
CAPPELLA DELLA SINDONE
VISITA VIRTUALE



itGiofffile
PAESE:ltalia

PAGINE:1;5

SUPERFIGIE:42 %

AUTORE:L. V
r8ffier
*ri]iiiiJi.at*r

,**
> 31 marzo2O2l

rmm

Finiti i restauri dell'altare
della Cappella della Sindone

CUTTURA

Dopo decenni di lauori I'apera di Guarini rouinata
nell'incendio del '97 tornerù, uisibile al pubblico

I ll tenibile incendio dell'l I
aprile 1997 non aveva rispar-
miato nemmeno laltarc diAn-
tonio Bertola all'intenro della
Cappella della Sindone, mira-
bile opera barocca di Guaritro
Guarini, costringendo i restau-
ratori a lrtervenire anche su di
esso. Dopo decenni di lavori, e
dopo la riapertura al pubblico
della Cappella, bsteggiata il27
settembre 2018, la restituzione
del monumento alla comunita
viene oggi conrpletata con lhlta-
re, Ualtare della Cappella della
Sirrdone, commissionato dal
duca di Savoia Vittorio Amedeo
lI, è stato progettato dall'inge-
gnere e matematico Antonio
Bertola tra il 1688 e il 1694 per
accogliere la Santa Sindone,
conserrîta nell'urna centrale
dd 1694 al 1993. ll suo impian-
to si adatta alla forma circolare

della Cappella e presenta due
fronti, uno rivolto verso il Palaz-
m Reale e I'altro verso la Catte-
drale. Simile a un gigantesco re-
liquiariq l'altare è in marmo ne-
ro di l;rabosa, arricchito da de-
corazioni e scdnrre in legro do-
rat0 che risplendono nella pe-
nombra dell'aula cenùale. Ben-
ché nonsi conoscano i disegni
di questo progetto, è rnolto pro-
babile che la strutttua rifletta il
pensiero scenografico di Gua-
rino Guarini, che precedeval'in-
quadramento al centro della

loggia che si affaccia sul duomo,
come fi.rlcro prospettico per chi,
dalla navata, volge lo sguardo
verso il Palazzo Reale. Liinter-
vento di restauro, affidato al
Consorzio San Luca di Torino,
restituisce allhltare la sua im-
nugine arclitettonica. Sono sta-
te resÌaurate e integate le parti

lapidee e quelle ligneg e ricollo-
cati nella loro posizione origi-
naria gli apparati decorativi
scultorei, scampati all'incendio
in qrranto rioverati nellhttigua
Sacrestia. ln ultimo, sono stati
ricollocati gli arredi sacri. A
completamento, si sono rico-
snuite anche le balaustre in le-
gno dorato dei tre coretti della
Cappella, anch'esse cornpleta-
mente distrutte dall'incendio.
Purtroppo, la chiusura dei mu-

sei dovuta alle rtrisure anîi-pan-
demia, non consenteperil mo-
mento ai visitatori di accedere
allaCappella, ma dal3l marzo
al 7 aprile, in via s&aordinaria,
sarà apeno il grande finestrone
della Cappella, per consentire
tu.ro scorcio prospettico sull al-
tare e sul monumento nel suo
insieme dalla navata del Duo-
mo. la Consulta per laValoriz-
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zazione dei Beni Artistici e Cul-
turali di Torino ha promosso la
reulizzuzioue tli rur ptugetto
multiri€diale c'on lo scopo di of-
liire aivisitatori dei Musei Rea-

li tuue le informazioni sul re-
stauro della Cappella e dellAl-
tare, con la creazione di unhp-
plicazione mobile gratuita, at-
traverso i cui contenuti interat'
tivi sarà possibile vivere
un'esperienza coinvolgente du-
rante la vi^sita. <ll restauro dellhl-
tare è l'ultimo tassello del com-
plesso recupem della Cappella
della Sindone - spiega Enrica
Pagella, Direttrice dei Musei
Reali -. Finalnente, a24 anrri di
distanza <lal terribile rogo, vo-
gliamo celebrare la rinascita di
unbpera stupefacente e unica,
la cui maestosa strutnrra era in-
sieme un segro di rispetto per
la reliquia, un punto focale per
i fedeli in preghiera e una cele-
brazione del potere della casa-
ta regnanteD.

LV.

APERIURA SÍRA0RDll{ARIA tino al I aprile sarà possibile ammirare il monumento

Bffi a Tutti idiritti riservati
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In cappellrt Guarini rih"ova I'altare
sono

giugno
t!ìnt{}

L altare della Cappela delh sacn Sindotle in D6mo I fino Romro/Atro)
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LaCappella Gua,rini
ritrovail suo altare
Conclusa I'ultima ptute deire.starui dopo il rogo clel 1997:
i lv{usei Reuli sono chiusi, mit clar clornari fopeia rlel Bertolu
si potrà amnrirare clalla vetrata ehe si aff'accia sul Dtromo

on il restauro

voro

12 nprile,lggT mentre era In,
corso un. cantiere di, restaurii.
Dopo anni di studl, progettl e
cdritièri, Iii grande Cappella
(cerniera tra il Duomo e i lvlu-
sei lìeali, di cui è oggi parte del
percorso di visito) crc stata re-
stituita al pubblico nel eor8,
rendendo nuovamcnte visibile
la sua strutturn straordìnaria'
nìente ardita, arryolta dal mar-
mo rlero tli irrabosa, L'ftltare
seicentesco, progettato dal-
llingegnen: e matematico An-
tonio Bertola - si pensa sU
<suggcstiorri> guariniàne,
non documentate -, era ri-
masto il muto testimone della
devastazionè del fuoco.

<ìvla iì dubbio sc Éstaurarlo
o lasciarlo come docrunenta-
zione tlel dramma passilto non
si ò nÌal posto: si tratta di un al-
tare 'Vivente", tultom consa-
crato, parte fondamentale del
complesso alchitettonico dl
Cuarìno.ma anche dellnvita li-
turgica dellà chiesa, di cui è
an{ora a servi'zio>>. orrcisa Èn-

costatÍ
e reglizzafl

Consorzio San

i\,larina
Beali, con

Fraircò
e llorenza,

Se lii forzata chiusùra,tlei
musei.npl consenlg aI rno-
mento I'ingiesso iella GappeF
la, Ia i;ua,vlsiene SanìperÈtrret-
messa dalla navata del Duomo
attiaverso la grande vctrata,
che vernà <eccezionalmente>>
aperta rla domarii al 7 aprile.
Sarà cosi possibite pèrcipire
nuovamente !l doppio affaócio

compresi gli plto putti della
balau$tra, oBera seicentesca
degli' intagliatorl ducali lÌan-
cesco Borello e Cesare Neuro-
nè, e du€ dei quatfo angell
posti aiJati della grancle urna
cci)t!àle diseg]Ìata per custó-
dirg il lenz.noló della Slndoue
(gll altri due sono andati di-
struttt, perché gìiì rlposiziona-
tl in onera durante I lalprl dì

trJ.ttr
l?ifS
Eir.iÌ.,

ú Tutti i diritti riservati
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Rstauio det 1997)" Insieme al
rsstauro e al.l* ricollocazione
degli arredi $acri - tra cui i
paliotti itr tabernncoln in ar.
gento sbalzato e cesellafo del
Lacchetta, di fine 7oo, e quat-
tro lampade pensili di inizìo
Boo-, I'intcrvento ha consen-
tito anche'di ripristinare i
neccanismi del sistema molt!
le f, salì.sceÉdi che pennette

-

Lsvicendo

a La Crppolla
delfSindone.
capolavoro dl
Guaiino
Guarino, èstata
dèvAstata
dall'incendio
scópplato nella
notte traì'11
e il 12 aprile
1997j rneitrè
eratn cqrso.
un cantlere
dl restauro

ll Dopo
unlunghlssimo
lntervento
dl festaulo,
la€aptel'a
èstatà
restitulta
alputrbllco

ln5èrlta
n€lclrcuito

dei Mu$elReall
{qhiusi per

l'emergenza
Cnvld).lopera
sl potrà
ammilare
eecerlonal*
mefite
da dornani fino
al7 aprile
attraver5o
lavekata
cheunisce
la Gappella
al Duomo

Marlo

con tuttè
formarJonl sul restauro
Cappella e dellhltaro.

le in-
della

Atsssindfo ùlartirll
l}laurlzlo Frdrcgrco{rl

ri, RPftOilra$r8 n$rfivArA

diviiira
delMusel Realî

nel2018
ed è,stata

;t
l"a clh'ct t rir:c llagclla
ll Dmuctto alchitcttonico
pr evc'ilc un pcrcolso dal
buio alls lucc: una puf'etta
nlctolbru di qu(\sti .gi0mi

*
I.'nlclriletta Fcrnggio
l.'obietlivo pt'intario è stato
Icstiluirc la $un imnu.qine
conìplcssiì'a, rip|isl inrintlo
c r:nlmanckr lc lncuntt

sul quale
non era state
possiblle

ll Restavap€rò
da rípristjnare
un irnpor-tante
tassello: lraltare
selcéntescq
del,Bèrtola

intervenhe
Fríma a callsa
dei pontcggi
montau
pèrrestauÉre
la cupola

a Oraanqhe
i lavori
p€r il resrauro
dell'altaresono
statlcompletatl

I fn attesa
della riap€rtura

E#.Ctr
3=C+ù
i!il{Fl
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Finito il restauro
dell'altare barocco

della Sindone

dtMariila PagliÈri
úapagÍnafi

Lfaltaredelia 5indone

A uentíquattro annídal roga

rliMaritl{Paguerl

ll lestarrro delllaltare pt'ogeLtato
dalt'architetto Anfenìo 

.llertt:la

mette la parola {ine al courplesso
recupero del1.q Cappella elella Sitr'
done. A 24 anní dal rogo che la
danneggiò gr:avemeltte, facendo
tentere per:la sua st<lssa sussi-
stenza, e dapo la restitrrzione d*l
bene a lavori compiuti awenuta
nel 2O18, è questo l'ultírno tassel'
lo cte ancora mancava Per ammi"

rare il capolavorobaroeco di Cua'
ri no Guarinirestituito a nuovavi'
ta- Anche se i suoi spazi non sa'
ranno lisit.alril-i fìno a nrrt.tve cli'-

sposizioní - sono inseriti nel per-
corso dei Musei Reali, al momen'
t<: chiusi perla pandernia - l'alta-
re potra essere anmirato nei
prossirni giorni dalla cattedrale,
insedto nel ftnestrone che si af:
hccia sulla navata e rnette ln ccl-
ntunicazione Ia cappella e la chie-
sa, secondo ilna prospettiva im-

La cappella del Guarini
tornaanuovauta

con il restauro dell'altare

E[#E
!!!tìd
FI{iIÉ
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nagr-natadallo stesso Guarit]l.Lir te dl nuovo in rnosF;rla sua pre'
gr.andg lìnèstra 2 Vètri;: Cornd. è con le cor-nici li"
stjrto comunicato' lerl durante' della

denza'del
oÈ un

Mrì$ei

re,grnuro
+ era sta-

dopo.lamoùtedl qlt caveau dl
fino al 1993 èra csnsèwÀtÍr )ti SlR,
done. Prcgettató édiretto dalfar'
chiteLto Nfal:ln4 Faoggia, ln fPr'
ze al Musei Relll; e reaìlzzato dnl
Consovio di San Luoqi con la gui'
cla clt Tiziana Saììdiir èstàto nhan.
ziaLo dal Mibac, concontriìruti r'.e
lativi all'Art Bonus 2O18, dalla
Compagnla dl San Paolo e'ddl6,
Irondazlone Specchlo del tentpl,
che vi ha destinato unaParte del
fondi recu;iérati dopo il rogó del

ohrtooùs!.ùltrtat^i

L\ùiimo reeupera
è costato 240milu
eul.oi Slcanplude
cosiillauore nel

cclpolax)oro:baracca
aheeustodiuula

Síndanefino all993t997.
La

cappella; soffernrandosl in parl.f '
colare suìllaltara

Dopo 1l r€cup.ero' l'altare met'

El1,r:E
Ii:f-4-S
É'rig

3 Tutti i diritti riservati
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Home > La Gappella della Sindone torna al massimo splendore: restaurato l'altare di Bertola

-

ARTE

La Cappella della Sindone torna al
massimo spJendore: restaurato J'altare di
Bertola

@ Norbèrt Cluccarlello O 30 Marzo 2021 Tempo dl lettura: 4 mln.

Concluso il restauro del|al{are di AntonÌo Bertola, danneggiato dopo l'incendio del 1997, che dal 30 marzo 202'l tarna a far parte del

percarsa di visita dei Musei Reali.

ll tragico incendio che divampò nella notte tra l'11 eil 12 aprile 1997 all'interno Cappella della Sacra Sindone, mirabile opera barocca di

Guarino Guarini, a causa di un corto circuito scaturito nel periodo in cui era in corso un restauro conservativo non aveva risparmiato

nemmeno lhltare di Antonio Bertola. Tra i pochi cimeli a salvarsi spicca la stessa Sindone miracolosamente sottrata alle ftamme

grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che riuscirono a sfondare la teca in vetro contenente la cassetta in legno e argento

che-custodiva il telo e la rnisers in sicurezza.

Dopo la riapertura al pubblico della Cappella, awenuta il 27 settembre 2018, oggi si celebra il completamento dei lavori di restauro

dell'altare che ne sanciscono uffrcialmente la restituzione all'intera comunità e la piena fruizione del monumento. I lavori sono stati

cofinanziati dal Ministero della cultura - progetli Art Bonus 2018, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla raccolta1997

della Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi.

il\ ;r l,,r'r lt;rl i;r rr,,

ldi5

Acconsento
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lJimportante contributo della Fondazione La Stampa - Specchio dei
tempi
Nei mesi successivi al rogo la Fondazione La Stampa - Specchlo del templ ha raccolto donazioni pari a 6M.299 euro: una prima

tranche di questi fondi (544.21 0 euro) ha consentito, in collaborazione con lAssociazione Amici di Palazzo Reale, la catalogazione di

migliaia di frammenti residui dell'incendio, la realizzazione di un sistema informativo per individuare e ricollocare iframmenti, il restauro

dell'ex capannone di prelettura e dei monumenti sepolcrali. Mentre i restanti 100.089 euro sono serviti a finanziare direttamente il

restauro dell'altare di Antonio Bertola.

Un progetto multimediale
per far conoscere dettagli
del restauro
Uintervento di restauro, affidato al Consonio San Luca

di Torino, progettato e direto dall'architetto Marina

Feroggio con la restauratrice Tiziana Sandri e gli

storici dell'arte Franco Gualano e Lorenza Santa dei

Musei Reali, restltuisce all'altare la sua lmmaglne

architettonica.

Sono state restaurate e integrate le parti lapidee e
quelle lignee, e ricollocati nella loro posizione

originaria gli apparaîi decorativi scultorei, scampati

all'incendio in quanto ricoverati nell'attigua Sacrestia.

ln ultimo, sono stati ricollocati gli arredi sacri. A

completamento, si sono ricostruite anche le balaustre

in legno dorato dei tre coretti della Cappella,

anch'esse completamente distrutte dall'incendio.

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Gulturali di Torino ha promosso la realizzazione di un progetto multimedlale con

lo scopo di offrire ai visitatori dei Musei Reali tutte le informazioni sul restauro della Cappella e dellAltare con la creazione di

un'applicazione mobile gratuita, che utilizzera la tecnologia della Realtà Aumentata.

2 dis

Acconsento

3110312021, 15:10
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Torino, concluso restauro dell'altare della Cappella della Sindone ... https://www.finestresullarte.info/attualita/concluso-restauro-altare..

Si è concluso il restauro dell'altare della Cappella della Sindone. Era stato profondamente danneggiato dall'incendio del 1997.
r News

Ddr.Qg'Frcr&aangFìiercorso di visita dei Musei Reali di Torino I'altare di Antonio Bertola all'interno della Cappella della Sindone: si è

coÎrfiÉ€$!fiig&i il suo restauro che si era reso necessario dall'incendio dell'f1 aprile 1997, quando I'opera era stata profondamente

d.!,8frfl*#dalle fiamme. La Cappella è stata riaperta al pubblico nel 2018 e oggi il monumento viene restituito nella sua interezza' ll

reitqtltg}ate&6pfinanziato dal Ministero della Cultura - progetti Art Bonus 2018, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla

raoctrlfe Pedrdoth Fondazione La Stampa-specchio dei Tempi.
r Chi siamo

faltare della Cappella della Sindone, commissionato dal duca di Savoia Vittorio Amedeo ll, venne progettato dall'ingegnere e

rn+emfic$ntGr U".\f(r!\uzzano, Biella 1647 - 1719) tra il 1688 e il 1694 per accogliere la Santa Sindone, conservata nell'urna

centrale dal 1ó94 al 1993. ll suo impianto st adatta alla forma clrcolaré della Cappella e presenîa due frontl, uno rivolto verso il Palatzu

Reale e I'a

sculture ig

rale.

scenografico di Guarino Guarini, che precedeva I'inquadramento al centro della loggia che si affaccia sul duomo, come fulcro

prospettico per chi, dalla navata, volge lo sguardo verso il Palazzo Reale.

Afndato al Consorzio San Luca di Torino, progettato e diretto dall'architetto Marina Feroggio con la restauratrice Tiziana Sandri e gli

storici dell'arte Franco Gualano e Lorenza Santa dei Musei Reali, I'intervento di restauro restituisce all'altare la sua immagine

architettonica. Sono state restaurate e integrate le parti lapidee e quelle lignee, e ricollocati nella posizione originaria gli apparati

decorativi scultorei, che si salvarono dall'incendio poiché custoditi nella Sacrestia. Sono stati infine ricollocati gli arredi sacri e

ricostruite anche le balaustre in legno dorato dei tre coretti della Cappella, anch'esse completamente distrutte dall'incendio.

ln attesa della riapertura dei musei e dei luoghi della cultura, i visitatori potranno vedere I'altare e il monumento nel suo insieme

attravèrso il grande finestrone della Cappella che rimarrà aperto in via straordinaria dal 3'l marzo al 7 aprile.

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ha inoltre promosso la realizzazione di un progetto

multimediale per ofrire ai visítatori dei Musei Reali tutte le informazioni sul restauro della Cappella e dell'altare: è stata creata un'app

gratuita che utilizza la realtà aumentata. Quest'ultima sarà rilasciata in occasione della riapertura al pubblico dei Musei Reali ed è stata

realizzata in collaborazione con i partner tecnologici Ribes Solutions e Visivalab.

"ll restauro dell'altare è I'ultimo tassello del complesso recupero della Cappella della Sindone" ha commentato Enrica Pagella,

direttrice dei Musei Reali. "Finalmente, a ventiquattro anni di distanza dal terribile rogo, vogliamo celebrare la rinascita di un'opera

stupefacente e unica, la cui maestosa struttura era insieme un segno di rispetto per la reliquia, un punto focale per i fedeli in preghiera

e una celebrazione del potere della casata regnante'.

Nell'immagine, I'altare della Cappella della Sindone. Credits Musei Reali Torino

Torino, concluso restauro dell'altare della Cappella della Sindone danneggiato dall'incendio del 1997

Simile a un gigantesco reliquiario, I'altare è in marmo nero di Frabosa, arricchito da decorazioni e

non si conoscano i disegni di questo progetto, è molto probabile che la struttura rifletta il pensieroASEONATI

2di4

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.
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Riaperfura Cappella Sindone: conclusi i restauri dell'altare
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Riqperturq Cqppello Sindone:
conclusi i restquri dell'qltore di
Antonio Bertolq

https:i/mole2 4.itl202l/03130/riapernra-cappella-sindone-conclusi-'.'

. 22orefa l1 minute read

(D 328ilI

6 Riapertura Cappella Sindone: conclusi i restauri dell'altare Antonio Bertola

Tempo di lettura: 2 minuti

Oggi, 30 marzo 2021,|a Cappella della Sindone vede un'ulteriore

riapertura: l'altare realizzato da Antonio Bertola.

Una tappa storica che si aggiunge alla prima riapertura del 2018 quando i

fedeli e i curiosi hanno potuto riammirare la cappella distrutta nel 1997.

L'11 aprile del 1997 un incendio aveva gravemente danneggiato l'opera

architettonica diGuarino Guarini che in un primo momento apparivano

irreversebili.
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ll 27 settembre del 2018, a distanza di oltre ventuno anni, una prima

riapertura riconsegnò alla città della Mole un pezzo della propria storia.

Oggi, dopo tre anni da quella prima consegna, i cittadini diTorino

potranno ammirare nuovamente la maestosità dell'altare.

Riqperturo dell'Altqre dellq
Cqppellq dellq Sindone: idettogli
I lavori per il completamento del restauro sono stati co-finanziati dal

Ministero per la cultura - attraverso il progetto Art Bonus 2018 -, dalla

Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla raccolta del 1997 della

Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi.
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ll Consorzio San Luca di Torino ha effettuato il restauro sotto la direzione

dell'architetta Marina Ferroggio e la restauratrice Tiziana Sandri. I lavori

hanno permesso all'altare di ritrovare la sua originaria immagine

architettonica.

Gli interventi si sono concentrati maggiormente nei comparti lapidei e

nella strutture in leqno, le più colpite dalle fiamme del 1997.

lnoltre i restauratori hanno posizionato nella loro collocazione originaria

anche gli apparati scultorei soprawissuti al rogo diventiquattro anni fa.

Gli addetti ai lavori hanno inoltre ripristinati gli arredi sacri e le balaustre

dorate deitre coretti perse nel rogo.

Le norme anti Covid purtroppo non permetteranno aifedeli di riammirare

la bellezza originaria del restauro, tuttavia dal 31 marzo al 7 aprile verrà

aperto il grande finestrone della cappella per ammirare uno scorcio della

navata e dell'altare.

La consulta per la valorízzazione dei beni artistici culturali della città di

Torino sta promuovendo un percorso multimediale per permettere ai

curiosi di scoprire tutti i dettagli del restauro. I promotori di questa

iniziativa stanno creando un'appficazione che sfrutterà la realtà aumentata

per fare vivere ai fedeli un'esperienza unica.

L'applicazione arriverà negli store Google ed Aplle in concomitanza con la

riapertura dei Musei Reali. Ribes Solution e Visivalab stanno curando la

creazione del percorso multimediale.
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Torino - Mlssione compiuta. Adesso che, con il restauro dell,altare di Antonio Bertola,
anche l'ultimo testimone del devastante incendio che ha colpito nel 1997 la cappella della
Sindone è stato ricondotto alla sua originale immagine architettonica, il gioiello
seicentesco ritorna per intero alla comunità, in tutta la sua bellezza barocca.
Lo scrigno ritrova dilnque ll'suo altare, capolàvoro dì Bertolà, che, dbpo il restauro, sarà
nuovamente inserito, a partire da oggi, nel percorso di visita dei Musei Reali.
Purtroppo l'accesso al gioiello seicentesco di Guarino Guarini (cerniera tra il Duomo e i

Musei Reali) resterà ancora temporaneamente interdetto ai visitatori, a causa delle
chiusura dei musei imposta dalle misure anti-pandemia. Tuttavia, a partire da domani, 31
marzo, fino al 7 aprile, la Cappella della Sindone si potrà guardare
"eccezionalmente" dalla navata del Duomo grazie al grande fìnestrone che sarà aperto
per consentire uno scorcio prospettico sull'altare e sul monumento nel suo insieme.

il
VEDIANO}IE

MILANO I GUARDARE IARTEADOCCHI CHIUSI CON

UN AUDIORACCONTÓ

DIECI POIIGAST PEN CONOSCERE tE
CRAIIDI FOTOGRAFT

TREVISO I DAL 19 MARZOAL30 MAGGIOAL MUSEO

GYPSOTHECA ANTONIO CANOVA

PAOTIIIA SUPERSTAR ALIA GYPSOTHTCA

DI POSSAGÍ{0. UIIA MOSTRA RIPERCORRE

MONDO I BATTUTOALIASTAUN DISEGNO DA 10

MILIONI E43ó MII.ADOLLARI

IIUOVO RECORD PTR VAiI GOGH: TUITI I

SEGREÍI DEII.A MOUSMÉ

NAPOLI I UN RITROVAMENTOSENZA PRECEDENTI

NEttAVItLA DI CIVITA GIULIANA

P0MPEI C0f{Tl1{UA A STUPIRt: RIEMERcE

IT{TEGRO UN CARRO DA CERIMOI{IA

BOTOGNA I DALI]8 APRILE AL 25 LUGLIOA BOLOGNA

A PAr.[ZZo FAVA l{tcorÀSAM0Rì
DIATOGHERÀ COil CANOVA E AililIBALE
CARRACCI

TORINO J LUCI, MOSTRE E PRESTITI PREZIOSI PER

FESTEGGIARE IL 17 MARZO

DAI MUSEI REATI A PALAZZO CARIG]{A]{0,
TORITIO CTITBRA I 160 ANI{I DELTUilITA
lt,lTAt tÀ

VEOI TUTTE LE NOTIZIE >

ARCHIVIO Cera a

Tw€èt

Salva

7'!A*.ir
lgl lz,7E7"rdrdrpr,

@

Twggts by @ARrEir

arteit
@ARTEit

Su Nexo+ "Renoir e la Bambina con il Nastro
Blu", il racconto awincente di un capolavoro
bandito. Dal I aprile sulla nuova piattaforma
on demand ideata da @Nexo_Digital:
arte. iUnotizie/italia...

View on Twitter

Scopri dl plù@



La Cappella della Sindone torna a nuova vita concluso il restauro d... https://www. arte.itJnotizie/torino/la-cappella-della-sindone-torna-'..

Era la notte tra l'11 e il 12 aprile 1997 quando un furioso incendio avvolgeva la Cappella

seicentesca, tra la Cattedrale torinese e Palazzo Reale. Le fiamme danneggiarono
profondamente anche l'altare commissionato dal duca di Savoia Vittorio Amedeo II e
progettato, tra il 1688 e il 1694, dall'ingegnere e matematico Antonio Bertola per

accogliere la Santa Sindone, conservata nell'urna centrale dal 1694 al 1993'

Dopo la riapertura al pubblico della Cappella, festeggiata il 27 settembre 2018, la

restituzione del monumento alla comunità viene completata oggi con I'altare in marmo

nero di Frabosa, simile a un gigantesco reliquiario, arricchito da decorazioni e sculture in

leqno dorato. L'intervento di restauro, affidato al Consorzio San Luca di Torino ha restituito
al monumento la sua originale immagine architettonica, Le parti lapidee e quelle lignee

sono state restaurate e integratc; gli apparati decorotivi scultoroi, gcompati all'inccndio,

hanno riguadagnato la loro posizione originaria, come anche gli arredi sacri.

Infine, si è proceduto anche con la ricostruizone delle balaustre in legno dorato dei tre
coretti della Cappella, anch'esse completamente distrutte dal fuoco'

"Il restauro dell'altare - spiega Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali - è l'ultimo
tassello del complesso recup€ro della Cappella della Sindone, Finalmente, a 24 anni

di dlstanza dal terribile rogo; vogliamo celebrare la rinascita di un'opera stupefacente e'

unica, la cui maestosa struttura era insieme un segno di rispetto per la reliquia, un punto

focale per i fedeli in preghiera e una celebrazione del potere della casata regnante".

L'Altare della Cappella della Sindone I Couftesy Musei Reali TorÌno

Un. progetto multimediale, promosso dalla Consulta per. la Valorizzazione dei Beni Artistici e
culturali di Torino, svelerà ai visitatori del Musei Reali tutte le informazioni sul restauro

della Cappella e del suo altare, grazie anche alla creazione di un'applicazione mobile
gratuita - reallzzata in collaborazione con i partner tecnologici Ribes Solutions e Visivalab -

che utilizzerà la Realtà Aumentata. Attraverso contenuti interattivi sarà possibile vivere,

durante la visita, un'esperienza estremamente coinvolgente.

- Leggi anche:
. Un Caravaggio a Torino, Ai Musei Reali la tela del San Giovanni Battista

ALTARE' TORINO' CAPPELLA DELLA SINDONE . GUARTNO GUARTNI . ANTONIO
BERTOLA
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Finito il restauro dell'altare di Antonio Bertola nella
Cappella della Sindone a Torino
Di Redazione QP - 30 Marzo 2021 - CULTURA

Dopo la riapertura al pubblico della Cappella della Sindone, festeggiata il 27 settembre 2018, la restituzione del monumento alla

comunità viene oggi comptetata con l'altare di Antonio Bertola. I lavori, cofinanziati dal Ministero della cultura - progetti Art Bonus

2018, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla raccolta 1997 della Fondazione La Stampa-Specchio dei fempi, hanno

permesso di restaurare lbpera che era stata profondamente danneggiata dalle fiamme.

[altare della Cappella della Sindone, commissionato dal duca di Savoia Vittorio Amedeo ll, è stato progettato dall'ingegnere e

matematico Antonio Bertola (Muzzano, Biella 1647 - 1719) tra il 1688 e il 1694 per accogliere la Santa Sindone, conservata nell'urna

centrale dal 1694 al 1993. ll suo impianto si adatta alla forma circolare della Cappella e presenta due fronti, uno rivolto verso il Palazzo

Reale e l'altro verso la Cattedrale. Simile a un gigantesco reliquiario, l'altare è in marmo nero di Frabosa, arricchito da decorazioni e

sculture in legno dorato che risplendono nella penombra dell'aula centrale. Benchè non si conoscano i disegni di questo progefio, è

molto probabile che la struttura rifletta il pensiero scenografico di Guarino Guarini, che precedeva l'inquadramento al centro della loggia

che si affaccia sul duomo, come fulcro prospettico per chi, dalla navata, volge lo sguardo verso il Palazzo Reale.

Linîervento di restauro, affidato al Consorzio San Luca di Torino, progettato e diretto dall'archiîetto Marina Feroggio con Ia restauratrice

Tiziana Sandri e gli storici dell'arte Franco Gualano e Lorenza Santa dei Musei Reali, restituisce all'altare la sua immagine architettonica.

Sono state restaurate e integrate le parti lapidee e quelle lignee, e ricollocati nella loro posizione originaria gli apparati decorativi

scultorei, scampati all'incendio in quanto ricoverati nell'attigua Sacrestia. ln ultimo, sono stati ricollocati gli arredi sacri. A

completamento, si sono ricostruite anche le balaustre in legno dorato dei tre coretti della Cappella, anch'esse completamente distrutte

dall'incendio.

La chiusura dei musei dovuta alle misure anti-pandemia, non consente per il momento ai visitatori di accedere alla Cappella, ma dal 31

marzo al 7 aprile, in via straordinaria, sarà aperto il grande fìnestrone della Cappella, per consentire uno scorcio prospettico sull'altare e

sul monumento nel suo insieme dalla navata del Duomo.

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ha promosso la realizzazione di un progetto multimediale con lo
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scopo di offrire ai visitatori dei Musei Reali tutte le informazioni sul restauro della Cappella e dellAltare, con la creazione di

un'applicazione mobile gratuita, che utilizzerà la tecnologia della Realtà Aumentata. Attraverso contenuti interattivi sarà possibile vivere

un'esperienza coinvolgente durante la visita. llapplicazione sarà rilasciata in occasione della riapertura al pubblico dei Musei Reali ed è

stata realizzata in collaborazione con i partner tecnologici Ribes Solutions e Visivalab.

"ll resîauro dell'altare è l'ultimo tassello del complesso recupero della Cappella della Sindone - spiega Enrica Pagella, Direttrice dei

Musei Reali -. Finalmente , a 24 anni di distanza dal terribile rogo, vogliamo celebrare la rinascita di unbpera stupefacente e unica, la cui

maestosa struttura era insieme un segno di rispetto per la reliquia, un punto focale per ifedeli in preghiera e una celebrazione del potere

della casala regnante".
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Dopo la riapertura al pubblico della Cappella,il2T
settembre 2018, è stato completato oggi l'altare. I
lavori sono stati cofinanziati dal Ministero della
cultura - progetti Art Bonus 2018, dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo e dalla raccolta 1997 della
Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi. Hanno
pennesso di restaurare l'opera che era stata
profondamente danneggiata dalle fi amme
nell'incendio awenuto nell'aprile del 1997 .

L'altare è stato progettato da Antonio Bertola tra il
1688 e il 1694 per accogliere la Santa Sindone,
conservata nell'urna centrale fino al 1993.

Simile a un gigantesco reliquiario, I'altare è in
manno nero di Frabosa, arricchito da decorazioni e
sculture in legno dorato.
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Luca di Torino, progettato e diretto dall'architeuo Marina Feroggio con la
restauratriceTiziana Sandri e gli storici dell'arte Franco Gualano e Lorenza Santa dei
Musei Reali, restituisce all'altare la sua immagine architettonica. Sono state restaurate
e integrate le parti lapidee e ricollocati nella loro posizione originaria gli apparati
decorativi scultorei, scampati all'incendio in quanto ricoverati nell'attigua Sacrestia.
In ultimo, sono stati ricollocati gli anedi sacri. A completamento, si sono ricostruite
anche le balaustre in legno dorato dei tre coretti della Cappella, anch'esse
completamente distrutte dall' inccndio.

La chiusura dei musei dovuta alle misure di restrizione non consente per il momento
ai visitatori di accedere alla Cappella. Ma dal3l marzo al7 aprile, in via
straordinaria, sarà aperto il grande finestrone della Cappella, per consentire uno
scorcio sull'altare e sulla navatadel Duomo.

La Consulta per ltYalorwzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ha
promosso larcalizzazione di un progetto multimediale con lo scopo di offiire ai
visitatori dei Musei Reali tutte le informazioni sul restauro della Cappella e
dell'Altare, con la creazione di un'app gratuita, cheutilizzerà la tecnologia della
realta aumentata. Athaverso contenuti interattivi sarà possibile vivere un'esperienza
coinvolgente durante la visita. L'applicazione sarà rilasciata in occasione della
riapertura al pubblico dei Musei Reali.

"Il restauro dell'altare è I'ultimo tassello del complesso recupero della Cappella
della Sindone - spiegaEnrica Pagellan Direttrice dei Musei Reali -. Fínalmente, a
24 anni di distanza dal terribile rogo, vogliamo celebrare la rinascita di un'opera
stupefacente e î.tnica " .
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Previous Articolo
<Noi riapriamo>: la protesta degli
ambulanti

Next Articolo
Cosa fare oggi

Leave a Reply

2 di3

You must be logged in to post a comment.

01104/2021, 10:22

Riservatezza



CLl,r!-.rA"SL tl{lÉ

CAPPELLA DELLA SINDONE CONCLUSO IL RESTAURO.. https://wwwcontroluce.it/n otizielcappella-della-sindone-concluso-i...

; CHI SIA'IIO GIORNAE ARCHMO PORÎAE \íDEO |it CO'{TROLUCE EDIZOTII III CONTROLUCE OOWI{LOAI' PRIVICY COIITATTI

EVENII CRONACHE SPORT POLITICA DIALETTI GRUPPODIFRASCATI MONTECOMPATRI

SCIENZAEAHBIEI{IE CULruRA SPETTACOLIEARTE STORIA LÉTTURE VISTODA DALMONDO SOCIETAÉCOSTUME

RACCONN GUSTOECUCINA LETTEREAPER'IE CONCORSI BANDI LAFINESIRA OALLEAZIEI{DE

Cerc qual6s...

URITNUilANI POESIA

CATEGORIE

Selezionà una categoria

CALENDARIO - ARTICOLI PUBBLICATI NEL GIORNO...

MARZO:2021

CAPPELLA DELLA SINDONE
CONCLUSO IL RESTAURO
DELTALTARE DI ANTONIO BERTOLA

.ì IOR}{AALAHomEPAGE

Ultime Notizie ìE Dl ... Parco Castelll Romanl- lnstallazione di retl protettlve per gll anflt

CAPPELLA DELLA SINDONE CONCLUSO IL RESTAURO DELUALTARE DI
ANTONIO BERTOLA

Marzo 30 ;8iT
I by s€rona Fabbris €} Stampa Questo Articolo

4 Condlvidila con ituoi amici

Dal 30 marzo I'altare ritoÍna nel percorso di visita dei Musei Reali

Torino, 30 maîzo 2021. L'incendio dell'11 aprile 1997 non aveva risparmiato nemmeno I'altare di Antonio Bertola
all'inlerno della Cappella della Sindone, mirabile opera barocca di Guarlno Guarini.

Dopo la riaperîura al pubblico della Cappella, festeggiata il 27 settembre 2018, la restituzione del monumento alla
comunita viene oggi completata con I'altare. I lavori, cofinanziati dal Ministero della cultura - progetti Art Bonus 201B,
dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla raccolta 1997 della Fondazione La Stampa-specchio del Tempi,
hanno permesso di restauÍare I'opere che era stata profondamente danneggiata dalle fiamme.

L'altare della Cappella della Sindone, commlssionato dal duca di Savoia Vittorio Amedeo ll, è stato progettato
dall'ingegnere e matemalico Antonio Bertola (Muzzano, Biella 1647 - 1719) tra il 1688 e il 1694 per acoogliere la
Santa Sindone, conservata nèll'uma centrale dal 1694 al '1993. ll suo impianto si adalta alla forma circolare della
Cappella e presenta due fronti, uno rivolto verso il Palazzo Reale e l'altro verso la Cattedrale. Simile a un gigantesco
reliqulario, I'altarè è in marmo nero di Frabosa, anicohito da decorazioni e sculture in legno dorato che risplendono
nella penombra dell'aula centrale. Benchè non si conoscano I dlsegni di questo progetto, è molto probabile che la
struîtura rifletta il pensiero scenografico di Guarino Guarini, che precedeva l'inquadramento al centro della loggia che
si afiaccia sul duomo, come fulcro prospettico per chl, dalla navata, volge lo sguardo verso il palazzo Reale.

L'lntervento di restauro, affldato al Consorzio San Luoa di Torino, progettato e dlretto dell'architetto Marlna Feroggio
con la restauratrice'l'iziana Sandri e gll storici dell'arte Franco Gualano e Lorenza Santa dei Musei Reali, restituisce
all'altare la sua lmmagine architettonica. Sono state rèstaurate e integrate le parti lapidee e quelle lignee, e ricollocati
nella loro poslzione originarla gli apparatl decorativi scultorei, scampatl all'incendlo in quanto ricoverati nell'attigua
Sacrestia. ln ultimo, sono slali rlcollocati gli anedi sacri. A completamenlo, si sono ricostruite anche le balaustre in
legno dorato deltre coretti della Cappella, anch'esse completamente distrutte dall'incendio.

La chiusura dei musei dovuta alle misure anti-pandemia, non consente per il momento ai visitatori di accedere alla
Cappella, ma dal 31 mazo al 7 eprile, in via straordinaria, sara aperto il grande finestrone della Cappella, per
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La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torlno ha promosso larcalizzazione di un progetto

multimediale con lo scopo di offrire ai visitatori dei Musei Reali tutte le informazjoni sul restauro della Cappella e
dell'Altare, con la creazione di un'applicazionè mobile gratuita, che utilizzerà la tecnologla della Realta Aumentata.
Attraverso contenuti interattlvi sarà possibile vivere un'esperienza coinvolgente durante la visita. Lapplicazione sarà
rilasciata ln occasione della riapertura al pubblico dei Musei Reali ed è stata rcalizzala in collaborazione con i partner
tecnologlci Ribes Solutions e Visivalab.

'll restauro dell'altare è I'ultimo tassello del complesso recupero della Cappella della Sindone - spiega Enrica Pagella,
DireÎtrice dei Musei Reall -. Finalmente, a 24 anni di distanza dal terribile rogo, vogliamo celebrare la rinascita di
un'opera stupefacente e unica, la cui maestosa struttura era insieme un segno di rispetto per la reliquia, un punto

focale per i iedeli in preghiere e una celebrazione del polere della casata regnante".

Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Musei RealiTorino

Spin-To - Comunicare per innovare
T. +39 011 19712375
museirealitorino@spin-to.it
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1Scienze e Tecnologia

GoDIGITAL!Un piqno di
innovqzione e trosformqzione
digitqle per i Musei Reqli di Torino
c
Acquario . 6 ore fa ?z 0 rt) +O l| 1 minute read

Torino, 25 marzo 2021. Con íl sostegno della Fondazione Compagnia di

San Paolo nell'ambito del bando SWITCH_Strategie e strumenti per la

digitaltransformation nella cultura, i Musei Reali hanno awiato un piano

di innovazione e trasformazione digitale che porterà nei prossimi anni a

cambiamenti molto importanti per il pubblico e per lo staff dei musei.

ll progetto GoDigital!, selezionato attraverso due distinte fasitra oltre

quaranta candidature, consentirà l'adozione di

nuovi strumenti e tecnologie, oltre a un ripensamento dei servizi digitali

per ilvisitatore, pensati 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 scaturiti dalla emergenza

sanitaria impongono ai musei lo sviluppo di nuove capacità dí ascolto,

stabilendo una relazione empatica con il pubblico, in grado di offrire a

tutti opportunità di fiducia, di benessere e di ripresa, anche con lo

svilttnno idee e nrooetti ad alto contenrrto inchrsivo e nartecinativo.

Questo sito fa uso di Cookie, se continui ad utilizzado ne assumiamo che tu ne sia felice

ACCETTA Leggi
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percorso dei Musei, totem per il rilevamento del gradimento e della

soddisfazione. Sul versante digital saranno realizzati un nuovo sito web,

con maggiori servizi e contenuti, e una web app per accompagnare il

pubblico durante la visita, arricchita con elementi di realtà aumentata e di

gamification.

Tutto ciò è, però, soltanto la punta dell'iceberg di un cambiamento più

profondo e duraturo che coinvolgerà tutto il team di lavoro dei Musei

Reali. La corretta applicazione della strategia digitale all'interno di una

organizzazione necessita anche di un ripensamento e di un adeguamento

del modello oîganiT:ativo e dei processi interni.

Questo ripensamento organizzativo parte da un piano di capacity

building rivoluzionario per un ente pubblico. Nei prossimi mesi, infatti,

tutto lo staff sarà coinvolto lungo un percorso di nuova consapevolezza e

ingaggio basato su metodologie di self management. Un importante

cambiamento anche culturale, che coinvolge tuttí i lavoratori nella crescita

personale e organizzativa.

Anche i Musei Reali, come molte grandi istituzioni museali straniere,

puntano a una governance data-driven in grado di orientare le scelte e le

decisioni strategiche. Per questo è previsto anche un adeguamento dei

processi interni che saranno sostenuti da applicazioni integrate e

monitoraggio costante dei dati.

ll progetto GoDigital!, sviluppato insieme a coMwor( partner tecnologico

dei Musei RealidiTorino dal 2018, prevede il coinvolgimento di numerosi

partners: Ribes Solutions e Visivalab per lo sviluppo di web app e gaming,

con il sostegno della Consulta per laYalonzzazione dei BeniArtisticie

Culturali diTorino, e Nethics per lo sviluppo del nuovo sito.

t) Tag GoDIGITAL Musei Reali di Torino

Questo sito fa uso di Cookie, se continul ad utilizzarlo ne assumiamo che tu ne sia felice
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fundazione per I'arcfiitettura /Torina

Protocollo d'intesa cun Bottom Upl

La Consulta in periferia
Investiti 30 mila euro
per il "Cortile Mondo"
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PrEMoNTE Turtr"Lrinolar
TORINO

'19marzo 20?1

l2;35

PI EMONT E TU]TE LE.NOTTZIE

La Fondazíone per l'àrchitetfur:a di ibrino e la Consulta'perla Valorjzazione deÍBeni

Arttsticl,e Culiuralidi Torinuhannofltmatoun Ètiotocotio *iìntesa per ia

1iq9allficazione ae!ie iieflferie I'G'i prdCg.ttj di fi?efleh?iortio. urbenE,fCortíle Mondo'

sul qr,r.ale le Gon-sgl{a investiià:39,0..@.erlro;in ti@idp SottlafoóCgeioneplr
tArchitetqrlnihg ha iQeatg g q0t?ltS 8ottsm..t .p! ]nqis,ir,ietall'grdine degìi A{chlietti d.i,

Torino.

PIEMoNTE TUTTE LE NbTIzIE

Nel cuorodel quaÉiere.Aurona, il prqgeùointende'ampliàn:le'pnitÍehe di didattica

ìnrrovatìva all'esterno.della Scuciia liarc Chap[f tr:asformando lfarea verde in {uogo
';dr 1ntegrazrone e èonrqnto.

'A Torino stiamo,sperimenbhdo un luoVo modello dirigener:azione gociale e.urbàna

che coinvolge isti tuzioni, imprenditgri.e asssciazioni, partendo da i,bisogni clei

cittadini.

L'accsrdo con ia Consulta à una.nuow.sinergìo'fondarnenlale per camminare

insiemeverso llintegrazionedelfuturo, a partire dal giariCího di una sc.uola di

quartiere" comrnenta Alessandra Sívierq presidentedella,Fbndazione per

i'erchitetiun di Torino. -L'accordo rinnova il nostro impegno a promuovele ìniziative

volie a contribuire al Bene Comgne, attlqverso i tinguaggi detla creativìtà, ln

un'epoca segnatadall'emergenzà qaditarià, continùjamó il nostro percorjo orieótato

ail'ìnnovazioneculturale e tecnqlogica,con attenzione alla.coesigne sqqiale'spiega

Giorgio Marsiaj, presidentedella Consulta,

L'esperienza della Scuoia Chagalf ;e le altre idee proge-ttuali geperate da:Bottom Up!

saranno raccontate anche alla Mostra lnternazionale,dl Architetiura della Biennale di

Venezìa,

II.MAILANDER
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Consulta e Fondazione Architettura insieme per le periferie
30.000 euro a scuola Chagall, Bottom Up! a Biennale Architettura

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - La Fondazione per I'architettura di Torino e la Consulta per
laYalorizzazione dei BeniArtistici e Culturali di Torino hanno firmato un Protocollo d'intesa
per la riqualificazione delle periferie. Tra i progetti di rigenerazione urbana "Cortile Mondo"
sul quale la Consulta investirà 30.000 euro, in accordo con la Fondazione per I'Architet-
tura che ha ideato e curato Bottom Up! insieme all'Ordine degli Architetti di Torino.

Nel cuore del quartiere Aurora, il progetto intende ampliare le pratiche di didattica innova-
tiva all'esterno della Scuola Marc Chagall, trasformando I'area verde in luogo di integra-
zione e confronto.
"A Torino stiamo sperimentando un nuovo modello di rigenerazione sociale e urbana che
coinvolge istituzioni, imprenditori e associazioni, partendo dai bisogni dei cittadini.
L'accordo con la Consulta è una nuova sinergia fondamentale per camminare insieme
verso I'integrazione del futuro, a partire dal giardino di una scuola di quartiere" commenta
Alessandra Siviero, presidente della Fondazione per I'architettura di Torino. "L'accordo
rinnova il nostro impegno a promuovere iniziative volte a contribuire al Bene Comune,
attraverso i linguaggi della creatività. ln un'epoca segnata dall'emergenza sanitaria, conti-
nuiamo il nostro percorso orientato all'innovazione culturale e tecnologica, con attenzione
alla coesione sociale" spiega Giorgio Marsiaj, presidente della Consulta.
L'esperienza della Scuola Chagall e le altre idee progettuali generate da Bottom Up!
saranno raccontate anche alla Mostra lnternazionale di Architettura della Biennale di
Venezia.
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tÀl.isAj - fonilrro, t s MAh - k Fondazione per I'architettura dl

Tgrhop la'Cpnsuita ppr la'Valorl:z.azlone dei BeniArtisticl e Culttrràli

dl,lotlho hsfino irnhato un,Piorocolto d'intesa per la rigualilicazione

delg neriterie. Tra i prpgesi di rigenerazione: urbana "Cortilb Mondb'
sulrqtii{'à le OÒnsultàlnvesilra 30:00Ó eúro, in accordo cbi la

Fqndsrone perlArc.hltdllura chq ha ldeato e'curaùr Eottom Upl:

inblenÍa alllorulno d€gll Archllsttl dl Torino.

Nel ouoisidél qúer{ìefe Àùror",.il Biogetto. inlende ampliare la
pratlphe,di;.dióàltica inno.vatiw allisdtemo della Scupla ltiarc Chagall,

lras-btmahdo I'aie'a vèfde în lúogo di ínlpgÉzion€ 6.€onfroQto,

%Torlnp stfamq spprimentando un nuovo modello di

dgqnd.raziohg'iqgiale ei uibarla;che cofnvolgq istituziorii, imprsndliori

e assocíazíoni,.parJendo,dal bisogni dei cittadini.

L%cpgidó coh la eoosulta è unà nu<iva sinàrgia londanreritàle per'
cammioare,insiemg,verso:l'inlegrazione del futuro, a. partire.dal

giatdjirodi una dorqla,{i quafiere" commonla Alessandra Sivieio,
pr€iiidsnte .della Fondaziobe per l'architettuia dí Torínó. 'L'accordo'

rlnnovq il.ngstro impegtio apromuovere iniziative volte a contrìbuiiei

ai EeneÓon1une, a{raverso i.linguaggidella creatività. ln un'epoca

segnata dall'emgrgenza saniiarìar continuianìo il noslro percorso

orièntalo allllnnovazidrie Gulmrale e tecrìologicai con attenzione. alla

coeslone sociale' splega Giorgio Marsiaj, presidente d€llaiConsulta.

Lie$periènzà della Sctlola Chagali e le altre klee prog€tlualí.

generale da Bottom Upl saranno raccontate anche alla.Moslra

lnlàrnàzional€ di Architottura della Biennale di Venezia.
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Tor{no, aceordo per riqualificare periferie
Nel.Novarese il primo gatto
col :Covid variante inglese

I laboraf ori dcll'lstitrro ilooprofrlattico

Spaioentalc del Piermte Liguria e Valle d'Asta
hmo ideatifruto il primo cao li rariaic inglesc

di Sm-CcV-2 (Corid:l9) in w eatto. E la prira
segrnluione a lirclto wionale. Si ratta di u gamo

ffitio casîrato di rm euopea, otto mi, che

r-ive relNovsse i{ uu cmlcro damcstico. I
siotoui fespintoti rel gano moo cmrpusi uu
decina di eiomi dopo l'insorgma della malattia c

dall'isolmmto dmiciliqe dei suoi cqvivoti-

Croic aI rrupcstivo intm'crto dcl Ss,izio
l etsmio delfaAsl di Notr4 che ha rgurto coo

seru!óló le linee $ridadel ninisto della Salure, i
cmpion deltest sono srari trsmcssi all'lstinrro
Zxprcfilmico del Nord Ovst dove è xtata

diaenoiticara la posìtivid al Covid-19, e dove, a

srgurto dr uheriori acccdmotr, è stata rrxmuala
la pt*sm de[[r vriante ingl*e. Il gatlo. come i
srci propricrui. ora mno in tia di gwigionc.

'La positività del gano non deve geaerue allmi -
ossen'a Balolmeo Griglio; rspoebile d€lla

Pm'euiooe dclh Rcgimc Pimmte - a crua della

matattia dei loo goprietari; eli ei{Bli d'affsìoue
si ritiovao a vivrc s mùrmú a forte circolaziou
sirale. Noa è dmque imns cle ilch'esi posffo
contrare I'infeionc. ma nu esistc evidwa
sciotifica sul fatto che giochino u oolo aell,a

diffiriione del Coviil'!9. Il ontagio intmm
rinmc la principale via di di{fixiooe della

malaltìt'

,A,Torino è stato siglalo un protocollo d'ùrtsa tra Ia Foadaionc po I'achítcttrn4oirro e la Comulta pu la,

Valorizruione etci Bmi Artistici s Culturali di Torino, dai rispclúsi prsidmtii Alewdra Síviuo e Giorgio

Mmiaj. La coltaborazione nasce da obiettivi comuni quali I'attenzione alle periferie, Ia pmoroione del

rvelfare di munilà, f inclusionc sociale, la tutela s la valorizaziom del patimonio slorico ariislico e

degli spazi crnlcmporanei del vil'cre e dcl larorare"

"L accordo con Ia Consuh,a è wa nuora sircrgia fondusnlalc pc cmnime imioe rrno l'integraione

del futuro, a partire dal giadiro dì um swla di quatice" ha detloAlessandra Síviero- E Ciorgio

Marsiaj ha aggiunto: "la responsabilità Sociale, che da 34 anni anima il mec€natismo elico di

Consulta, è soslenula da una ptofonda allenzione al lefiitorío, iri cuì le aziende socis sono

radìcate e opèrano. !a nuova inlesa rinnova ìl noslro impegflo a promuovere inizialÌve votte a
contnbuire al Bsns Conìuoe, atlraverso i linguaggi d€lla creatività'.

L'accrdo è fiaalizaro atla riqualificaiore delle pcifrie, ixento che ln guìdato mcbe il fcúral di
architetnua di Bottom Up!, 1ru stimolue idw p* I I progetti di rigocuioce urtm- Tm qucti il prcgetto

"Cortile i{ondo" sul guale Coculta inreslím 30.000 ew. in accordc cm [a Fmdaiotr€ per l'Architehra
che ba idmto e cunto BÒttoú Up! isisue all'Ordbe Arciiretti di Torilo. l,{el cum del quartiere .iluor4 il
progeno intude anplire le pratiche dí didattiu imovaúva all'estmo della Scuou'l{ac Chagau,

tcfonnardo I'marerde in luogo di integrazione e con*onto-

I[ progeno prevede m inta'sto sul vade. azioai di seazione di comuità atravsso laboratori dedicati a

ve femaricheì csa, acqua e teso, attività di mímaioae. Siprocedeàcm f trarimato delle see di
intsvdrtù, la preparaziole del teseno da seoil4 1a ne*a a diroora degli arbusti e delle alberatue. il
ridisegro c la ri$istdaaríonr delfe gnzeangúe1e, la rolir:aziole del rrmret vgde e la stflínà dcl prafo

fiuito.

?a*t;>iu rece*t* Hi:me p*g* Past p1ù v*cohi*

:lmavî.1.1t,.?.g21 ffiWfml
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Fondazione Architettura e Consulta per la
Yalorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino
,t" :, :,i 1 7 i 9 t:l A R 7,4 l A2 i Drmeosrone caratlere i? 6 A

Architefiun, Ctnsulà per l. Valodtzazione dei Bení AnìsúcÍ e Culturuli'Fondazîone

dl fddno

Torino. 19 ùr.rzo 2021. Oggi è shlo sigllto un Protocollo d'intesn Ìrd lÀ Fondr2lone
pFr l'arclrilenura I Torino € h Consulta per lr Valpriaza:ione d€i B.ni Artistici s
Culturall dl Torinq, dri Pmiid€nîi dÉlh duc lslitu.ieni Alossrndri sìviorc r Giargio
Marcìaj.

La cùllabora:ionÈ nas* da obieîlììì comuDi quali l?ìtènzjone alle teriferie. la promc:lonè

del wellare di conunità. l';nclusione serale la lutela e la valcrzzaicne dei palnnor:o
storico artislico e degìi spa:i contènrpo.aoeì del vìvere e del lavorare. Querte ,Jug

istii{,zicni operano in una lagica di rele e di collaborarioni tra scgget, p.ivalj e Èubblìci per

rl bene ccnìune.

'AToiiro stiamo sperinenlandÒ $n nuow modeilo di riièncfa?irne sociale e u.banà che
coinvokje istitu:iooì irnprendito.i e associazioni. partendo daj bisogni dei cit2diDi A fÉrì;rÈ
dall'aichitetlú" e dalla progetlaione, altlaverso la connessionr corì tantissìmi sclge'ji.
abbianìo i,nmaginato con il feslival di architeilura gqlto,n UPI nrovi luoghi ed esperienre di

r-.nora:ioies€!a!e Laccordocheliitnianlùoggi 4onlaConsultaélnanuola:inergraloodafien{alepercanìnnnareiîsieilterersol'iitegraio,ìe
del fuìurg a pari[È 'la: gìa.drno di una scucla Cr guani?re ' ha commen'úto Ales3andrr Pr€sid!nt€ dèll! Fondarione prr
t'!rchitènqra/Torìno.

"La Respoúsabilìà Sfiials cr€ da 34 àni' arrinla il rÈeúenaiisfiù ehco di
Consulta è sùslecùra de una próiorìdà alienziDne a! lerilsrio, jn cui le
azaenr.rc Socie sonq raiti.nte e of;e.ano. l- ercotdo oggi sigíaig con la

Foìdaz:one p€r lArcltlellura tnncva il roslro inrpegrlo a proa?overe
qìiÌ|nlNe tolte è co!:lfilurre al Sene Com!f,e. atlraverto i lloguag3i d€ila

cr€ètvrlà. lù ún'epocr serrrala dail€mergervè sînrlana. conltnuramo il
iaslro percorso úrierìlato all'in4a!azione cult[rale e técoolcgica. coî
attenzione alìa coesiùxe sèiialÈ" ha commenlato Giorgio Mn6iaj,
President6 della Consulta.

I acc.irdc è fiùàlizratù alja íqui:lifiîazacre dellè 0Éíferie_ irler]ìo che ha

gridalù airìe I festifal ci archileihra di Bollom UÉ!, per stinìolare id€e pÈr

I I progetli d, flàeaeru rcne lrba€ Ìra queiri il progelto "Corîrle LlÈndo" sul qmle Consillla inveslirà 30.009 euro, !n accerdo cón 13 Fondazione

2er I'Architetiura che ha Eealo e xuralo Acilom UF! in:ieme allordine Architelti dr lorino. Nel c{ore det quaniÈfe Aurora rl progeiia iniende

amÈizre ,e )ratiche di drdailica in.Ìoval'v3 a,l eslernc d€lta Scuola l,lare Chaqall, traslorxìando I'area verde In luogo dr int€gra2iÒî€ e confronio lt

prcgÉtta lircvedè oÌ irlerrerìo srl ì/elde azionr Ci c,aeir?icnc ii Conìunltà atttaverso laboraìori dedicati a lre tertaliùle casa arìoa e l)rscc. e

anivilà di animdlonq 3i F.ícedèrà con I lraccia[ìeììlo cille aree di interyentg. la prepaÍat;one del lerrent da senira. ia messa a din]ora d€gl'
arburìi € deli€ àlbetatuie ri ídisegoo È ia risrste+azione Celle Éozanghere, la reahzzaiore del lunnel verde e !a semina d€: Frato liorito.

L'esperenza delia Scuola Chagaìl e lÈ clte rdee grùgeuuali g€oetaie da Bctiom Up! sarannt raatonial€ anahe al:a 1 I_ t.lostra lnlerna:toszle di
Archiettda d€lle Bieniì?le ot !?rìe?ia iJcy., vil \'/9 {ir€ loge{her? crrita da Haghim Sarkìs {22 f,aggió. 21 ncaeo)brè} iii rfernc rtet prcgraf,:Dz
ùveÍìr del Faiiiglione ital:a. cie ;l ftr.atore Alessandro t lelis ha intúolalo Conìunilà Resi,ienti

Ujtiss ét€i4!nù$3Èto 01.04 45 Pht CLlf ùomala l,.londì:b sulla siodfome dl Dm, tontad ru.conressf. lllid€o d€Í,Aipd

ARcHMoAfiUALIîA

. tlafo 2i'J'Jì ló]

. Fehbrars !{121 i'.ì1

. Ge*arr 2$?l {7i

' Dirrru$r* 2È?0 ( iij
' Ncvenlre ?,J:* iìa'ì
. a.,liq!.e ;l02il { 1 J.;

" SrilrìÈ]re 2iiìî t3i

" À$.rstt 2ò?t ai;l

. t.lllia l:{i2l 19r

' Crij!îî :102+ iil
. iJ+ît:4 2t;:0 i 12)
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lp;in@gsi-
S,,:iri(' ()rri:ìi,il1j . lirtlrìîirli

ÈJrE palinÀ Cr.M.a potilica fcffMia e laedo Auu^ltr* fvc0tl auttura e {Éltacoll SènllÀ VlÀbtutà e trargorll Scola c fsNl4c A 0lrettolt Spdl Tdte te stlzle

(,rv^sso prNtRorlsE Slrttuo @

ó PRlrvlA PA.GINA Irc*. f rxu @u*m 1|rsrw ilÈr ]xtu. Q*.r;'* {t,*:e

ssrri

il,Iauriziano, il Pronto Soccorso è in sofferenza.
Vallino: "ll sislema tnesso a drtra provil, ilIa
regger:ì" Leggi

ll diretlore getta acqua sul fuco ma ammètt€: 'll rePano di medìcina.d'urgenza,

interamenti dedìcato at Coyid, al momento ha 2l pazianti su 21 posti tetto, altri l8 Pazienti
:ono in un'area di osseruazione del Dea"

IN EVIDENZA

cimpettio aburiYo di nomaói
ih vl. ,'lont.v.rdl, mult. d. 5

fill: .uro

Dlvlnr commadlt ln batasG,
lltur. . frlullrN pet ll
Danlroì

Gèrtlonè dèl Covldr ll 6O?i dei
plemonlèrl proúuovg ll
Pr€gld4nta Cidó

ll titufo dol Clnem rbbttcclr
le vìttim dl fra{la: pir l.
rclole, 'l centg tEtri" Ín
rtÈamin! ion r.brco Tullio
Gíordana

loro*opo dr èodnne: ecco
.os ci dicúo la rtclle

ffi

ffi
feffid

\&G

il
^tlralrr^ 

I tJioó
Riqrailficèuione delle
periferle, Fsdù2ione
F! l'archilé,ttura e.,,

rnuall'À I l lrll
Camagroia riaordt i
c@i citladini vittinre
deiln Fidernla

CUTÍURA f:'ETACOLI ì

I l:Ol

lilenilo: l't,nlversirà di
Todno d€d:rÀ un

LtvÉ

tcoiloftlaf uvsq I

lr:lO
úmberto Snìai(a ospite
!u RàdiÒ l.licheiino
Conìunità
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Rr Qrl alÎfi e azi slte, tle,lle
g,ei-:Îfgligr;FOnrlaaiorlePcri

fiirtiglliletRrr:-+ g'Oqnstrlta

t',éf lh'-\At6iliszasion o, d el
BenÌ$."tÌ.snci,fi unano
P..ruto c.oJlo, d Iirttes a

trBgEE!E
In,carilpo.i<lee e,iiriziittiVe per rr prtl.qetti tli
rigenerlizlirns iu.l)anir

irs$È.tliil,"r,3Rklb{l

,YqÉLdl'J:Ì,ii"l'ifr.'l
; o1ùj$ ;;1';-1; jt .l il$ii-]
i'*i*"ú,,::ij :':.,.ljri
ii r"iù ii dcpr;i iii.lro'ii i
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OgEl è stato Ji'Ètato.un Protocotto dtintesa ira la Fondazione per

t'architettura / Torino a ta Consùlta p9r ta Vatorizzazlone dèi Beni Anistici

e,Cuttu;ali di Torinb; dai Preiidé'illidatle due istituzióni Alessandra Siviero

s Gìorgio ,vlarsiaj,

La.cotlabbi":uiritre nasce dà qbiettivi comuni quali l'attenzione atle

pdríferie, la promozlÒne del welfare di comunità, t'inctltione sociate, la

tútàla e la vatorìzzazìone del patriiÌonio storicó altistiao. e degti spaii

contemporanei.del vivero e del ìavorare. Queste due istituzioni operano

in una logica dí rete e.di collaboiaziohi tra sogg€tti privati e pubbtici per

it bene cohune.

" A Torlno stlamo sperlmentondb un nuavo modello dl rlgenerazlone

soclale e urbona ct]F- carnvolge l5tltuzloni, lmprendltorl e assocíaziÒni ,

pcìrtendo.dat blsognl del cittodinl. A porttre dall'archltettura e dallo

pr.ogettazlone, attroverso lo eannesslone con tantlssimi sosgettl' obblamo

lmmogtnato con t{ festlval dl drchttettura BÒttom UP! nuovî luoghi ed

esperlenze dl lfinavaztone soclale' L'occordo che llrmlamo a39l con lo

Consulta è une nuoya slnersia londamentale Per commlnare ìnsleme

verso l'íntegrazione del futuro, a Partire dal glordlno dí uno scuolo di

quartlere" ha commentato Alessandra SlYlero, Presidente de{lÀ

Fondazione per t'archìtettura/Torìno,

,.r,i' , ..'
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"La Responnbllltà Soclale, che da 34 annl onima ll mecenatlsmo eilco dl
Cansultd, é soJtenuta dd uno profÒndd dttenzlone al tèrrltorìo, ln cu, le
azlende Socle sona radîtate e operdw, L'accorda oggt sliloto con la
Fondazlone pef t)Atchítettsra finnova ll nostrc lmpegno a promuovere
lnlzlatlve volte a contrtbulre al Eene Comune,.útÙdve$o.l llnguoggl delta
<reotivítù, tn un'apÒca sègnate ddll'emergenzo sanitdrií, contínuiam' il
nottro percorso orlentato all'innovazlone culturdle e tecnotograd, con
ottenzlane alla coesÍone sociale" ha commentato Glorglo ttAarsiaj"

Presldénte dèlla Consulta,

L'accordo à finatízzato atla rlqualificazlone delle periferie, íntento che
ha guidato ailche it festival di architettura di Bottom Up!, pef 5timolare
idèé per I 1 progetti di rigenerazione urbana. Tra questí il progetto

"Cortite Mondo" ru[ quale Consulta investírà 30.000 euro, in accordo eon

[a Fondazione per t'Architettura che ha ideato a curato Eottom Upl
insieme all'Ordine,Architettí di Torino. Nel cuorè det quartiere Aurora, it
progetto intende ampliare te pratícha di didattica fnnovatiya atl'asterno
detta Scuota Marc Chagall, trasfoimando t'area verdE in luogo di
integrazione e confronto, ll progetto prevede un intewento sul verde,
azioni di creazione di comunítà attraverso laboratort dedicati a tre
tematiche: casa, acqua € bosco, e attiútà di animrzione. Si procederà

con il tracciamento delte aree di intervento, tr preparaziona fel tereno
de semina, la messa a dimdre.dègl.i arbusti e delle slberaturé, il ridlsegno
é la ri$istemazione delte pozzanghere, [a reatinarione del tunnel verde e
la semina del prato fiorito. fesperienza detla Scuota Chagall e [e altre
idee progettuati generate da Bottom Upl sàrahno r€ccontate anche alla
f7. Mostra lnternazionale di Archltettura della Blennate dì Venezla How
wtll we live togethrrl cúrata da Harhim Sarkii {22 inaggio- 21 novembra)
a[t'interno del programma eyentÍ d€l Padiglione ltalià, che it curatore
Alessandro ,iÀells ha intitotato Camunità Resitíentì.

II.MAILANDER
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La di doppio Caravag$oun
1l capolainx) <<Siur Giovmni l]utlistav, tsposlo pcr trc mesi allt Gallcria S*ltauda

Caravaggio sembra csserc
sull.1 bocca di tuttlaTorino e I
mofivi sonc due. O, mcglio,
sono due le opere drl grande
maestîo in arrivo a'lbrino. In
prima è Sqn Giouonni Bstti.
sta (16o4-o6), svelata ieri dai
Nlusei lìeali nclla Calleria Sa-
bauda (fino al 3o maggio),
nclla saìa dedicata ai pittori
Caravaggeschl e pre$tata dalle
Gallerie Nazionali di Arte An-
tÍea di Palazzo tsalberíni a Ro-
ma. Lblio sn tela è ginnto a
'Iorino grazie a uno scambio
promosso dalle direzioni dei
due nrusei in occasione della

rnostra L'oru della spettatore,
Coma Ie ímnagini cí uscno.
L'esposizione romana acco-
glie infatti nel suo percorso la
tavota tli llans l\,f e nrling con la
Passione dl Crfsto consrrvatir
alla Galleria Sabauda. La se-
contla opera cli Caravuggio
presto a'lbrino è ii Ncrei.so et
lu fonte, anchcssa conccssa
da Palazzo Barberiui e in iuri-
vo il r7 rnazo al Castello di Ri-
voli per essere espostit aìl'in-
temo della rnostra [spressÍo-
ní. La proposizíone.

a pa8iila 10
Franc€sconi, lllartinl

5an 6ìovanni BaRlsta.di Caravaggio

E.rÍÈEt
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Il Caravaggio pasoliniano
Il capolavoro (<San Giovanni
Battista>> saràl

i prossirni
esposto
tre mesi ínrma sala

quonde entra nellè
mane clella

dicut sl.

mento in aui il
cieato uno. stile fortemente

slzlone

manó

LAPrc-
oottznne.

E.;?È81
i-JP,..É
ri}] i
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Lhiiìrgscuúto, oon luci e om-
bre a contra$to c figureripre-
$e dal vero. si ftatta di un
rruovo modo difare piiùura e
dl intendere l'inrmagine, che
è profondamentc divcrso
dalle precedentl opefe, che
avevano controddl$tinto la
slra prina fase rornana nel-
I'ultimo lusro del Cinque*
centon, affernra ancora Id.
marosa. B aggtrng€l <oa rne-
no di eliecl anni sl sa con cer-
tezza ehe

tra il

Eattista dl
Caravaggio

I uooerà,di
gr*ande ímpatto
emotlvo,
prorrienedalle
Gallerfe
NazionÈli dl
Arte Antica dl
Fomaglazle ad
unsscambio
tci'iduè musel
che haportato
nella capitale
perunamgstra
ln corso a
Èahzre

va.ue età, lontano dalle raffi-
gqr,aziont del santo cui $la-
mo nbituati e che mostranÒ
soBraltutto d ue iconOgrafi el
il bambino o I'eremita. Quc-
sto è assai differente, quasi
magrìetico nellhrticolazio*e
del corpo e del movimento.
Come afîerma Primarosa, <<è

inrpossibile norr notare I'inr-
pat.t0 sensuale, quasi elolico
di ques.to Scn Giouonní Bat-
fistcr, I un giovinetto che,
con i nostri flltrl novecente-
schi e contenrporanei, ci ap-
pare u1o dei ragazzi ruccon-
t'.rti da Pasolini, un giovnne
del popolo che l'este i panni
del santo ela adolescenter>.
La rnostrd è realizzata gra?ie
al sostcgno della Consulta
Val orizzazione Beni Artistici
e Culturali di T'orino e della
Reale Mutua.

lllaurtdo France$conl
Alessandro Hardnl

* [f,nohJ?ior I n6envAlÀ

n
La scheda

a laGalleria
Sabauda del
Musei Reali di
Torino ospita,
da ierial 30
maggio, ilSan
Giovanni

di gio. Earberinf:flnc
alSaprlle,.la
Passlonedi
Crl5td dl Hans.

Memllflg

I Tfaisantl più
venèratí dalla
crlstlaniÉ. San
Ba$lstayiene
rltraftoda
Caravaggio
addleseente, a
tor'sonudo

EiNRtr

H?ffi
3 Tutti i diritti riservati
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Due opere prest&te da Pclnzzo Burberini

Tre mesi assicme a Caravilggio
nna Sahauda da non perdere

Un $an Ciovanni ancotaadolescen-
te con il volto in penombra e lo
sguat'do tnalinconico, ripreso in un
momento <li tiposo nel deserto, co'
me segni distintivi la croce di can'
ne e la ciotola.per il b&rtesimo, E, ar
úvato ai Musei Reali, scoÌtato dai
calabinieri, il "San Ciovarni Bùtti-
stir" di Caravaggío, che sarà espo'
sto fino al 30 nraggio nella sala dei
Cari*'aggerchi della Callefi a Sabau'
da. L'opera, rcalizzata tra il 16O4 e il
l60ti, provi€ne dalle Gal lerie Nazio'
mli dirlrte.r\ntica di Ilalazzo Barlre-
lini, gl'azie a uno scamtrio prsmós'
so dalle direzioni delle due istitu'
zioni. La mostru "1.,'or:r dellospetta'
tore", allestita nel muset> I'oÍlanor
accoglie infatli nel stto pet'cotso la
rara tavola tli fians illemling cott la
"P;lssione di f-risl.rr", lrre*tatil clall;l
Sabauda,

l,'er,ente espositiv6 è .sostenuto
dalla Consulta per la Yalorizzazio-
ne tiei lleni Arlistici e Cultutali di
1l't>rino - alla 1u'esenza clel presiclen'
te illarsiaj - e da Reúle l\{utùa. (Cótì
qlesla iniziaLiva non abbialno vr.rlu-
to senrplicetnelìte portale qtd utì
capolar,oto con lo rpilito rìi lhre slì-
iale rma "soubrette di gt'ido", nta

con l'intento cii costruit? un ntlovo
racconto nel rappot:to cort i segrta'
ci dl Cafavaggio che si trovano nel'
le nostre collezir;rri - clice la tliret-
trice dei i\'Iusei Reali Enrica Pagel-
la - Sorro pil.tori tut ti presenti :t Ro-
ma <luando c'era il Merisi e che rie
sono stati inlÌuenuÍtti. lÌra come
trovarsi a ìln pranzo senza l'invita'
t0 pîincifialc, che adesso c'èo.

Nella sala, intomo al Sau Úior,an'
ni di Caravaggio, si trovano dipinti
di Giovallni llaglione, suo coeta'
neo e acerrimo nemico. che itrtet'-

prett) solo esterionlìellle i ntoeielli
<lel rnaeslro, <li Valentin, vignon,
Ribera e Serodine, che si avvalsero
dì sue invenzjoni nella Ìappresen'
laziorre tl<:i sarrti, c:tncora di Àrtti'
vedìrto Oralrtatica e folathias lito'
ntcr, che ne mrtl.uitrono le ltttttt'e l.e-

matiche e i vi$nrosi contrasti lru lu"

ci e ombre. <nsistono diverse ver'
sioni caravaggesche del San Gio'
vanni, qnesta assotniglia a ttn anfl'
Iogo dipinto che il pittore realizzò
per il banclriere genove$e Costa,
or:a conservato a Kansas Clityl,
corrnlelìtà la direttlice della Sa-
b:rrrcla Ann:r tlaria Bavr-

Caravaggio allàscinò i grandi
colle't iorristi del teutpo. Conte nro-
stlano le opere esJ:r:ste, anche la
casa reale pientonte$e si aggiornò
sulla rnoderniì pittr.u'a di realtà.
che f iu:eva icrtnticon i nttt.rvicant.t'
ni: <Poche figrrre della *lolia
dell'lrte eilr'opea po{tsolÌo essele
piìragonirtri per con.lgglo e per vi'
sione a Caurvatrlgio, che si è spinto
oltre ogrri ifxrcrisia per tivoluziottlt-
le la pilturu tlel terrrpo. ll suo è urt
lrìe.gsaggio velso il tirlttro clte ci la
bene in un n'ì()rnenl{) (osi dttntrna'
[ico". irggiunge l'}agella. Un altro di'
pintorli [ialai,aggio, il ":\ut'ciso", ar'
riverà ciallo stesso lnllseo d.i ['alaz'
zo llartrerini al (lastello di Rivoli il
prossinro l7 rnarz,o e sat'à esposto
dÍrl giorno dopo nella mostt'a
dell'artista fuinc hnhof, allestita ilt

:Ull,ÌtÌll"- l' '"
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Saravaggio all'improwiso porta un uortire diseduzione
Fascinoe scandulo, Carlrvaggio arriva irT<rrino cp(-)rtí unpu'(iiagitazione in ttn momentodi uallna piatt:r. APtr-
lazzo Reale usan CiovurniDatdsta"e al Castello di IUvoli, dal lBmarzo,..Narciso". sERweIo-p;s3

A Palazzo Reale "San Giovanni Battista" e al Castello di Rivoli, dallB marzo, "Narciso"

Caravaggto alf improvviso
ATbrino con due opere
e un vortice di seduzione

-l-*--t ascinocscarrdalo,Ca- sta di casa qiri, non c'è ttnarlcAso ll,*l_J:i:lL*f:; ffiÌ,:?,il1:iT1".*1ff:1i:
GruLrAzoNcA *,,," ;F:X*:t;*ii;*; ;:li:':.?iliillll'" 

0"""1

Ai Musei Reali ù arrivato il
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pria immaSine, si Piace e si
nîrde. Ivlentre il San Giovan-
iri Banista cerca di staccfirsi
dallabellezza, jl Narciso r:i si
scioglie dentro con la stessa
poîenza Ia nìedeslnla caPacl-
ià di atuane. Entrambe le
opere vengono da Roma, da
Pàlazzo Barberini. il San Gio-
vanni è in trasferta a Torino
giazie a uno scanbio patroci
nato dalla Consultà: la tavo-
lii di ÍIans lvlernling con Ia

<Na rclso'> (15$7-1599) arri-
va a Rlvoliil lTmarzo

bam.

co.ntgsa tra

umaníta',. r.au&

gurq'

za e'cli esperienza;;, Anche
Rivoli dara gll onori di trna
seconda inaugurazione al
Narciso che sarebbe dowto
arrivare mesi fa, ma ha
irspéttato la' riapèrtura dei
musei e poi i tempi tecnici
necessari per organizzare
lo spostamento. Da metà
marzo Torino awà dtre Ca-
ravaggio, un vortíce di ener-
gia. Sen e come I'aria. -

. r,rryRweirrvrrr

Ilueglovani uotnilti
cariclú tlicalistnn

che escono dallrt lotta
tr':rluce c tenebre

grerhita:

Ariche il Narciso atteso ai
Castello dt Rivoli esce dalla
oenombra. si nutre della oro-

El,r:E
ri.r4íS
ÉrìiJI"
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OPEREfiL BUIO
Prendi I'arte e mettila.,,
I musei dl nuovo chiusi
La beffa dell'arancione
I Ci honro virlo lun8o o
bùno il NlùÈoó gtlùro Flco dt
Sarrlon rli Mllcno o la flrta-
colma A6nel!i all'inlorno
doll'0 {ìallery I qrnlí hanno
declso tli non riaprlre rep
pure duranle qresla broye
p8reut€sl in giallo. Clò per
rM, dopo nppoua unn ltnll.
na dl glomi dsl vla libom
aucho all'srto. I mù"eoi Bi rs
rlonú di Íuovo r,ùrlletli. cúd
corne i bar e i drloranto, a
richludere bottega. À decí-
dslo ù il passng4io in mna
rranclonù dol Piomonta a
lnrtiro da luaoù t narzo a
àaum doll'aurùsnlo doi con'
ttlgi di Íonto oi quali, pr:r
rarilÀ, rroÈ !i può polùlnlze
m nn soltanto grrbim I'ainnr:
riorrlogrúnzr di un aìtrp an"
no lniziato nol ragno del loc-
kdorvn. Reso meno amaro da
picccli spimgli di qucsi rxrr-
lnÀlità che slantro ensfoÌ-
nando h vita dol rnondó
dell'arte. pernon pallar* del-
lo spaltanllo, in uA sadici
sulito vorso l'uecita di un
lunrml che nesrttno lxnstvr
focse così lontana. Ila qui,
strani sheni dql destinu
Cho dirs, Inforti, dolla Fon-
daziono Sandralto R* Rcìuu.
dengo eho avova rlaporlo ay

ln dla r dBtrq lo rFhrdHo
srn Olougtnl Erttirta dl C*"
rórsgld6rporto lolo dr
glinwd rcono aI lluloi Rsr-
llt a rlnlrrra lllaccùÉrldt ln
$ollndd24t ùb'rlorl
foÉ. dl 8rr* ro$o, b lucl
d'trrlrtt d tllÍgl iltrro c'ttl }
ùdbrtr En'dlehidrrF
Frr rtletit! &llr Grn r dr.
rl rr''bl' dwlrtr tssrodll
3 mlùro.'Iltto rkilrndtlo r
drt! ab dntlórr|l. rlnsrgo
nè lt$v6l?tbl$orllnt

pona rnercokdì e(nrm a che
sparovu oggl di farusadem gll
orplti di nuow al tavolo del
suo ristorantè slellato. Spa-
zio ?, guidato da chcf Alcs.
sdrdm Mocco. ll rolo giovo-
ù. la Gallerla $atauda avei'a
dislrstto i tórl8o$l tra?io
nll'anilq in cittù dol msrnvl-
glloro San Gìor,rnni Brlli$td
dl (hmY4$o per un'eqnsi-
zioneche sàmbbe duratr hno
si 3r m{&tio.()ro, il "pow
nr" dlplnto rlnrarra lÌ *lbulo
rlel Mussl Reall, in attcsa di

potererivedere ll suo pubbli-
co pmbabilrucuto Bmùrpa"
gnato dtllo prorogtr di rlto.
la stss tffitÀ àll| mÉtm
di Ralfaollo cho cbiudcr.l I
bstlonli I'11 opîilo. thnl$fh
anche per la Cam questo
nuovo passagio di colore,
dovo ò appena stata allestila
ls mostro dodlcola o Luigi
Ncryo, oE ancora luco", Ia
qualo *i rar&le dowta apd"
m ul pubblln mntingo^ltutt:
il 3 nirzo prcsimo, rE iucr
cosrÒ dl nxùvo . splagano
dElls C*m - occdda in au-
trrnno cón Artlssimn o addr-
go cl rlslamo, Abbamo ura
mostm pmnla e dobblamo
chiudmi. lnaedibiler. Un
p0' più olllmista roprsltutto
ln seguito ai buonl rlsultall
raggfunto ir) quÈîli 8iÒmi df,l
guo l"lursr tlal Cilomo. il
dindtoro Dornenico D{ Gae.
tano, ll quale spiego: .E'an-
data cosi. siamo però felici
dal fotto cho gli und$ 26 ci
abblano prcso d'assalto.
Admv: rlchiudiamo o quan-

do riaprirerlu carchorúmo
dt* lormule per i giovanir.
td poritivita si sor)to illcho
dslla p8fll del trluseo Egizio
da tlove ieri maltino il dirc(-
tor* Christian Groco ha con-
dotlo in $ns visita onlino i
hultori xordenrìo pmprio
sult'imporlenar r ilol mondo
vlr{uals in vistr tìi quodn
dtariors dliluumr. Una soF
rsta sbs toccherà allcho i
pleri doi ltlacchinioli inmq.
dre df,l 2,1 fabbralo tn unt
rrtlrurtlna di quadrl xl Forto
dt Eurl s alla mravfllosa
Giotm di Nins di Vblodo
Bonuti aìla llqggía di Vonarit
che allm non asoellavt se
nou il srriw rlei úrùini. A
Stupini8i. dtón$ dl buié tn.
ciro "Atrdy \{arhol Supm-
pop", così como i bolidi rlol
h{ureo dell'Auta lhltm met'
tlco cho, alla fìno, avcva tm-
vato il coraggío di rlaprirc í
batlenli lo scono 17 fetr'
i:raío. Aplnm dfuci giomi
fa.

filnont l'slitur
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Caravaggio ai Musei Reali di Torino
I È arrivato ai Musei Reali di Torino il .<San Giovanni Battistao di Caravaggio. L'opera, realizza-
ta tra il 1604 e il 1000, proviene daPaJazzo Barberini di Roma dovc ò csposto, grazic a uno
scambio promosso dalle direzioni dei due musei la rarissima tavola di Hans Memling con la
<Passione di Cristo>, della Galleria Sabauda.



Arriva ai Musei Reali di Torino il "San Giovanni Battista" di Cara... https://timgate.iVnews/italia/arriva-ai-musei-reali-di-torino-il-san-..
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09:23 | Tre milioni di persorlI Live

Oggi 31 morzo 2021 - Aggiornoto olle 09:23

Itlinfortunio otlo mono per Ospino 09:34 ] Dyboto torno contro itTorino
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TEMPO LIBERO VIDEO SERVIZI

IMMUNIZZAZIONE

Tre milionidi persone hqnno
ricevuto le due dosi
Mentre i voccini totoli somministroti in ltalio
sono dieci milioni

CAMPAGNA

Le regionivoccineronno onche i
domicilioti non residenti
Lo ho disposto il commissorio per
I'emergenzo Figtiuolo

sur QUoTtDTANT

Rossegno stompq: il governo
Droghie lo secondo Posquo del
I titoli sulte prime pogine dei giornoti det
31 morzo

Covid, in ltolio oltri529 morti

Itclio

ARTE
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Arrivo qi Musei Reqli di Torino il
"Son Giovonni Bqttisto" di
Cqrovoggio

Dal25 Febbraio al 30 Maggio 2021I'opera del

maestro sarà esposta nelle sale dedicate al

caravaggeschi

Arrivo oi Musei Reoli diTorino it Son Giovonni Battisto di
Corovoggio che sorò esposto nelle sote dedicote oi
pittori corovoggeschi detto Gollerio Sqbqudo.

lJopero del moestro è stoto reolizzotq tro it1604 e il
1606 e proviene dotte Gotterie NozionolidiArte Antico
di Romo.

Lo scombio

Per poter spostore l'opero di Corovoggio è ovvenuto un
occordo promosso dolte direzionidei due musei in
occosione delto mostro L'oro dello spettotore. Come le
immogini ci usono (Romo, Polozzo Borberini, 2

LOTTA ALtA PANDEMIA

[qccordo per voccinqre nelle
formqcie
Un oltro posso verso le 500milq dosi ol
giorno. llonnuncio del ministro Spercnzo

Covid, il troguordo è
"l'80% di voccinoti per fine
settembre"

ln 40olo degli impiegoti in
smortworking tovoro di più

1di3 3110312021, 10:25



Arriva ai Musei Reali di Torino il "San Giovanni Battista" di Cara... https://timgate.ilnews/italialarriva-ai-musei-reali-di-torino-il-san-...

dicembre 2020 - 5 oprite 202U.lJesposizione romono
occoglie nelsuo percorso lo rorissimo tovolo di Hons
Memting con lo Passíone diCrísto, conservotq ollo
Go[[erio Soboudo.

A Torino

L'opero è stoto scortqto dol Corpo dei Corqbinieri ed è
orrivoto o lorino it24 febbroio. Soro esposto per i
prossimitre mesi in uno solo del percorso permonente
detto Gotterio Soboudo. Sitrotto di un copotovoro di
Corovoggio che riossume in sé [o poetico e lo cifro
stilistico del periodo.

Uevento espositivo

levento espositivo è stoto sostenuto dollo Consulto per
lo Volorizzozione dei BeniArtistici e Culturoli diTorino e

do Reole Mutuo. Corovoggio resto uno dei pittori più

celebroti e omoti di ognitempo, con ilsuo stile
innovotivo e [q forzo dell'espressivitò delte sue
immogini. Torino / Gotterio Soboudio lPiozzo Reole L /
dol tunedì olvenerdì dolle 9 olle 19 (ultimo ingresso ore
18). lttunedì occesso esclusivomente con biglietto
ocquistoto in prevendito on line

ARTE

Addio ql restourotore Gionluigi
Cololucci
Attroverso i[ suo lovoro è stato possibite
svelore i veri colori di Michelongelo nello
Coppetlo Sistino

SECONDE CASE VIETATE

Uordinonzo restrittivo in Ligurio
Per limitore lo circolozione
nelle voconze di Posquo

CORONAVIRUS

Covid, per Coudo "torneremo in
vocqnzq o giugno"
"Ms servono [e dosi, servono i centri voccinqli
e servono i voccinotori"

CORONAVIRUS

Covid, i requisiti per sottoporsi
ollo voccinozione
Per esempio, chi ho allergie
può voccinorsi? Lo spiego
lAifo, in 14 punti

o0
celEgnttA
I buoni propositi di Jennifer Lopez
Lo stor ho comincioto il 2021 con sollevomento pesi e
meditozione in bikini sutlo spioggio

GossrP E ceLeantrÀ
Michelle Obomo e il discorso in fovore detle
donne
fex firs lody difende Jilt Biden dopo gti ottocchi misogini
dicendo che è un esempio per tutti

ARTE

Lo domenico leonordiono si sposto sul web
Non si fermono [e iniziotive orgonizzote
dolt'Amministrozione comunole di Vinci

I più visti

,* s

2di3

Come vq to voccinozione degli over 80 nelle regiol[itol

Leggitutto su News

31103/2021, 10:25
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ll Battista del Caravaggio, sacro e profan{t
Sarà in esposizicno f ins al prossimo 30 maggio, grazie allo scambio con le Gallerie Nazionali Arte Antica di Homa

iíj,.:i$ Nessuno è riuscito ad allo Galieria Sabauda, malinconico-rivolto al buio
abbattere in modo inaudito í",'evento esposilivo, soste- oltre Ja cornice, come sor-
il confino tra storia sacra e nuto dalla Consulta grer la pr-eso da ula urister:iosa pre-
r"rn ritratto al natuiale, itn- Valorjzzazione dei lle'ni Ar- senza.Caravaggio affascinò i
piegondo pcr le raffigurazio- tistici e Culturali di Torino e grandi collezionisti dcl tem-
iri modelij in carne 0 ossa da Reale Mutua, è una po. Savoia contpresi: come
presi rlalla slrada, come fuli- straordinaria opportunità nrostrano le opere esposte.

òhelangelo tvterisi. La storia per portare all'attenzione La casa reale piemontese sa-

lI:i.,llî,lf::Xtl,,,Toî',l',i- :l:l*lllil"-l:.'il::ì::i,1: H:,':Hf';î,î,iJ":ì-'Jillil
sinrile attùalizzazione e, al X::..U"'nu' 

plllilcolcclÌe ra- ampiamente documcntata
conteurpo desacralizzazio- l'ltlÎ:,^ ^...t^..^ ^ r.-*.-..^$-.-^ neg,ìi invenlari clcgli anni
ne. unaìr,olta forrdarnentale Lo slue auoace e lnno'a.ore trònta rtel seicenio. sarà
nella strateqia del coinvolei- n0..reso 

!,ar0v,aqglÎ: 
uno oel orazio certtileschi a donare. Y, , ,, .Y Dllton DtU CGt0DrAu e amalt . r

nlcnlo eruotlvo tlello spetla- 1, . -._i ,____ - - _r: __ -_: prol)rlo Al otlca sal)tlll(io
torc che sara Ia cifla, tipica, ll^19"'- jÎ"3?-,ogl.l-tpÎl; bario Enranuele I, ne I t623,
del barocco. rnenta net pnmr î,:il i:i la spleudida pala con I'An-
coinvoigimento che cla oggi 1600 nrtnvccontposiziolti di nr'tn',,iorionr, ìrna dcllc suo
si può ritrovare ai Mrtsei soqgetto sacru e prolìrno, J:o- operc pitì intense e signífica'
Reali di Torino grnzíe all'ar- poiàte aa personaggi raffigu- tive- Ettrica Pagella, ilireltri-
rivo del Sau Giovanni Balli- iati nell'imnret.liatezza dòjia ce dei Musei Reali rìi Torino
sta rli Caravaggio, cho sarà loro umanità e anicchite cia sottolinea che (Nonostante i
espostodal 23fsbbra.ioal 30 framnetrlj di nalura rnorta, uresi di locltclorvn, i lv'lLrsei

maggio nelìe sale dedicatc ai 'lra queste si colk:ca anche il Reali non si sotto urai l'erttra-
pittori caravaggescbi della San Giovanni che ruffigura ti. L'ctnnrgenza r;he abbianro
Galleria Snbaucla, "il Battisia", uno dei sarrti vissttto e che stiamo tutlora
Lo.pera,realìzzatatrail1604 piìrveneratidallechiesecri- vivenclo ha evidenziato la
e il 1606, proviene da Rorna -- -----: necessitÈr di offrire al publtli-
dalle Gallerie NazÍonali di sllane' ascetÚ slesso collsl- (:o Dropostc culturali inecli-
r\r'te Antica fiutto rli uno (lerato conìe I'ultinlo (lel 

te , inisirratu srrllc attuali esi-
scambio prornosso dalle rli- lrolel]' . - .,: .:.-, genze cli fnrizione e di sn.ste-

reziorri tiei <lrre nrrrsei in ln qltesto lllpilìlo' t'ar'tvf8- irit,iìiti. svilullpnte arrche irr

occasione della nrostra $lo lo llìoslra ancora aoote' collabnrazioire con altre
"Lora dello spettatore. Co- :::ij:' ll, ill'1?l"ll:.:l realta nazíonalir.
nre le itnmagini ci usano" llp-?'|: i::-i:scrto' se(ruto

(Ronra, Palazz'oBarberinì, 2 l:lcllÌo atl un clpresso' prima Edntondo Berlaina

dicenrbre 2A2A ' 5 aprile dl Rtzarsl e lncalÌlmlnilrsl

2021J. I-esposizione toRrana vcrso il monte della Quararr-
accoglìe inlatti nel suo per- tela. La figura, avyoltain nn
corso la rarissima tavola cli nraltellci rosso, Brnerge
Hans Memlirrg con Ia Pas- dall'oscurità, il vglto i1 pe-

, nombra e le mani intluriteslone ol ullslo' conservala 
dal sole, lo sguarrìo schivo u

EJJIE
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A rriva ai Musei Reali di Torino il San Giovanni Battista di Caravaggio, che sarà esposto dal 25 febbraio al 30

maggio nelle sale dedicate ai pittori caravaggeschi della Galleria Sabauda. L'opera, realizzata tra il 1604 e il
1606, proviene da Roma dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica grazie a uno scambio promosso dalle

direzioni dei due musei in occasione della mostra'L'ora dello spettatore. Come le immagini ci usano' (Roma, Palazzo

Barberini, 2 dicembre 2020 - 5 aprile 2021).

Uno dei pittori più celebrati

L'esposizione romana accoglie infatti nel suo percorso la rarissima tavola di Hans Memling con la Passione di Cristo,

conservata alla Galleria Sabauda. L'evento espositivo, sostenuto dalla Consulta per la Yalorizzazione dei Beni Artistici

e Culturali di Torino e da Reale Mutua, è una straordinaria opportunità per portare all'altenzione del pubblico le

collezioni di due grandi pinacoteche italiane e il genio dei loro insuperati maestri. Caravaggio, uno dei pittori più

celebrati e amati di ogni tempo, con il suo stile audace e innovatore sperimenta nei primi anni del 1600 nuove

composizioni di soggetto sacro e profano, popolate da personaggi raffigurati nell'immediatezza della loro umanità e

arricchite da frammenti di natura morta.

Tra queste si colloca anche il San Giovanni che raffigura "il Battista", uno dei santi più venerati dalle chiese cristiane,

asceta spesso considerato come l'ultimo dei Profeti. Caravaggio lo mostra ancora adolescente, in un momento di iiposo

nel deserto, dove trascorse gran parte della sua esistenza. Laftgrra, avvolta in un mantello rosso, emerge dall'oscurità, il
volto in penombra e le mani indurite dal sole, lo sguardo schivo e malinconico rivolto al buio oltre la cornice, come

sorpreso da una misteriosa presenza. Accanto, gli oggetti che ne qualificano l'identità: la croce di canne e la ciotola per i

battesimi.

Non solo Caravaggio

L'opera, scortata dal corpo dei Carabinieri, è arrivata a Torino il 24 febbraio scorso e sarà esposta per i prossimi tre mesi

in una sala del percorso permanente della Galleria Sabauda. La mostra-dossier permetterà di presentare al pubblico uno

1di3 3l/03/2021, 10:27
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dei capolavori del piuore che con il suo linguaggio rivoluzionario seppe cambiare il corso della storia dell'arte, rna sarà

anche un'occasione unica per mostrare lo stretto dialogo che intercorre con le opere di quei piuori italiani e stranieri, di
prima e seconda generazione, che furono profondamente influenzati dalla sua pittura. Alcuni, come Giovanni Baglione,

coetaneo del Merisi e suo acerrimo nemico, interpretano solo esteriormente i modelli del maestro; altri come Valentin,

Vtgnon, Ribera e Serodine ripropongono con grande rigore I'umiltà mistica dei santi a partire da invenzioni

caravaggesche.

Altri ancora, coms Antivoduto Gramatica o Orazio Riminaldi, guardono al profondo naturolismo c allc nuovc tcmotichc

introdotte dal Merisi, mentre il pittore olandese Matthias Stomer porta avanti nei suoi quadri a "lume di notte" i vigorosi

contrasti tra luci e ombre. Caravaggio affascina i grandi collezionisti del tempo e anche i Savoia: come mostrano le

opere esposte, anche la casa reale piemontese si aggiorna subito sulla moderna pittura di realtà, ampiamente

documentata negli inventari degli anni Trenta del Seicento. Sarà Orazio Gentileschi a donare proprio al duca sabaudo

Carlo Emanuele I, nel l623,la splendida pala con I'Annunciazione, una delle sue opere più intense e significative.

"Nonostante i mesi di lockdown, i Musei Reali non si sono mai fermati. - dichiara Enrica Pagella, Direttrice dei Musei
Reali di Torino -. L'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo ha evidenziato la necessità di oftire al
pubblico proposte culturali inedite, misurate sulle attuali esigenze di fruizione e di sostenibilità, sviluppate anche in
collaborazione con altre realtà nazionali. I Musei Reali si fanno promotori di un costante scambio e confronto con lo
scenario nazionale, oggi essenziale per offrire al pubblico nuovi contenuti capaci di moltiplicare le opportunità di
conoscenza e di esperienza".

"Con soddisfazione annunciamo oggi l'apertura dell'esposizione del San Giovanni Battista di Caravaggio, per la prima
volta a Torino. - afferma Giorgio Marsiaj, Presidente Consulta Yalorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino -.

Quello di Consulta è un atteggiamento partecipe e attento; crediamo nella cultura quale leva economica ed inclusiva,
che favorisce lo sviluppo, e aumenta I'attrattività e il benessere del territorio. Nonostante le criticità generate dalla
pandemia, le aziende e gli enti Soci di Consulta rimangono focalizzati nel settore cullurale, per contribuire a conservare

e valorizzare il patrimonio che la Storia ci ha consegnato, per le generazioni a venfue".

"Siamo lieti di sostenere questa prestigiosa esposizione, che assume un significato particolare in un momento in cui
I'arte, e in generale la cultura, è ingrediente fondamentale del processo di ripartenza. - ha dichiarato Luigi Lana,

Presidente Reale Mutua -. Operare in sinergia con realtà di eccellenza come la Consulta per la Valorizzazione dei Beni
Artistici e Culturali di Torino ci permette di essere parte attiva nellavalorizzazione del territorio e di generare impatti
positivi sociali e culturali in grado di accrescere l'ambizione di Torino a diventare sempre piÌr un polo artistico di respiro
nazionale e internazionale".

A proposito di Mostre, potrebbe interessarti

I Musei Reali ripartono: tutte le mostre da non perdere

dal 1 febbraio al 30 aprile 2021

MuseiReali

Caravaggio ai Musei Reali: da Roma arriva il San Giovanni Battista

dal 25 febbraio al 30 maggio 2021

Galleria Sabauda
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Pittura e scultura
regalano
un "lntermezzo"

DAWEBER & WEBER

I e salc dclla tialleriaWeher&Wcber, ir
I viaSanTommsoT(PrirnoPiano)
I ospitanusinoall0aprileianiusua
I tollcrtiva'lnremczzo.chevuole
l- ( sc|re xn momtnro di pausa. di
:itìessione. di possìbile serenità ititelleituale
in una stagione segnata daìì'etnergenza
sa nituia Covid- ì 9. Pcr questa occasrone.
Albcno c Crolo:nariaWeberharno
seitziora:c la;o:::l: pittura, sculttlra e

imrirrizioni. dccuniento dell'ane modema e

conlrnncr:rnc:: dalla mat'cr au:t'rs[era
cle! !a teLa 'Ogigia )l I" del rarfinato c poetico
au tore Horiki Katsutomi aì rigore
composicivo di Agostilo Bonalmi. Vi è nelle

oDcrc -'sDoste rm all emust dt ricercite. di
vibranú espresstvita, di sensazioni chc
uniscono il discorsodi Antonio Cacnaa
ouetlo di Marcclloiori, Gregono Bona,Vasco
Éendini, Claudc Giìii. Giuseope Chirie
Mimmo Cusmmo. Ecome mo sPanitoc
intcrmezzo musicaÌe, si assiste a.lìo sr'olgeisi
di una serie di esperienze scandite
daÌl'interessalte recupcro dell'opera di
Giancarlo Pacini e, il panicolare,
CCl LnpcArrocultu de delliftore eciEco
d'arieAbinoCalvano, esponc;lte e teorico,
all'inizio degii aruri Cinquanra dcl Novecento,
del MAC Movinenro.{ne Concreta torinese
corr Adriano Parisol, Arnibaìe Biglione'
IjiliDD'J ScropDo e la xraffialte Carol Rrntr
.lccmro:lrifiinato é concerruaiu tìipirro cli

Cior*t', GrÍfi. sl scoprc. d: i irlr, r ir r oll r' lr'
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Venezia. Orariodivisita: da manedìa sabato
15,3cL19,30, te'I.01 1.219500694. n.ms -
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La Fondazione Sandretto riaPre
con ufl "p05to strano"

DAL 24 UNA MOSTRA .RACCONTO PER FESTEGGIARE I 25 ANNI

lotografiche di Giuseppe CaL'cllcnc.
alì'arazzo di Pac White c aìl:r tcia di
Tauba Auerbach. i visitatori possono
cogììere finaitneute_dal vivo i
molreplicl :ìspetll il l llna rlcer( a e un
linguiiggi,, cir,' rppartengono aiìit
culiura visiva attualc. arriccìtite clri
contributi di Ludovica Carbotta, DieSo
Perronc.'ì homas Ruff, dagli scatti
affascinanti di Hiroshi Sugimoto e dal
filmato di Kelly NÍpper. Si ricorda
ancora il t,ideo di Soug Tao (classe
19799 , che ha seguito i movimenti di
un giovane attrar.crs<; la città.

Orari t1l vir!rs,jrlìa nr,rslra: ner.'
. -F Ì q ?n Dr-nnrazinni <rtl <it(r
\ffw. fsrr. org, teI.O 1 I i 37 9 7 600,
biglrct rcr ia@fsrr.org. Durante la
cìr iu r u, r Í(, r za t a, la Fond azionc h a
inserito sui canali social Iside Space
Oddit.v, in modo da poter esplorare la
mostra mentalmente cd

Venerdì l gfebbraio alle 17,30, in
diretta sreaming dalle Ogr, il fisico
Robeft o Battiston, presidente Agenzi a
Snziale Italiara dal 2014 al 201 8, e
l'èconomista Dario Peirone. presidertte
CenúoEsteroper
I'lntemuionalizzazione del Piemonte,
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CHERIVOLUZI0NE
QUEI MACCHIAIoLI
I'1I]ViN DA MERCOLEDì24 FEBBRAIO AL FORTE DI BARD

MOMCÀTRIGONA Raffaello Semesi, odoardo Borrani,
cristiaro Banti, Giovanni Fattori e alti.
All'interno delle Cannoniere del Forte,distanza di due anni dalla

Macchiaioli. Una rivoltizione

bella retrospdttiva dellaGam scenedivitaquotidianaepaesagginaturali
(unicaeccezíonesono quelle disoggetto

protagonista alFone di Batd
inValle d'Aosta, "l può ammirare "ta passeggiata alMuro

Torto" considerata lbpera prima realizzata
conlanuovatecnicadellamacchia. Del

diTorino, uno dei movimenti
artisÉci più popolari e amati
def0ttocento torna ad essere

militarediFattorieBonani) sisusseguono
atùaverso imaagini dalle arrnosfére "reali"
molto evocative, Di Antonio Puccinelli si

medesimo autoreè'D-ino Compagnianima i
fiorentini aìla concordia'' ove il soggeito
storico pa.re un messaggio direfto ai
fiorentini. DiRa-ffaello Sem€si è'?unta
Righini": I'approccio immediato alveroè
resdnrito atBaversomacchie
cora ggiosamente accostate ed energici
úa$iasciutti. DiFanoriè"[aletteraal
campo', qúàdrocheracchiude I'intensità
del momento glazie alla panicolare
attenziorie rivolta alla realta,
atteggiamento alla base dellanascita della
pitnrra moderna italiana.

Orario di apemrra dellamostra: da
martedìadomenicaefestivi 10-18. Ingresso
loeuro, ridotto 8, tel.0125,2833811, sino
al6giugao.-

enpleinai/, cheapre
mercoledì24febbraio,
coinvolge ottanta capolavori
deinoti artisti toscani.

QuesCultimi fu rono dei veri innovatori che
allo spirito rivoluzionario, tipico di
un'epoca desrinata a profondi mutamenri
politici. seppero coniugare un?ccellente
recnim. Conla volonta di rinnovare il
sistema acedemico tradizionale
;Èi".i''ú*"*"'u"" uu-"ià iàtto'l"o
ail allora. [eloro"macchie", da cuideriva
I'epiteto'tnacchiaioli" ai tempi per niente
lusinghiero, sono chiazze di colore stese
senzàriempire alcuncontomo. Chiarie
scuri tonali creanovolumetrie e ardritetture
di ruo effetto cùc richimmo nomi del
calibro di Serafino De Tivoli, Siivestro [-ega,
Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca,

ll Museo del Tessile
patrimonio di memorie

JBNXYIIOCIÍINI

I e Parche tessono e taglíano il filodella
I vita.íondendocreazioneecreativùà
I nel'ane tessileconrui Chieri si identitìca
I sinrlsìlvterìioevo.Unarradiziùneanùca
l- rumora aicenno dell'economia cinadina,
come documenta laFondazione Chierese per il
TessileeMrseodelTessilecon"Atset
Indcria": 15 sabatidí conferenzedal 20
ftbbraioal 18 dlcsnbre (nrtteinpresenza,
dalle 15alle lT,30,suprenotazione:Saladefa
Porta delTessile, viaSanta Clara 5, tel.
329/4780s42,
prenotazíoni@ftntessildiieri.org). Un cido di

appuntamentí per rilancia.re il Museo come
polo internazionale di dirmlgazione e ricerca-

Nel primo incontro (20 febbraio) dopo il
benvenuto del sindacoAlessandro Sicdriero,
Melanie Zefferinq presidente della
Iondazione edelMuseq presenta il
programma oltuaie che culminera il 27
marm con la riapemta del museo nell'ex
convento di Santa Chiara.Aseguire una
conferenza su memorí4 patrimonio ed eredità
delle aziende tessili cinadine conVincenzo
Tedesco (responsabile dell'Archivio storico del
Comune di Chieri) e MarinellaBianco, la
specialista di archivitessiliche sta curandola
camlogazione dei campionari di tessuto delìa

Fondazione prossimamente accessibili sul sito
futessilchieri.org. Sabato 6 narzo tocherà
allastoricamanifatnralenci, coa le celebri
bambole della collezione di lorena Cascino.

Tia itessutidrefecero la fortuna di Chierici
sono il fustagnq antesignano del jeans, e la
seta, entrambirichiesti dai Savoia per abiti e
residenze come racconterà la docente
universiwiaFrancaVarallo il 27malzo. I o
sesso giornodapriràilmuseoconuna
seìezione<iai ll mila pezi rieiia coiiezionee un .

nuovopercorsodal Medioel'oal Novecento. Ci
si muoverà ratelaifruuionanti, stnrmentidi
misurazione, conocthie, arcolai, disepi,
fìgurini,passauranerie, utensilipercoltivare le
piantetintoircepeltingereitessud ilnrtto
implernentato da contenú1i msltimgiiali.

Poiavantifino al 18 dicemtre conpiqcole
mostf e tempof anee a corredo delle conferenze
diimprenditori, storici, s(riftori, naturalisti e
anche anisdcontemporanei, comela giovane
Lisa Fontana, dle l'Smaggiopresenterà sciarpe
escíalli tessuticonitelaidel museq ela
giapponese LíkuMariaTakahashi dre zu
queglistessi diseSnicondurrà unworkshopdi
pimratattile il 17 luglio. -

ll Tronchetto di Caterina
rende dolce Mirafiori
OAL 23 A1.27 FEBBRAIO

Mirafi ori èl'unico quartierediTorino ad
avereundolcetipico, il Tronchetto di
Caterina" "Dolcissima Mirafiori"per
TeraMadre SalonedelGusodal23al2T
fubbraioproponeuntourlibero alla
scopefta del quartiereedel zuo dolce,
conunapíaceroleattfuitasocial. Il
Trondremsaràpropostoafetteda I,l0
euro da: pasticceriaDell'Agnese, cono
UnioneSovietica4lT; D'Arrigo, corso
Ttaiano2Zb; DaTonyeMariqvla
Cel€steNegarvile2Sh; Venere,strada
ComunalediMirafiori42/d.Tuftisono
invitati afotografrrsimeDtre mangiano
Ia lorofettadel #Dolcedililhafiori

spesadelmloredi

PROViFICIA DAL20 FEBBRAIO UN CICLO DICONFERENZEANTICIPA IL RILANCIO

Quando arte
a

e sctenza
sono donne
PRI]VINCIA MOSTRA DAL 23 FEBBRAIO

I a separazione tra afie e scienza non esiste

I e,nonostantemifesuzionidifferenti,
I ese sono profondamente impermeate di
I m'unicacultura:laolrumurma.Parte
l- da questo pensiero di Primo levi,
"Artefisica", la mostrainprogramma da
martedì23 febbraloavenerdl5rirarzoalla
CasadelConteverde, inviaPióI8 aRivoli.
L' esposizíone anticipa la festa della donna e
wole ricordare e celebrare - atu'aversolarte -le

pannelli, grafi cL filma4 quadriesculture dresi
fondono nella bellezza dell'arte e della scienza.
Sonostatecoinvolti gliartistiAngela Betta
Casale, Martino Bissacco, Gianfanco Cantd
Maria GraziaFiore,Attilio Lauricella, Silvana
Maggi, Nikolinka Nikolova e Luciana Penna.

L'obienivo è andre sostenere leragazze
che scelgono d'innaprendere, oggi, percorsi
di studi incampo scientifico, perché frenate
da pregiudizi e condizionamenti culturali
che minanola consapevolezza delle proprie
capacità. Anche perquesto, hanno
contribuito attívamente alla realizzazione
della mosna, curatada SilvanaMaggi, un
gmppo di studenti dellTstituto Natta di
Rivoli, cîeando pannellí grafici chc
rappresentanoldscienziate. SarannoinolEe
presenti con le loro opere, come ospiti
d'onore, Claudio Giamne e Tiziana Berrola.

"Anefi sica", organizzata dalla Città di
Rivoli, è aperta dal manedì alvenerdì dalle
16 alle 19, informazioni allo

potentifamigiie dihdranghetadelPiemonte,
sivorrebbe dotareil fi enile Quogo dieventi) di
un montascale ixr permenere I'accessibilità a
tutti. NeUavilladiSanGiustoCanaYesg
appanenuta al narcoEafficanteNicolaArsisi
dreprestoospiteraunacasafamigliaper
disabili,sarebbeoppomrnorealizzarcunofio
rialzato. Infing a"CasadelleRose",
nel'astigiano, appartam€ritosudueliyelli un
tempo appartenutaaunesponentediCosa
nostra,sarcbhoDrDorttutodotuelascumua

Un crowdfundino'##"1ti#"H:flffiH4*:Hs',
di LiberaperineÉi #ffi
sottratti àtta mafia T#i* *wss*mw

ancora piùindusivi, casaditutte ediamíFTNoALTMAM0 ffi:.dffffiXffi:f;,Hffiî_.1
l-l estiruitj, a rufte e a rutti !" è una racmlra
I J fondilanciatadaLiber.aPiemonteper

ffi rendere tre importanti beni confucati
I I dellanostraregioneaccessíbiliatutee
I I ahrtti.sitranadiuncrowdfirnding,
sullapiattaforora Staneed, attivo finoat 7-
mazo, al fine di raccogliere ùone perbeni'
liberi da ognibarriem. Grazie allalegge.lO9del
96, fortementevoluta da Libera, dauquarto
diseolo inltalia, ibeniun teftpo appartmuti
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La svolta <green>> della Reggia di Venaria
Il zr tnnrzo nel giorno di prirnarera I'arvio della reste green: cultura, nrostrc c altrc iniziative.
Ma anche grandi centrali in cui si produce eneryia che viene rivenduta, úuso delle acque,
luci a led e nei giardini non lengono usati pesticidi. Si introducc così il tema zoer:
lhmbiente. lntorno a questo argomento si svilupperà I'intera programmazione culturale, a
partire dalla grande mostra dedicata al paesaggio, <<Una infinita bellezza>, che aprirà il zr
giugno - solstizio d'estate - alla Citroniera Juvarriana.

a pagina I toÍelll
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DELLA REGGIA DI VEI\ARIA
di Paolo trlorelll

'f e note della Prtmaue-
I ro di.Antonio Viyald.i
I scandiscono I'inizio
I r della bella stasione eI ) del nuovo coiso in-

trapreso dalla Reg$a di Ve-
naria. Domenica zr marzo,
sui canali dell'ex residenz.a,
debutterà una nuova produ-
zione video, per la regia di
Luca Scarzella, per accoglie-
re la primavera. Si introduce
così il tema zozr: I'ambiente.

Inlorno a questo argo-
mento si wilupperà I'intera
programmazione culturiale,
a partirc dalla grande mosfra
dedicata al paesaggio, Una
irrfinitabellezza, che aprirà il
zr giugno - soistizio d'esta-
te l alla Citroniera Jularia-
na. E organizzata con la Gam
e proporrà eoo opere da vari
musei. <<Sarà una mosh? gi-
gantesca e di grande fasci-
no>, annuncia Guido Curto,
dircttore del Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude e
curatore <lella sezione con-
clusiva della mostra. Le pri-
me due saranno curate da
Virginia Bertone e Riccartlo
Passoni, conservatrice e di-
rettore della Gam.

<Ci sara molta attenzione
agli italiani sul territorio -spiega Curto - con una suc-
cessÍone cronologica>. In
cui entreranno opere di Del-
leani, Fontanesi e D'Azeglio,
la metafisica, Balla, Casorati,
i torinesi Salvo, Botto&Bru-
no, Gribaudo, Ramella e De

Maria. Si chinde con ltnone
e I'invito a uscire fuori, per
ritrovare altre opere dell'arti-
sta negli splendidi giardini.

All'esterno, il giomo del-
I'equinozio d'autunno, si

spera di poter
inaugurare la
Fontana del-
I'Ercole, restau-
rata grazie alla
Consulta. Lo
stretto rappor-
to con le stagio-
nl è aperta-
mentel'oluto. Il
rapporto con il
verde, tuttavia,
si declina sotto vad aspetti:
la r"alorizzazione dei 6o ettari
di giardino, il nuovo boo-
kshop trasformato in un jar-
din d'hiver, I'ecosostenibili-
tà. <Abbiamo ragionato su

temi identitari - dice la pre-
sidente del Consorzio, Paola
Zini - intorno ai quali co-
struirc la programmazione.
L'anno prossimo toccherà al
cibo e nel zozg ci sarà il gto-

co>).
Rinnovata

anche la veste
grafica con l'ín-
tento di raffor-
zare I'identità
di Venaria. <<Le

grandi residen-
ze - aggiunge
Zini - nascono
come fulcro del
terrltorio e sia-

mo un soggetto fortemente
sostenibile.

Proprio nei pressi delle
opere di Penone, nel giardi-
no basso, abbiamo grandi
centrali con cui produciamo

energia che rivendiamo pu-
re. Abbiamo un sistema di

riuso delle acque, luci a led e
non usiamo pesticidi nei
giardini>>.

Il piano per averc una Reg-
gia <piit gleen>> prerade in-
tanto manutenzioni ordina-
ric che proseguono approfit-
tando del periodo di chiusu-
ra forzata. Un periodo nel
quale, sottolinea Guido L\r-
to, è paradossalmente .(piìr
semplice lavorare>> perché i
diversi sogletti, da altri mu-
sei a compagnie teatrali che
saranno coinvolte nel possi-
bile programma pubblico
(superate le chlusure), han-
no I'entusiasmo per dare vita
a nuovi progetti. ('l'utti 

-afferma - hanno una gmn
voglia di ricominciare>>.

E ricorda il successo otte-
nuto dai giardini nel breve
periodo di riapertura. lntor-
no alla mostra e lungo il te-
ma grten, si svolgeranno la-
boratori e iniziative anche al
Castello della Mandria.
l,bbiettívo è clúaro: stantlo a
un documento del Centro
studi di !'enaria, diftuso ieri,
le nesidenze reali sono consi-
derate <<riserva e risorsa am-
bientale>.
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Pronta la nuoua stagione
della Reggia di Uenaria

CULTURA

I Il 2l marzo ritorna la
primavera e, tradizional-
mente, è anche la data di ini-
zio dei nuovi programmi an-
nuali della Reggia di Vena-
ria. Quest'anno, per la se-
conda volta, questo appun-
lanrento è aherato dalla per-
durante pandernia; tuttavia,
la Reggia si è organizzata e
ha pensato, come quasi tut-
te le altre istituzioni cultura-
Ii, a una cerimonia a distan-
za. Proprio il 2l marzo, la
programmazione 2021 della
residenza sabauda per ec-
cellenza prende il largo con
la nressa in onda online di
una produzione video girata
nel palazzo sulle note della
Primavera di Antonio Vival-
di e diretta da Luca Scarzel-
la, con l'esecuzione musica-
le di Astrée (solista France-
sco D'Orazio) e la voce nar-

rante di Lucia Giagnoni.
fintento è quello di lancia-
re un segnale di ottimismo e
speranza e collegarlo al te-
ma del calendario di attivi-
ra: Green. Tutti gli eventl, le
iniziative e le proposte cul-
turali e ricreative dell'anno
saranno, infatti, dedicate al-
la natura, valorizzando il
rapporto tra l'uomo e lam-
biente, e alla sostenibilita,
ambito che vede da tempo il
Consorzio delle Residenze
Reali Sabaude impegnato
nell'adozione di un modello
di gestione ecologicamente
sostenibile. Si rratta di scel-
te gestionali e tecnologiche
concrete, come, ad esempio,
quelle che collocano la Reg-
gia di Venaria ai primi posti
della classifica italiana dei
beni culturali per la sensibi-
lità verso lc problelnatiche

ambientali e ua i pitr effì-
cienti sotto lhspetto energe-

tico. Il calendario riporta lo
slogan "Stagioni dal vero" ed
è suddiviso in quattro capi-
toli cronologici intitolati mu-
sicalmente: "Largo alla Pri-
mavera'i "Presto è Estate';
'Adagio d'Autunno" e "Alie-
gro in lnvernol Sono previsti
non solo momenti artistici e
di animazione a tema, ma
anche laboratori, proposte

didattiche, visite guidate e
altre occasioni di conoscen-
za e di sensibilizzazione alla
relazione fra la societa e
I'ecosistema. Dopo l'ouver-
ture del programma dome-
nica 2l marzo, nel giomo del
solstizio d'estate, il 2l giu-
gno, alla Citroniera lrrvarria-
na sarà inaugurata la mostra
"Una infinita bellezza - Pae-

Online il 21 marzo un'escltniua prvduzione uí.deo girata
nelkr residfitza salle rrote dr.lla h'imnuer& d.i Viuctldi
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saggio e alnbiente in ltalia
dalla pittura romantica
all'arte contomporanea'l or
ganizzata corr la CAM di'lb-
r ittu. aVerrarttru csyrusle - il-
lustra il direftore della Reg-
gia Guido Curto - oltre 200
opere, per testimoniare co-
me la sensibilita per la naru-
ra e I'interesse per il paesag-
gio incontaminalo siano te-

nri centrali nella produzio-
ne di numerosi artisti del
passato, dai pittori prero-
mantici di fine Settecento ai
maestri contemporanei. Sia-
mo convinti che potrà esse-
re unbccasione preziosa per
il prrbblico di amrnirare
I'opera tli grandi artisti e al
contempo riflettere sulle
condizioni del presenteo. In-
fine, è firralmente previsto
per l'autunno prossimo il
completamento del restau-
ro clella Iontana d'Iìrcole.

RT
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II presidente della Consulta Marsiaj

^À AVenaria La Statua di Ercole delTeatro d'acqua in allestimento alla Reggia

*Ecco 
i progetti delle aziende

a sostegno dei beni culturali"

ai Marina Paglietit apaginall
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la Repubblice Domenica, 2l febbmio 2O2l noa*lf.
Rep

Torino eulturu

"Nel D87, qumdo simo natl, em un
fatto nuovo per le aziende lnvstire
nei beni culturali, Oggl cl sono altre
prioúù, acull.e dalla pmdemia, alFe
fome di quella "rspoHbiliù
sociale" che conlinua a ffire ll
nostrcfil rcuge'. ctorgio Mmid,
alla guida dell'Unione lndùshiale, fa
il punto sùi progetti della Consulla
per la valortzzeione del beni
atistici e culturali di Todno, che
presiede dallo scorso magglo, e
lndlale nuove stnde imb@qte
dall'asmiazione dl mecemti.
Dall'imo%zione, nel cui mbito si
imedsce una collabomzione con il
Museo Eglzlo, al welfile sftiale, con
i prcgetti per le pedferie, da.lle ree
verdi alle scuole.

Presld€ntet come avetevksuto ll
periodo della pandemla?
(ln mod o partecipato, con tutti i 34
socl coinvolti. PremNche ll mio
muda [o è iniziato in piena
emsgem sanililia, la dwisione
unailme è stata di @ndluare il
percorso íniziato quasì 35 mnl fa
con I'invstimento [ella cultua,
anche come dimGtrazione di
condivisione e viciìrma alla
comunitàD.

I (antierl sono andali avantl?
.tsono prosegùi ti tu tti i restauri, dal
monmenlo a lflmora, al

I cantíeri rqccontatí dal prestdente

a

diMarlna Paglieri

cmpardle dl SeCillo, al cortile del
Palu zo deil'Asenale. Oltre alT@tro
d'acqua dl Venarl4 un progetto
complsso e imovativor.

ln (hesenio?
*Èurecupero grmdloso, idealo e
dlretto dall'architetto Gianfi :anco
Critella, ln cul sl wole ricosiruire
qualcM che c'era e non c'è piil,
riportando qumdo è posibile
mtlchl reperti, oppue ripenffido
glt odginali cotr tecnologie avMte.
L'oblettivo è di completile I'opem
entrosettembre: ma non è detto che
qu6to sia l'ultirno nGtro intenento
a Venilia, valuteremo al tre
po$ibiliD, sempre in u'ottia dl
collaborazione di pubblico e plvato.
E lo stsso faremo con il complGso
di stupinigl, dove sono allo studio
nuovl progetti,.

All'lnizio del mandato ha
atf ermato <he avrebb€ puhtato
sull'innovazlone. Che progelti
avete inquesto(ampo?

"Abblamo coniato il temiue
"Consulta digita.le", indiqndo una
partlcolare declinazione del nostro
opemto, rs po$ibile ancheperché
abbiamo tla i soci leader del seltore
come Reply e DeltaTre.
Piltecipiamo all'iniziativa S.T.Arts,
nell?mbitodel prcgetto
I Iorizonz02O. Per il Àluseo [gizio

@ntilbuimo alla realizazione
delle Sale della vita, ùn'ila
sposlliva temologlca di prossima
apertum, Stimo inoltre cos truendo
m?pp per visite gùidate a Paluzo
Madma e perco$i Ín r€lù
amentata nella Cappella della
Sindone. Ia digitalizzazione è un
proce$o accelerato dalla padenla:
mettimola cultura aziendale a
servizio dei berÌi eltumli, in
ùn'ottica di welfffi e attenzione a.l

sociale,.
È una nuovadirezione per la

vostra assodazlore?

"Con lapandemia siamo tutti piil
sensibili alle dimcolta e alle
sofferenze, Come dsulta dalla
misumzione effettuata dal socio
Deloitte & Toùche per il Bilancio
2020, le iniziative sul parrimonio
culturaleportatro un ritomo
economico e sociale.Attnverso i
nostd progetti creimo lavoro e
coinvolgiamo imprcse del teritorio.
Nondimeltichiamo chela 0liera del
compaIto culturzle a Torino vale
quasiil l0per cento del Pil cittadino.
Ci occupiamoda sempre di beni
artistici, unendo lavoro e bellezza,
ma oggi rivolgimo una maggiore
attenzione alle esigenze della
comunità. Non ci occupiamosolo
dei giùdini storici, comei Reali, su

-66-
Nonostante il Coaíd
sono anduti aaanti

tutti i laaori,
dal campanile di San
Carlo almonuntento

aLamurmora

Entro settembre
recupereremo

il Teatro d'acqua
diVenaria,
ricostruíto

con antichi reperti

-)9-

{ TeaÌrod'ocqua
Dóll'alto a slnlstrò
insenso orario,
lastatua di Ercole
del Teatro d'acqua,
la ricostruzione degll
internieuna statua;
il Palazzo dell'Arsenale
eGiorgío Marslaj

cui pure simo inlervenutl, ma
anche di quelli deùe perifede, per
cui abbimo ln prggma
intervenI minù. È lastes ottiq
mn oi abbimo parlecipato alla
16tlluzione allìstltulo scol6tlco
Ilfia Alpi di materiale elettronlco
rubato, indlsperoabile per la
dldattloa distuza,.

Lelè un imprendltore, alla gulda
anche dell'Unione lnduslrlale
torlnesc: quantocdta la logi(a
azlendale nel su(ce$g dl consulta?
.Conta in pdticolarel'inclusivita,
che le noslle aziende sentonomolto.
Itr una socleLa sempre più aperta,
dobbimo rifedrcipue ad mbiti
che qumdo abbimo inlzlato, nel
1987, non avevmo lo stso peso,
penso per esempio a.lle realta
mullietniche della nostra clttà. Piir
simo inclusivi e piir promuol4amo
una cr6cita sGtenibile. Il nostro è
un investimento trei confrontl della
mmunità che porta mntaggi ilche
all'imagine delle ste$e aziende. A
Tofi[o siamo stati i primi a opera e
co[ qu6to modello. Ora stiamo
studimdo prcgetti coDdivisi con le
altre "consulte" sorte ad
Alesendria, Fowno e Savigltano,
L?uspicioè cheilnctlo fomat sia
repliato in altre regioni'.

Marsiaj "Ecco i progetti
ati dalla Consulta

per la Torino del futuro"
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lice I

Sguan"co

,,ne dell'arte
"uirtuale

I

l

[cra

zuancononè
'ì testimonianza di
ottile b'ams
griuelail suo
'altro dasé", scriueua
th'nesto Cabollonel
si allapittrice Emma
1928-Torino, 2O09).
nalità complessa di
rilieuo, lontana dagli
t'tapittura al
o i "gattiromoni" e
'aficq erapassatasia
císione che la
mfuoco, indugiando
ro e argento e
realiconfolle di
qrandi teste, dal
ressionistico della
La sua opero "In una
zato nel 1963, è oggt
Luirtttale <La
gdonna",
tlla Galleria Filippo
re Pellice e uisitabile
sito della golleriq con
'sentazione e il
6ano uirtualmente
r altre quattordici
vori costituiscono
tezione ciuica:
za$ Laura
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'aola Leui Montslcini,
:senet Sandra
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3 morzo, inpieno
npientontese, segue
emotíca dell'arte

Accademia Albertina

Il genio di GaudenztoFerrari
in un cutalogo che lo esalta

di ll{arina Paglieri

La Ilietà e le Madonne di Gaudenzio
Ferrari, i Santi di Gerolamo e

Giuseppe Giovenone, il Compianto
sr:l Cristo morto e la bellissima
Madonna col Bambino e Sant'Anna di
Bernar dino Lanino, awicinata
addirittura a Leonaldo da Vinci. Sono
alcuni dei soggetti raffigurati nei
"cartoni rinascimentali"
dell'Accademia Albertina, presentati
in un volume a cum delìa presidente
Paola Gribaudo, con testi di Anùeina
Griserie Simone Baiocco euno
scdtto del 1982 d.i Giovanni Testori. È
pubblicato da Skira, in
collaborazione con Albertina Press.
La raccolta dei 59 cartoni (erano 60,
ma uno èandato perduto) di
Gaudenzio Ferrari e della sua scuola,
donata nel 1832 da Carlo Alberto alla
Regia Accademia e consen'ata nella
Pinacoteca Albertina, è la più
importante al mondo di questo
genere, in quanto arivata a noi nella
sua interezza. Sitratta di disegni
preparatori dei dipinti che venivano
realizzati dagli artisti
cinquecenteschi su gEndi fogli di
carta incollati insieme (da lì il termine
cartone) e conservati nelle botteghe,
pertramandarne la tecnica agli
allievi.

Ploprio per I'unicita, oltre che per la
bellezza, meriterebbero di essere più
conosciuti dal pubblico, Anche a
questo mira il libr o, sostenuto da
Consulta per Ia valonzzazione dei
beni artistici e culturali di Torino, con
la superuisione di Angela Griseri. Non
è questo il pdmo intervento a favore
dellîccademiadi Consulta, a cuisi
deve, nel 1996,la dshutturazione e Ia
riapertura al pubblico della
Pinacoteca Aìbertina e I'allestimento
di una saladedicata al nucleo dei
grandi disegni su carta. Sono arrivate
poi diverse mostre (nel 2014 "Dipinti
e disegni della Grande Officina di
Gaudenzio Fenari") e, nel2019, il
nuovo impianto illuminotecnico
della Sala dei cutoni, che è stata
dotata di un monitor multimediale di
ultima generazione in gtado, tra
l'aìtro, di abbinare gli studi
preparatori ai dipinti creati in seguito
su tela o su tavola, conservati nei più
importanti musei. Tta i cartoni di
Gaudenzio Fen'arj (Valduggia,
Y er cellj, 147 5 /80 - Milano 1546)
presenti in Pinacoteca, si ricordano
in particolare "Pietà", studio
preparatorio del celebre olio
consen'ato al Museo di BelleArti di
Budapest, e "I Santi Paolo ed Agabio"

e "L'adorazione del Bambino",
entrambi riferiti al polittico
conservato nella Basilica di San

Gaudenzio a Novala.
"l carloni ospitati nella Pinacoteca
dell'Accademia Alberlina, nel
rispetto dei più moderni metodi
conservativi, sono opere rare che ci
consentono di entrare nelle botteghe
dei pittori del Cinquecento e scopdr-e
come aweniva I'educazione artistica
nel Rinascimento pdma della nascita
delle Accademie di Belle arti" scrive
in qrrelle pagine Paola Gribaudo. Le
immagini sono frutto della
campagrra fotografica a cura dei
docente dell'Accademia Fabio
Amerio e rimandano aìlepiù celebri
opere di Gaudenzio e della sua
scuola, datate tra il l5l5 e il 1610 e

legate a un'unica provenienza
.geogr afico-altistica, quella delle
botteghe altive a Vercelli nel corso
del XVI secolo. Il [bro, edito in
italiano e in inglese, è in vendita in
libreria, sul sito Skira e nel bookshop
della Pinacoteca.
"I cartoni rinascimentali
dell'Accademia A-lb ertina
Skira e Albertina Press
pagg.159. euro45
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.,". Gaudenzio Ferrari "Compianto sul Cristo morto" .i- Pinacoteca La mostra all'Accademia Albertina
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<<Clú è stato forbunato
come noi ha I'obbligo
di restituire al territorio>>

di Andrea Rinaldi

-1Í-\ estituirc illld città
il 3l quello ehe in un pri-
#-gf "rn 

t(rrpo lìd dona-

iil % to.Noìì soìo sostilìì-
à. fu zc, nra auehe la soli-
daricti e il bello. MarcoTu(loli-
ni corì ìÌ fiìltcllo Ciorgio, cìopo
aveila guidata pcr circr ilo iur-
ni, è oggi azioùista di ìliìro-
ranzî di Mcgìdync, s0cictà
leader neÌla procluzionc e
coìÌìmercializzazione di p\ìleg-
ge e cinghie in poliuettno e in
gommil. Ha crcato la fondrzio-
ne lìespiro Liberc con cui puD-
ta ad anrlodemare il repafio
di pncumologir dcl lìcginr
Marglrerita.

Dottor Trdolini, come na-
scc la fondazionc?

,<Uìa pcrsoDa che ha lilvora-
to coD noi, I'ex cfo [nzo ììan-
baìrdo, è elìtrato in coÌìtatto
per notiYi fîmiliilri con la dot-

torÈssa lÌlisdl)etta llignamini e
mi ha proposto di cledicailri a
un'attiYità di bcncficcnza pcr
iliutare il suo rcpaÍo>.

La fondzrzione è natî nel
2or9, giusto?

(Conet(o- lh pcrcoso lun-
lio dal punto di vistil l)uroculi-
co, cra in colso la modifica del
teuo settore, dbì)iamo scelLo la
Yia piiÌ irìDoutiva mu poi sia-
mo dowti torrare a registruila
come onìus>.

Chi ù-oIo i soci?
<<f0, chc sono il pr(:sjdcn(c,

mio frutcllo (ìioryio, la dotto-
ressii llignarnini, l'awocrt0
AlcssaDdro l)dirc, il conlnler-
cialistil llobeÍo'lbmilsi, lìtzo
lìambaudo, FiÌippo l\,f crcalli,
cfo in l\4acdcrriììd. Abbiamo
stilato un protocoìlo di intesa
col la Città rlclla Salutc: Doi fl-
narìzieremo e faremo ilavori
clìe conscgììererììo una volta
ultirnati>.

Quanto deuiìro senr?
(Oltrc s milioìri. lriùora ub-

biamo raccolto Sormila euro

trd i soci fondatori c corì dona-
zioni privirle. Sianro irnche in
contatto coù le fonrlazioni
bar(arie torirìcsi, ci rspettia-
mo un soslcgno jlrportante.
Vogliano crearr stanze piìt
confurli a ospitilre bambini,
con lu possibiìiti di far illlog-
i5iarc i gcnitorì, inslulÌarc tcc-
nologia per il corìtrollo dei
nracehirrari da rcnroto lìnllia-
nro a partile con i iavod pfina

;9 Megadyne
<5i sta lavorando perperfezionare la fusione
con Ammeral, nel 2023-24 la quotazione)

99 L'ospedale
<Siamo in contalto con le fondazioni,
ci aspcttiamo un sostcgno importdnte)

!!f ;unu.oro r"rrviBtiosa conpcrsonc(on pctcnti.

- - lnougrrararo lalònana delilrcole a voariar

Manager
À4arcoTadolini,

67 anni,laurealo
irì I:armacia,

con il fratello
Gìorgio èog8i
azionlstadl
minoranza

di Megadyne,

azienda

djcinShie
dilrasmissione
fondala aMalhi
dalpadreCorado
nel 1957;

attualmente
èceo
di Gmt,laholding

cheamministra
ilpatrimonio

di famiglia

e che èinserita
anche ùaisoci
della Consultadi
-Iorino

<Sì, stiilnìo lavonndo Dcr la
gestione del patlinroDio otte-
nuto dallil \rndita drll'azienda
c invcstiamo in azioni, privutc
equily e societì. lllegdiDvest è

erìtrtta in una società dor,c so-
no presenti alcure laniglìe del
Nrxl llali:r lrr cùi lìonzo lìos-
sor.

Con Gmt Ilolding invece
siele nellî Consullu di Tori-
llo.

"Sì, una cosa nìenvigliosa
con peNorìe molto corÌpe(cn-
ti. A brcvc è prNista I'inaugu-
rilziorìr della fontirna dcll lrr
colc aVcrìada. | )o\r'ellbe essere
lo Stato a farsi crÌico di questc
altiviliì, rnn non ha risorse allo-
ra c'è bisogno di qualcun nltro.
l,avorare cor gli stakeholler
non signifira solo ocrupursi
dej fornitori, md restituirc
qmlcosa a tlonluùc e città. Ab-
bianì bisogno di rììisliouc la
nostrr rcgionc e crcdo chc lc
azicndc della ConsuÌta tutte
rì)bjaÌno roslja {li far qurkosa
irì tal scnso>).

Di co$a ha bisogno'thrino?
<l)eìso a una cosd scmplice:

ùclìe prccedcnli clczioÌìi si cR
cyidcùzirto conlc lr pìîccdcn-
tc Siùnta aressr dirìlcnticato ìc
periferie per occuparsi del
ccrìtro. Bcnc, iolo$io che ci si
occupi anche del centro: rb-
bjano bisogùo cli operarc in
túte lc dittzioni. Qucllo ehe fa
la Consulta, lo fa pcr promuo-
vere i bcni architettonici, pos-
siilmo puDlarc al tujsno, chi
a[iva quil vede cose bc]lissi-
rnc.'lbrino non ha nulla da in-
il(liarc ad dlhe città irDportan-
1i,

L'cx [ikrlarc cli N,lcgadynrì c(n la fbndazionc l{cspiru Libcnr
raccof{licríì 2 nrilioni pcr la pncunlologiir dcl llcgina Marghclita

Centro
ll Palazzo

della Luce in via
Bertola dove
ha sede Grrt,
la holdjng
della famiglia
Tadolini

dclÌ'estilte. Io c ìnio friltclÌo siil-
mo stati rnoÌto fortunîti, lvlc-
gadlrrc ò cresciuta tdrìtissinlo
dun(ìue r'ru coùeIto rcstituirc
qullcosa dl ten'itorio chc ci ha
ospitato e sosteùuto)>.

Cosa nc ù oru di Mcgudynr:
.<[,'azicnda hil visto cn(Hrc

nel 2or4 il lìoDdo ltaliano d'hÈ
\cslÌrnento come socìo di mi-
nonnzil, rìcl 20rZil fondo fruD-
cesc Astorg ha acquisito la
rnaggior"nza, rìoi siamo fima-
sti azioDisti di minoralZa; rel
2(ng 

^stor.{j 
ò uscito c hr cedu-

to la sua partccipaziorìe allo
$.izzelo l)altrìcr (ìrorìp clle ha
colnprato liì olìùdcsc 

^mrìc-rual, sirnile e co[rp]crTìeDtaìt a
l\ilegad)îe: ne è Data 

^mrncga.Si sta lavoraDdo aDcoril pcr
pclfczionarc la fusionc c
I'obicttjvo per qucsta imprrsa
da z miÌiardi ora è lir quotrzio-
nc iìl uD tcnrpo rilgioÌìevolc:
2023 O 2024>.

Un anno fa aveie creîto il
veicolo di irrres{irncDt0 Nlcga-
invcsl.

PIAZ?À

DEGLI .4FT,4Rt
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Paola Giubergia, I'arte e il tocco gentile della filantropia

FA Teresa Scarale
19 Maîzo2021

Tempo di lettura:3 min

Comunicare solidarietà ed empatia attraverso la cultura, con
discrezione e gentilezr,ao è il tratto distintivo di Paola Giubergia.
La responsabile relazioni esterne di Ersel ha raccontato a We
Wealth una storia fatta di generosità e impegno, che parte dal
marmo delle Cave di Michelangelo e arriva fino al cielo.
Passando per Basquiat

Christie'sfesteggerà la primavera il 23 marzo 2021 con trevendite serali, We AreAll Warrior: IheBasquiat Auction,20th

Century Evening Sa/e, Ihe Art of the Surreal Evening Sale. ln ltalia, una visione in anteprima delle opere è stata allestlta

nello spazio torinese di Ersel, <come accade già da diversi anni sia nel capoluogo piemontese che a Milano, a Palazzo

Clerici>, rivela Paola Giubergia, responsabile relazioni esterne di Ersel, consigliere generale della Compagnia di San Paolo,

consigliere della Fondazione Paideia. Lei stessa e Mariolina Bassettl hanno tenuto a battesimo l'asta, con un dialogo

introduttivo agli eventi che uniranno le due sedi Christie's di Londra e Hong Kong.

<Come Ersel siamo sempre stati legati alla cultura. Abbiamo uno spazio espositivo a Torino dal 2003. Facciamo parte

della Consulta [nata nel 1987 allo scopo di valorizzare il patrimonio storico-artistico torinese, ndr], abbiamo una

fondazione per la musica. Quella di ospitare le preview dell'ltalian Sa/ee delle aste italiane di Christie's è ormai per noi una

bella tradizione, che andremo ad espandere. A frne anno apriremo a Milano in zona Santa Maria delle Grazie un nuovo

ldi6 3110312021, 10:23
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spazio dedicato all'arte. Al momento l'aspetto della socialità è in pausa, ma noi non ci fermiamo. Vogliamo proporre

eventi mantenendo un legame con la realtà>. E la connessione con il mondo reale in questo periodo surreale arriva -
anche - dall'arte surrealistica di Christie's. Le aste saranno in /ivestream, contemporaneamente dal vivo e online.

Seguendo il fuso orario, inizierà Hong Kong con il Guerriero di Basquiat - per cui si attende una cifra di aggiudicazione

esorbitante - poi seguirà Londra.

tr-l-*

Jean-Michel Basquiat
(1 960-1 988), "Warrior"

e Pablo Picasso

(1881{973), "Femme

assise dans un

fauteuil noir
(Jacqueline)'.

Courtesy Christie's

La connessione fra Ersel e l'arte non si limita allbspitalità di collezioni prossime ad andare in asta. <Siamo stati fra i

fondatori di Camera Centro ltaliano per la Fotografia, abbiamo dato vita alla Fondazione Renzo Giubergia per la musica, di

cui sono presidente. Un ente che nasce in memoria di mio padre, scomparso nel 2010. Grazie alla fondazione, la cui

direttrice artistica è Francesca Gentile Camerana, sosteniamo con borse di studio giovani musicisti d1 talento altrimenti

impossibilitati a proseguire nella propria vocazione>.

René Magritte
(1 898{ 967), Le moís

des vendanges. <Una

delle sue opere più

signifìcative. Dipinta

nel 1959, rappresenta

una fineslra aperta

davanti alla quale

sono in piedí

un'infinità di tipiche

figure di Magrittecon

la bombetta in lesta.

Ben allineate e

impeccabili,

apparentemenle

uguali, ma tutte con

una leggera diversa

sfumatura

nell'espressione,
(Chiara Massimello).

Courtesy Christie's

Lemoisdesvendanges,oil oncanvas.51.1/4x63in.(127.6x160cm.),Paintedinî959
Eslimate: tl 0,000.000-15,000.000

Ma lbrganizzazione realizza anche concerti in luoghi che normalmente non sono preposti alla musica, seppure di grande

impatto emotivo ed estetico. <Ricordo eventi come quello a Villa Regina, il concerto in riva al Po, alle carceri. O quello in

2di6 3l/03/2021, 10:23
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collaborazione con De Sono, tenutosi presso la Altec lAerospace Logistics Technology Engineering Company di Torino,

ndrl per celebrare i 50 anni dallo sbarco umano sulla Luna. ll prossimo sarà alle Cave di Michelangelo a Carrara, a luglio>.

Un luogo che intreccia la concretezza del marmo e la levità del cielo, lavoro e spiritualità. Le stesse caratteristiche che

emergono nette dalle parole di Paola Giubergia: quella di Ersel è una filantropia intonata ai luoghi, che rifugge

dall'elitarismo e dalle piene del flusso mediatico.

Ernst Ludwig Kirchner
(1880-1938), Drei

Hútten am Húgel, Rote

Hùtten e Gerhard

Richter (1 932) Ohne

Titel (Untitled).

Courtesy Christie's

LEGGI ANCHE: Mercato dell'arte 2020: digitale, cinese e tedesco

_lFtlrF

Le cave del marmo di

Carrara
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