberto Tartara In breve

L'immagine del progetto della Fontana di Ercole della Reggia di Venaria, presentata in Commissione. 

Giornata di presentazioni in Commissione Cultura.

Il 27 febbraio i responsabili di Sottodiciotto film festival & campus (Il sito del festival) hanno annunciato il 

programma della rassegna giunta quest’anno alla ventesima edizione, in programma a Torino dal 15 al 22 

marzo prossimi.

La direzione artistica del festival, coordinata da Steve Della Casa, ha selezionato 167 film di un palinsesto 

dedicato alle scuole; il focus del festival 2019 è il concetto di autorappresentazione, declinato in molti modi e 

condensato nel titolo “Me, Myself(ie) and I”: la mania dell’autoscatto abbinata all’uso intensivo dei social 

hanno spesso reso il raccontarsi e il disvelarsi un’ossessione collettiva.

La rassegna in origine era una costola del Torino Film Festival; oggi è 

organizzata da Aiace Torino e Città di Torino (dalle Divisioni servizi 

socio educativi; servizi culturali; Iter), con il contributo di Regione 

Piemonte, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, la partnership 

di Missioni Don Bosco e il patrocinio di Unicef Italia.

Tutti gli eventi e le proiezioni del festival (link al programma) sono a 

ingresso gratuito (eccetto la mostra “Me, Myself(ie) and I. 

L’autoritratto a fumetti”).

In precedenza, Adriana Acutis ha raccontato ai Consiglieri comunali 

l’attività della Consulta per la valorizzazione beni artistici e culturali 

di Torino da lei presieduta (Il sito della Consulta di Torino).

Nel 1987 la Consulta iniziò il suo percorso di valorizzazione del patrimonio storico-artistico torinese con il 

restauro dell’Aula del parlamento Subalpino in Palazzo Carignano. Le 31 aziende ed enti che oggi ne fanno 

parte (erano 12 nell’87) sono intervenute su tutti i principali monumenti e musei cittadini; in trent’anni di 

attività sono stati investiti circa 30 milioni di euro e realizzati più di novanta interventi.

Affiancata dalla Segretaria generale Angela Griseri, e dall’architetto Davide Zannotti, Acutis ha parlato 

dell’ambizioso progetto in realizzazione alla Reggia di Venaria Reale per il recupero della Fontana dell’Ercole in 
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sviluppo sino al 2020. La Fontana (oggi un resto archeologico) posta al centro del complesso nel cuore dei 

giardini, rappresenta il completamento della Reggia e l’intervento ammonta a costi per circa 3 milioni di euro.

(Roberto Tartara)
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Dalla Cappella della Sindone a Van Dyck, i
Musei Reali Torino segnano +27,82% nel
2018, in attesa di Leonardo e Gualino
Con un incremento del 27,82% rispetto all'anno precedente e461.250
visitatori anche i Musei Reali chiudono un 2018 decisamente positivo,
segno della bontà del progetto di valorizzazione dei musei statali promosso
dal Ministero, con la costituzione degli istituti dotati di autonomia speciale.
Si pensi che al 31 dicembre 2015 i visitatori erano 307.350 ed in solo tre
anni l’incremento è stato del 50,07%.
 

L’appuntamento più
importante del 2018 è
stata come potete
immaginare la
riapertura della
Cappella della
Sindone realizzata da
Guarino Guarini,
che è tornata
finalmente accessibile
al pubblico lo scorso
27 settembre a
ventuno anni di

distanza dal disastroso incendio, con il taglio del nastro alla presenza del
Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli. Ma i restauri sono
proseguiti nel Palazzo Reale con la restituzione del Gabinetto del segreto
maneggio degli affari di Stato di Pietro Piffetti, uno dei più preziosi tesori
dell’ebanisteria europea del Settecento, e proseguiranno nel 2019 con il
recupero dell’ala nord degli appartamenti di rappresentanza.
 
Poi ci sono le molte
mostre prodotte dai
Musei Reali nel 2018
(Piranesi, Carlo
Alberto archeologo in
Sardegna, Frank
Horvat, Anche le
statue muoiono, Il
silenzio sulla tela e
Armando Testa), nate
anche dalla
collaborazione con
importanti istituzioni,
quali Bozar – Palais
des Beaux Arts di
Bruxelles, il MART di
Rovereto, il Museo Egizio e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di
Torino. Oltre ai molteplici appuntamenti legati alle attività educative e ai
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momenti di approfondimento sul vasto e variegato patrimonio delle
collezioni reali, tra cui meritano di essere ricordati i percorsi proposti dalla
Biblioteca Reale (La fortuna di Dante, La cucina di buon gusto, Le
meraviglie di Roma e Il testamento del Capitano, in corso), gli
appuntamenti alla Galleria Sabauda, nello Spazio Confronti, legati alle
nuove acquisizioni (Carol Rama e Subleyras) e quelli dello Spazio Scoperte,
con le fotografie di Marilaide Ghigliano e ora con gli acquerelli di Giuseppe
Bagetti (fino al 31 marzo). Infine, i progetti di cooperazione, come Visioni
Reali, un percorso attraverso i musei realizzato dagli studenti dello IED di
Torino.
 
Poichè le mostre realizzate nel 2018 in collaborazione con soggetti esterni
hanno un conteggio di biglietti separato da quello dei musei, in particolare
Miró! Sogno e colore (31.674 ingressi tra il 1° gennaio e il 4 febbraio) e Van
Dyck. Pittore di corte, con 22.708 ingressi (dal 16 novembre al 30
dicembre, aperta fino al 17 marzo), il numero di visitatori complessivo sale
addirittura a 515.632.
 

Per quanto riguarda il 2019,
cominciate a prepararvi per
tre grandiosi appuntamenti. 
 
Il primo è la mostra
Leonardo da Vinci.
Disegnare il futuro a
partire dal 15 aprile,
incentrata intorno al nucleo
di autografi di Leonardo
conservati alla Biblioteca
Reale di Torino, che
comprende tredici disegni
acquistati dal re Carlo
Alberto nel 1840, e il
celebre Codice sul volo
degli uccelli, i nudi per la
Battaglia d’Anghiari, i
cavalli per i monumenti
Sforza e Trivulzio, lo

straordinario studio per l’angelo della Vergine delle Rocce, noto come Volto
di fanciulla. Oltre all’unicum, il celeberrimo Ritratto di vecchio, ritenuto
l’Autoritratto di Leonardo. 
 
Il secondo in programma a maggio è la mostra dedicata a Riccardo
Gualino, collezionista, mecenate e imprenditore piemontese dai molteplici
interessi, di cui nel 2019 ricorreranno i 140 anni dalla nascita.
 
Infine l'avvio dell’ultima parte dei lavori nella Cappella di Guarini, con il
restauro “a vista” dell’altare di Antonio Bertola, mentre proseguiranno
anche i lavori di completamento e di arricchimento dei Giardini Reali e
quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’accoglienza.
 
“Il 2018 è stato un anno di grandi risultati” - ha commentato Enrica
Pagella, Direttrice dei Musei Reali di Torino - “frutto di un bel lavoro di
squadra che si è imposto nonostante le molte difficoltà che ancora dobbiamo
fronteggiare, prima fra tutte la carenza di personale. Ma i dati dimostrano lo
straordinario potenziale dei Musei Reali e il loro valore per la città e per il
territorio. Mi preme sottolineare che questo traguardo non sarebbe stato
possibile senza il sostegno costante della Compagnia di San Paolo, della
Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e
della Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, che credono nello
sviluppo dei musei e della cultura come leva per il benessere e la crescita
delle comunità”.
 
 
 

Feeds

 Post

 Commenti

Una
grand
e
notizia
: apre
al

pubblico la fortezza
sotterranea del
Pastiss, con la mostra
dell'artista francese
Clémence de La Tour
du Pin
Permettetemi di
affermare che questa
notizia è per me fonte
di enorme
soddisfazione: apre
infatti al pubblico il
Pastiss , la fortezza
s...

E'
manca
ta
all'imp
rovvis
o

Carla Oddoero, la
scrittrice che aveva
ideato la saga della
vampira torinese Zora
von Malice
Questa sera il mio
triste pensiero è tutto
dedicato a Carla
Oddoero ,
improvvisamente
mancata nella sua
Pinerolo all'età di soli
3...

Molti
eventi
al
bellissi
mo
Borgo

Medievale del
Valentino
Il Borgo Medievale in
questa stagione
dell'anno è
particolarmente ricco
di attività, oltre ad
essere anche molto
gradevole da
visitare...

Da
sabato
11
novem
bre
riapre

al pubblico il Castello
Reale di Moncalieri.
Grazie al contributo di
Compagnia di San
Paolo
Udite, udite! Perchè
adesso c'è anche la
data. Il bellissimo
Castello di Moncalieri
, dopo il terribile
incendio che nove
anni f...

Torna
TORIN
O
ESTAT
E
REAL

E, il format di
spettacoli in Piazzetta
Reale che alternerà
danza, teatro, musica
e magia
Nell'ambito di Palchi
Reali torna dal 27
giugno al 15 luglio la
seconda edizione di
T...

La
Festa
di San
Giova
nni a
Torino

Post più popolari

3 gennaio 2019 - pag. 2/2SGUARDI SU TORINO



47

 / EVENTI Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

Torino Oggi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino OggiTorino Oggi
48.532 "M48.532 "MMi piace questa Pagina

CHE TEMPO FA

ADESSO
8°C

MER 20
4.2°C

 13.7°C

GIO 21
5.0°C

 17.0°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

#Cookin2emezzo

Strade Aperte

Backstage

Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

I Musei Reali di Torino chiudono
il 2018 con 461 mila visitatori

EVENTI | 03 gennaio 2019, 07:38

Con un incremento del 27,82% rispetto all'anno
precedente

I Musei Reali chiudono il 2018 con 461.250 visitatori, che segnano un
incremento del 27,82% rispetto 2017.

 Un dato che conferma la crescita in atto già dal primo anno di avvio del
progetto di valorizzazione dei musei statali promosso dal Ministero, con la
costituzione degli istituti dotati di autonomia speciale. Al 31 dicembre
2015 i visitatori erano 307.350: in tre anni l’incremento è stato del
50,07%.

 
I dati comprendono i visitatori delle mostre prodotte dai Musei Reali nel
2018 (Piranesi, Carlo Alberto archeologo in Sardegna, Frank Horvat,
Anche le statue muoiono, Il silenzio sulla tela e Armando Testa), nate
anche dalla collaborazione con importanti istituzioni, quali Bozar – Palais
des Beaux Arts di Bruxelles, il MART di Rovereto, il Museo Egizio e la
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Oltre ai molteplici
appuntamenti legati alle attività educative e ai momenti di
approfondimento sul vasto e variegato patrimonio delle collezioni reali,
tra cui meritano di essere ricordati i percorsi proposti dalla Biblioteca
Reale (La fortuna di Dante, La cucina di buon gusto, Le meraviglie di
Roma e Il testamento del Capitano, in corso), gli appuntamenti alla
Galleria Sabauda, nello Spazio Confronti, legati alle nuove acquisizioni
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3 gennaio 2019 - pag. 1/3



48

IN BREVE

martedì 19 marzo

“Ritroviamoci in moschea per riaffermare la
fraternità umana”

(h. 06:46)

lunedì 18 marzo

I medici torinesi puntano sulla
cultura e la formazione:
presentati i progetti culturali
del 2019
(h. 19:57)

Torna la quarta edizione
dell'Antico Carnevale al Balon
(h. 17:52)

Atp Finals, via libera dalla Sala
Rossa alla copertura finanziaria
della candidatura di Torino
(h. 17:41)

Voglia d'impresa: il 25 e 26
marzo a Torino due giorni
dedicati al meglio
dell'imprenditorialità
(h. 16:28)

FuoriLuogo la pellicola
vincitrice della 20ma edizione
di Sottodiciotto Film Festival
(h. 15:10)

Gli appuntamenti in
programma al Museo Egizio
(h. 14:04)

L’urbanistica in Piemonte:
analisi e prospettive
(h. 13:37)

L'evento “Gluten Free: Vivere
la celiachia?...si impara ad
ogni età!” presso l'ospedale
Mauriziano
(h. 13:30)

A Bardonecchia “Lo spettacolo
nello spettacolo”
(h. 10:57)

Leggi le ultime di: Eventi

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Rivedi la puntata di
Backstage: il reddito di
cittadinanza può
sposarsi con la flat
tax?

Attualità
Il gelato torinese
chiama la Primavera,
nonostante il
maltempo (VIDEO)

Economia e lavoro
Licenziamenti
ItaliaOnline, domani
l'incontro con il
ministro Calenda

Leggi tutte le notizie

Galle a Sabauda, ello Spa o Co o t , legat alle uove acqu s o
(Carol Rama e Subleyras) e quelli dello Spazio Scoperte, con le fotografie
di Marilaide Ghigliano e ora con gli acquerelli di Giuseppe Bagetti (fino al
31 marzo). Infine, i progetti di cooperazione, come Visioni Reali, un

percorso attraverso i musei realizzato dagli
studenti dello IED di Torino.

 
A questo si aggiunge il risultato delle mostre
realizzate nel 2018 in collaborazione con
soggetti esterni, che hanno un conteggio di
biglietti separato da quello dei musei, in
particolare Miró! Sogno e colore (31.674 ingressi
tra il 1° gennaio e il 4 febbraio) e Van Dyck.
Pittore di corte, con 22.708 ingressi (dal 16
novembre al 30 dicembre, aperta fino al 17
marzo).

 
Complessivamente, dunque, i visitatori
coinvolti nelle attività progettate e promosse
dai Musei Reali nel 2018 arrivano a 515.632.

 
L’appuntamento più importante del 2018 è stata
la riapertura della Cappella della Sindone
realizzata da Guarino Guarini, che è tornata
finalmente accessibile al pubblico lo scorso 27
settembre a ventuno anni di distanza dal
disastroso incendio, con il taglio del nastro alla
presenza del Ministro per i beni e le attività
culturali Alberto Bonisoli. Ma i restauri sono
proseguiti nel Palazzo Reale con la restituzione
del Gabinetto del segreto maneggio degli affari
di Stato di Pietro Piffetti, uno dei più preziosi tesori dell’ebanisteria
europea del Settecento, e proseguiranno nel 2019 con il recupero dell’ala
nord degli appartamenti di rappresentanza.

 
Tra le moltissime le iniziative in programma nel 2019, si segnalano in
particolare tre appuntamenti.

 Il primo è la mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro: dal 15
aprile si potranno ammirare oltre cinquanta opere che racconteranno le
ricerche tra scienza e arte di Leonardo da Vinci attraverso lo strumento
del disegno. Il percorso ruota intorno al nucleo di autografi di Leonardo
conservati alla Biblioteca Reale di Torino, che comprende tredici disegni
acquistati dal re Carlo Alberto nel 1840, e il celebre Codice sul volo degli
uccelli, i nudi per la Battaglia d’Anghiari, i cavalli per i monumenti Sforza
e Trivulzio, lo straordinario studio per l’angelo della Vergine delle Rocce,
noto come Volto di fanciulla. Oltre all’unicum, il celeberrimo Ritratto di
vecchio, ritenuto l’Autoritratto di Leonardo. 

 Un altro momento particolarmente atteso è la mostra dedicata a
Riccardo Gualino, collezionista, mecenate e imprenditore piemontese dai
molteplici interessi, di cui nel 2019 ricorreranno i 140 anni dalla nascita.
La mostra dedicata alla sua collezione (custodita ai Musei Reali)
inaugurerà a maggio.

 Infine, il 2019 sarà l’anno di avvio dell’ultima parte dei lavori nella
Cappella di Guarini, con il restauro “a vista” dell’altare di Antonio
Bertola, mentre proseguiranno anche i lavori di completamento e di
arricchimento dei Giardini Reali e quelli finalizzati a migliorare
l’accessibilità e l’accoglienza.

 

ENRICA PAGELLA, DIRETTRICE DEI MUSEI REALI DI TORINO
 «Il 2018 è stato un anno di grandi risultati, frutto di un bel lavoro di

squadra che si è imposto nonostante le molte difficoltà che ancora
dobbiamo fronteggiare, prima fra tutte la carenza di personale. Ma i dati
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dimostrano lo straordinario potenziale dei Musei Reali e il loro valore per
la città e per il territorio. Mi preme sottolineare che questo traguardo non
sarebbe stato possibile senza il sostegno costante della Compagnia di San
Paolo, della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali

di Torino e della Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, che
credono nello sviluppo dei musei e della cultura come leva per il
benessere e la crescita delle comunità».
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