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Consulta di Torino. I1 nuovo presidente
definisce le linee programmatiche

Sostenere la cultura
valor ir.,za il territori o
Giorgio Marsiai

I nnovazionc ncììa continuità;
I qu".t" la linea concettuale del
I sistcmaconsulta.un'ccccllcnza
I unica,natadallacapacitàdicol-
laborare e unire le forze pervalo-
rizzare il pa[rimonio artistico e cul-
turale. L'Associazione è nata nel
r987daun piccolo gruppo di amici
attivi in primarie aziende torinesi
per affrontare insieme, con inve-
stimentí e capacità imprenditoriali,
il problema del degrado in cuiver-
sava allora il nostro patrimonio
storico-artistico.

La Responsabilità sociale che
anima e sostiene il mecenatismo
etico di Consulta, era all'epoca
qualcosa di assolutamente innova-
tivo, Un percorsoinauguratonon a
caso a Torino, città ricca distoria e
creatività, già capitale d'Italia, la
città dei Santi Sociali, dell'innova-
zione e della manifattura.

Grazie a una governance snella,
tutti i soci sonopariteticamente at-
tivi e partecipi alle scel te strategi-
che di intervento. Ne deriva una
progettualità forte, indirizzata ad
azioni sul medio e lungo termine,
secondo criteri di priorità e crea-
zione di valore per la comunità.

consulta crede nella Cultura
quale leva economica ed inclusiva,
motore di sviluppo, generatore di
attratiività del territorio, fonda-
mento della crescita sostenibile. Le

3r aziende che ne fanno parte sono
intervenute su tutti í principali
monumenti e musei cittadini, ope-
rando sempre in stretta collabora-
zione con le istituzioni e gli enti
preposti alla conservazione e alla
tutela del patrimonio.A oggisono
stati investiti oltre 3z milioni di
euro e realizzati più di 1oo inter-
venti di restauro, valorizzazione,
fruizione, innovxzione, progetta-
zione e didattica. I soci investono
nel brand Torino, con l'intento di
migliorare e promuovere il conte-
sto in cui le loro aziende sono radi-
cate e operano.

L'agire di consulta è stato da
sempre orientato dall'intuizione
cheilvalore - in terminidiritorno
sociale - originato dalle diverse at-
tività in ambito cuÌturale, sia supe-
riore all'investimento effettuato.
Lir capf, cità imprenditoriale deter-
mina I'efficacia degli esborsi, m.ìn-

mina l'efficacia degli esborsi, man-
tenendo oneri di funzionamento
della struttura mediamente intor-
no al 6z dei costi complessivi.

La costanza dell'impegno per-
mette di avviare strategie di svi-
luppo culturale duraturo a favore
della ricchezza del territorio. Gli
stessi ingredienti, Ie stesse logiche
aziendali che generano il successo
delle singole imprese, vanno a fa-
vore di progetti e beni pubblici,
consentendo di sostenere iniziati-
ve complesse come il recupero del
Teatro d'Acque dell'Ercole - se-
centesco capolavoro diAmedeo di
castellamonte, ultimo tassello
dell'imponente progetto europeo
per il restauro della Reggia di Ve-
naria - inviadi completamento nei
prossimi mesi.

Nellattuale, difficile fase che se-
gue I'emergenza srnitaria, le
aziendee gli entisoci della Consul-
ta di Torino sentono una grande
responsabilità nei confronti della
comunità. Nonostante la congiun-
tura economica molto critica, con-
sulta rimane focalizzata nel settore
culturale in cui dasempre opera. Le
aziende mantengono I'impegno di
dare corso alle attività program-
mate, nella convinzione che sia in-
dispensabile impedire chc la crisi
legata egli effetti della pantlemia
provochi una desertifi cazione delle
iniziative e dei soggetti culturali,
concorrendo ad aggravare gli eff et-
ti del fenomeno epidemico sulla
struttura socioculturale del Paese.

Sono stati awiati nuovi cantieri:
inpiazza Bodoniperil restauro del
monumento ad Alfonso della Mar-
mora, in piazza San Carlo per I'in-
tervento sul campanile dcll'omoni-
ma chiesa, presso il Palazzo del-
lîrsenaìe per il recupero del corlile
d'onore della Scuola di Applicazio-
ne dell'Esercito e nei Ciardini dei
Musei Reali perla riqualificazione
dei Giardini di Levante.

Conlapassione, la dedizione e la
professionalità chc l'hanno guida-
ta in questi 33 anni, Consulta in-
tende operare peril welfare del ter-
ritorio. Proscgue dunque nel suo
impegno per la Culturà, comparto
la cui filiera a Torino vale quasi il
lo% dcl Pil cittrdino. Nci prossimi
anni ìe esigenze sociali aumente-

ranno: consulta continucrà a pro-
muovere iniziative e progetti che
contribuiscano al bene comunc,
creando lavoro e bellezza, con il
modus operandi che molti studiano
e ci invidiano.

Utilc sarà alllrgarc Ia basc dci
soci, rafforzare il ruolo innovativo
di Consulta attraverso I'utilizzo
delle nuove tecnologie applicate ai
beni culturali c adottarc sceltc di
digitalizzazione glazie alle profes-
sionalità c alla capacità progcttuale
messe a disposizione dai soci.

Rccentemente è stato awiato un
dialogo con il Politecnico di Torino
al fi ne di promuovere le potenziali-
tà della creatività tecnologica a fa-
vore del restauro, della valorizza-
zione e della fruizione del patrimo-
nio storico-artistico.

Oggi piir che mai è necessario
fare sistema. Abbiamo la responsa-
bilità di tutelare I'eredità che ci vie-
ne dal passat0, trasformandola in
un Bene contemporaneo e vivo,
concorrendo a realizzare un equili-
brio tra storia e futuro, gestione
econ0mica e sostcgno alla cono-
scenza, crescita e consen'azionc.
L'auspicio è che in fuituro il Sistema
consulta cresca e si diffonda, per
essere replicato in altre regioni, a

beneficio dell'inestimabilc prtri-
monio artistico e culturale del no-
stro Pacsc,signif icativalcva ili svi-
luppo economico, con fulcro nei
valori della condivisione.

Prcsidellte Consulta
per IaVdorizzazione dei Reni

ttrtistici e cultLn'Ltli tli 'l'orino

I soci della consulta di Torino.
I 37 soci dello Consulto di Torino:
2A, ArmondoTesto, Bonco del
Piemonte, Bonco Fideurom, Bon-
co Possodore, Buffetti, Buzzi
Unicem, C.L.N. , Chiusono & C. ,
Costruzi oni ceneroli cilord í,

Deloitte &Touche, Ersel, FcA Fiot
Chry sler Automobiles, F ener o
Holding, Ferrero, Fondozione
Compognio di Son Poolo, Fondo-
zione CRT, Gorosci, GMT Holding
Co., Gruppo Ferrero-Sied Energio,
I nteso So npoolo, Ito I gos, Lovo zzo,
Mortini&Rossi, Mo uioli, M. Motsioj
& C. , Reole Mutuo Assicurozioni,
Reply, SKF, Unione lndustriole di
Tor ino, V íttori o Assicu rozioni

4

trg



fuJrihnnp 5luglio 2020

Cultura che resiste al Covid. Dalla Confindustria del patrimonio ai lavoratori
della musica uniti
By ctaudia ciraud - 5 tugtio 2o2o

Il mondo della cultura reagisce in un modo o nell)altro all)impatto del virus: rafforzando alleanze tra imprese culturali o creando piattaforme

di confronto ncl sattorc muoicalc. Ecco quali tono queote forme di resistenza

Il mondo della cultura è uno dei settori maggiormente colpiti e sicuramente uno dei primi a risentire delle misure adottate durante

il lockdown per limitare 1a diffusione del virus. Per fronteggiarne Itimpatto, sono nate così nuove forme di rappresentanza delle

imprese culturali e del patrimonio architettonico del Paese, coordinamenti dei lavoratori della musica per far sentire la voce di tutte

quelle categorie non tutelate dallo Stato, centri interdisciplinari dedicati alla costruzione di competenze nel settore della Cultura del

Benessere. Vediamo queste realtà nel dettaglio...

- Claudia Giraud

< Prev 2. CONSULTA - IL PATTO DELLE IMPRESE DI TORINO SI

ALLARGA A TUTTO IL PIEMONTE E SI DIGITALIZZA

Campanile delta chiesa di San Carlo, Toríno, prosslmo inteyento di restauro della Consulta

" Innovazione nella continuifà". È il motto di Giorgio Marsiaj, nuovo Presidente della

Consulta per I avalorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, eletto all)unanimità nel

corso dell'Assemblea plenaria dei Soci il 5 maggio scorso. Socio Consulta dal 2oo2 e ora anche

Presidente dell'Unione Industriale di Torino per il quadriennio 2o2o-20214, (1o sarà

ufficiaìmente a partire dal prossimo 13 luglio), convinto del ruolo guida di Torino per tutta

l'Italia, e da sempre sostenitore dell'opera di salvaguardia evalorizzazione del patrimonio

artistico e culturale, Marsiaj ha confermato gli impegni di restauro di monumenti e musei

della città con uno sguardo al futuro. " Non ctè ancora un Progetto, ma c'è l'intenzione di

allargarci al resto del Piemonfe", afferma Marsiai, " abbiamo già tre piccole consulte, ad

Nessandria, Savigliano e Fossano: crediamo che le sinergie e l'inclusione síano fondamentali

e aiutino la ripresa e la crescita". Un auspicio che va ad aggiungersi all'idea di digitalizzazione

delle 3r aziende socie della Consulta che da 33 anni continuano ad investire in mecenatismo

culturale etico, nonostante la difficile congiuntura economica: una buona notizia per tutta la

cultura italiana.

Nc)it >
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n
chi è

e Maurizio Francesconi

.l-\ isitnlizzilzioÌc., (o-
I I nilnttazlone. lnno-
I f urzion,, ntll;i r:onti-

I-'/ ni,uttà, illlarsamcnto
dellabase dei soci, apeÍuÈ al
territorio regionnlc. Sono
questj i prNti prirìcipali del
ùilndrto di Ciorgio lvrrsirj,
nuovo pre$iaìente della con-
sulta VilÌùizzazione Reni 

^rti-slici e culturali di'lìnino, che
inteì1de rùfloEare uÌtrrior-
mcntc Ì'imDegno dellil Con-
srÌltrper (la cultura, una delle
dùe anirnc di'l'oÌino insirrne
illl'industria: settori entmmbi
in soffcrcnza con il Coronavi-
tlts>,

I-'associazioùc, ùata 33 annj
l{, osgi riùniscc ar ùzicùde rd
enti (trn cui Buzzi tÌnicem ed
IìÌsel, lieÌrero e LaYrzza, Ital-
gils c l{cply, hlcsr Sarìpoolo c
lrond{zioùe Crt) attivi nelÌa
villolizzrzionc dd pilh iNoùio
storico-ailistico torinese. ll
sostesno della Coùsulta, spie-
gil l{urcìtj, <ilndriì rl sistcìnî
cuìturalc e nrusedle cittadino
c, piiÌ in gcncralc, rl "lìnnd
'lllrirlo" NIil il ùostÌo è uD
obiettivo di lùDgo periodo e

non sollADto eìnergeùzirìe).
Ì)ùrilDte la quaraDtenr la Con-
sìrllr si i'ùltcilonnentc raflor-
zala coD I'iùgrrsso di due
ilùoYi so(i: Chiusrno & C. e

l\,lattioli. l)erché, s0ttolineu
N4arsiaj, <tutti neìld Consulta
scnl0ro unr grandc rcspon-
sabilità ilnpr(nditoriille e so-
ciilÌr. Crc(linnìo in ùn mcce-
niltjsmo efico coniùgilto con
la vjsione d'inlpresa, ecoùo-
lrìirrm(rìlc c soritlncttc so-
slenibile nel terìpoD. È coÌrti-
nuil, soddisfiltto: <CoDsuìtil ò

ùn sistcnlr e, {nche se so che
a qualcùùo non pìare questo
tcrmine, ò proprjo lil Forza dcl
sistenra c delle reìazioùi nd

soci (turli $ullo slcsso pirrlo,
$enzr genrchic) a Surnntile
che nella CoDsùlta coìlfluisct-
no cornpclenzc, capacità di
iDnovare c ali geslire sinlazio-
ni compkssc)>. PrrchÉ, ci tic-
ne a sottolineilre, <ln Consultn
non eroga soltdnto finanzin-
Bìcnti, mil ò impcsnatr dirc(-
tamente nell'ideuzioùe e rca-
lizzrzioDe dci $ùoi progetti>'.

Sostenibile
<Crediamo in un
mecenatismo etico
coniugato cotr la
visione d'impresa>

Nei 33 ilnni di vitil la Corì-
sullil hil coDtúbùito a piil di
roo tra rc$tauÌi e progetti di
valorizzazione (Finuilziati con
ollre 32 milioùi di eurc), co-
mc il cilvcau di Ìlrhzzo lìcillc
pcr proteggerc cd csporre i
disegDi di LeoDardo, oltrc à

intcNcnli in rcsidenzc sabau-
de, musei e chiese della città.
Mù, dvclil Mrr$iili, <stiìmo

Novità
<(Presenteremo a breve
la nuova app di Palazzo
Madama, con
contenuti didattici>

rilgioDilndo sù conìe ilttìvilrcj
al di fuori del îcrritorio Dìe-
tropolilano, aùche su drhie-
sta dei nostri soci chc non
hanno sede a'forirìo>. IntnD-
to, lil Consuìtil di lbrino è im-
pegnata su di\rrsi fronti. ljn
grande e ambizioso progctlo
è lesato rlìa (ricostrrzione)
del'leatro d'acque del Casteì-
Inmonte nci (ìirrdini di Vcnà-
Ìia lleale, affiddtd dll'architet-
to (ìinnfrnnco (ìdtclla. Il can-
tiere, in pilusu dunnîe l{ qur-
rantena, prevede aùche la
ricollo(ilzionc e lil rcstituzìo'
ùe in copia di $tatue e decori
milrmorcj dr'spcrsi ncì corso
dei secoli f,n nùovn delhl:on-
rànî dell'llrrole sarà visibile lr

CONSTJLTÀ
l___.-

La C'onsull a l'aÌoriezion e

BIi 
^rtistiri 

€ cultuÉli di
'forino è natr ncl r98? con
lo scopo di contdbuire a
vulorizùre e n migliordft
Ia fruibiliti del paftimooio

, storicGartisfico toún6e.
l,e aziendcc gli rnlì soci ,

ognl annomÈttono a
: :disposiziorìc una tifrd a

frvorc dclla (itlà: in
tlenlatré anni $ono stati
inlrstiti32 milioni di curc
e Ealizzati go itrtercnti di
Estrùro e Yùlorizazjone,
in collaborazione con le
isltuzioni egli €nti di
lùtcla. Oggi fiunisce3l
rzlende ed €nli (rra (ai
Ruzzi UniccÌn cd l;rscl,
lÌercro e trvaa, ltalgas c
l.tcply, Intesa Saùpdolo c
Iìonda?ione Crt). (;iorgio
iltdÉiaj prende ilpsto di

^driua ^cutis, 
punon ali

Viltoria A,ssicumzioni.

prossilrìil pritnrvtra, con r,tj
miìioni invrstili dalla solr
Consullà. Lù1rc il 2o2o saRù-
no conclusi ì rcst{ud dcl cùnÈ
panile delìa chiesa di Sdn cdr-
lo, drlh stùttru c(lucslre di /\ì-
lbDso lleùcro della l4ilNlora
in pjazza llodoDi e delle fac-
Liiltc inlcìrìc dcl scllccrntcsco

^rsenilìe, 
sede dcììa Scuola di

^DDlicxzìonc 
drÌl'llscrcjto,

per eui el prcvistil anche ùDa
nuovil illuninazione interna e

la dpavimentazione: sariì così
vjlibile al pubbhco, iltlrnlrrso
I'rndroDc sù vin delÌ 

^rcivc-scovildo.
<(;rhrrliilùÌo nuÌli * con-

clu{je (;iorgio luarsinj-. llDa
grande $uggeslioDÈ e uùo sti
rnolo fùturo è pcr noi la Con-
sulta "digitille". Grazie dlle
coirpeteùzc drj noshi soci,
dobbiîmo serrpre piir aprirci
alle tecrìologìe, fordanerìtnli
pcr lr fruizionr dci llcDi cuì-
turilli, Der ciltndiri e turisti.
l)rcsrnlcÌcmo il hrrvr lî ntto-
va ilpD dì Palazzo l\,fadîmt,
con rontenuli e stnlnìeDti di-
datlici, da c.sLcnilcrc poi r
(;am e Mao. lj il prirDo passo
dclh coìlrborilzionc ron lr
|oùdazioDe 1bÌino NIusei),.

a Giorgio
[.4arsiai,

classe 1947,

aad di sabolt

I Èanche
presldentedi

do'

i nata l0oanni

a Da ierl èil

dalla consuìta

Beni Adistici è
(ulturali di

<<hrnovazione conil
e turta comunicuione
ma nel segno clella continui[tb>
L'itnprcndit r)l-e al verl icc dclla Consult a bcni art istjci

32
Mlllonl

in 33anni
dalla cohsulta

90interventi
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Sabato, 13 giuglro 2020 la Rcpubblicapoa*12

Torino {,wx8rg"e{.{&.

Rep

L'inkt-uistu

"ll mondo eradiverso: insieme
alla manifattum, la cultura è uno
dei settori che nell'emergenza
sanitùia hasoflcrto di IJitì, con
efletti devastanti per la fruizione.
Nîettiuo a disposizione allora le
competenze delle aziende peÌ
venirein aiuto del brandTorino e
del suo patrimonio ùtistico>.
Questo il rnessaggio lanci2tto ieij
nella slla 

^n(lrca 
Pininfàrina

dell'llnione Industriale da
Gior€io Marsiaj, alla pdrnauscita
come presidente della Consulta
perluvalorizzazione dei bcni
culturali e artistici torinesi, dopo
l{rronùril dcl5 rlitggio scorso.
Intorno al tavolo i past prcsidcnt,
da AdrianaAcutis, a cui succede,
ai predecessori Lodovico
Passcrirl d'Entreves, Luigi
Garosci e Maurizio Cibr0io.
Oltr e IOO gli inLeryenti Ìealizzati
in il:J anni pcrun impoú{) (li :J2

milioni - di cui quasi 4 per quelli
in corco - dalle 3l aziende
6sociate.
1Ìai nuovi progetti, con il
completment0 entroil 2O2l
dclla lìorìtaila dcll'.Drcolc iùÌil
llcggJa (li Vcnaria, i rccÌrpcri
quest'arìno del fnonumento ad
Allbnso della Ma'm ot a in pi Mza
Bodoni edel campuile dipiazzn
San Cùlo,oltre al rcstylingdel
cortile Llella Scuola
(l'^ppli(iazionc c (lcll'arca
monlrmentale (lei Giardini Reali.
Ese urÌ tempo íl corr:business
erano i ìestauri, oggi si si insiste
su valoìizzazione, fiuizione,

d/Marina Pagli€ri

-66-

'4 lnterventi
A sinistra,
ilmonumento
di piazza Bodoni
A destra,
ilcampanile
di piazza
San Carlo
Sotto, il Teatra
delle acque
a Venaria

di gestÍre situazioni coÍìplesse. Il
nosho è unmecenatismo etico e
sostenibile, acui si appÌicailo le
logidrc dcll'imfÌesa. l)ctto
questo, dobbiamo allargare la
b6eNsociativae ci dobbiamo
muovere in questo periodo
difncile secondo criteri di
Ìilevmza e di urgenza".

Che cosa possonofare le
aziende per risollevare l€ sorti
della (ultura torinese?
(Credo chesi debbarivalutare il
madein'forino capitale di
sviluppo einnovÀzione, che fh lir
ditlererÌza. Non diIrentichi2uilo
chc, noil tar rk) [cÌnfx) fll, il lO% dcl
pil ciltadino era dato dalla
cultura e dal turismo. llccorre
creil e lavoro in questo settore,
utilizziudo tutti i mezzi che il

sistemamette a disposizione.
Uno dei locus su cui concentrmi
è I'inclusione sociale, perché
ncssuno dcvc sctltirsi cscluso, Ma
c'è un teDraslr cui vorrei insistere
in particolù'e".

Quale, presidente?

"Mi piace pensùeacome
potrebbe evolvere rrna Consulta
digil,irle. E' irrìporlante sapcre cl rc
qucsta ò ormai la strada, f)cr la
cultura e per l'arte, come per le
aziendc. Non c'è ecora un
progetto definito, ma qualche
ider già I'rbbimo awta".

Peresempio?

"La CoilsulLa ha crcirt0 ula
piattafonna pcr la Fon(lazionc
Torino Musei, che prevede app
con percorsi di visita digitali
scnricabili su strrutphone. Si
inizia da Palazzo Madilna, con
tou dedicati alle stÌatif icazioni
ar(+ril cll onir:lre dcll'cdifÌcio c ai
pemonaggi che I'hanno abitato.
svilupperemo lo stesso discorso
per la Gam e il Mao,llprogetto
sùir presenl ato nell'arco
dell'mno conlaCarera di
CorruncÌcio. Ci stiano chicdclrdo
chc cosa la digil.alizzazionc,
at)plicata ad ampio raggio,
potrebbe da'e in piir allanostra
rìssociiìzione, contritluendo alla
dpresa di Ìrn teritorio molto
colpito. AÌrche riella dilcziouc
dclh conruricazior rc all'cstcil lo
del brand (iella città e (ìelìa
rn.ìggiorc fiuizione dei beni da
pute di cittadini eturisti>.

cotrlunicazionc c, sopriìttutto,
innovazione: (Liì prossima slìda
l\,I:usiiù ne è colrvinto-è lr
(li Eil.í\li7,z zí <tn c',.

Presidente, quale il primo

incarico?

"Lavori[e sulla città f]er rcrìderla
piir atb'attiva, mettendo iì
disposiziorìe progetturlità c
innovazionc da D?ìrtc (icl lc
ecccllerrzc dcl tcrrito.io. La
Consulta è un esempio uiìco ii
Italia di $ ande caÌlabolirzione
triìpubblico e privato, in ori i so(ii
souo tutti sullo stesso piaro:
arclrc sc ò lìr r tcrr r rir rc cl rc rror l
sempre piace, è un sÍsterDa (li enti
e azieilde (:fre rncllr)no sul tavolo
rìnamisceh dicaprcità
imprenditorilli, tÌi1 queste quella

Marsiaj "Lamia sfida?
Una Consulta deibeni

culturali digitale"

MARSIA'
AL VERTICE

DELLA
CONSULTA

II nostro è un
rnecenfl.nsnto etrco

e sostenibile
con Ie logiche
dell'impresa

-))-
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Il retroscena

dr'Diego Longhin

Da ufocus" a ustrategiau, da
<obiettlvi', a <sistemaD. Sono que-
ste le parole che Giorgio Marsiaj,
neo presidente della Consulta per
la Valorizzazione dei beni artisti-
ci e culturali di Torino, lìa usato e
ripetuto per indicare quella che
sarà l'azionc (lclla Consulta nci
prossimi annÍ. Marsi{ wole alìar-
gare il perimetro degli intervenu,
o per meglio dire, i confini delle
aziotri. (voglimo mdae oltIe I'a-
rea della Città metropoÌitanaD,
sottolineail numerorrno, che èm.
che presidente dell'Arnma e prc-
sto siederà sulla poltrona piir alta
di via Fanti, guidando gli indu-
striali torinesi.

Marsi4i ricorda che in Piemon-

La strategia: coinvolgere
enti e industriali

di tutta la regione

gliosi. Oggi sono 3l i soci, di cui
due enbati da poco: si batta di
Mattioli e Chiusano. Sostituisco.
no il gruppo Arriva e Geodata che
hanno abbandonato il $uppo. Il
presidente, che con la slra azien-
da è entratoir Consultanel 2OO2,
parla di (strategie a lungo temi'
ne, non interyentj spot. Al mece.
nadsmo etico applichiamo le re-
gole di mercato',

Per Marsi4i la cultura, insieme
all'impresa, solo i due settod che
stanno sollrendo di più per colpa
dell'emergenza sanitaria: sono
state messe in una lunga conva.le-
scenza dal Covid: ol soci possono
mettere a disposizione le proprie
capacità innovauve, tecnologi-
che e del saper fare per ripartire
velocemente>-

te esistono altre Cons[lte, come
queìla di AIessandlia, oltre a Fos-
sano e Savigliano nel Cunecse.
nNon escludimo di poterimmagi.
nare progetti comuniD, dice, Pri-
mo embrione di un attivitàcoordi.
nata che potrebbe permettere di
arrivarc, nel medio periodo, ad
una Consulta regionale, Associa-
zlone dove potrebbero entrare al.
bi soci, altle associazioni indu-
striali del Piemonte, "allargando
la base asociativa e incrementan-

do la capacità di fuoco della con.
sulta.Sonoidee che si stannovalu'
tando, non diciamo di no adun al-
largamento del nosiro 6mpo di
azioneo,

Il neo presideDte sottolinea che
la Consulta ha ncl suo Dna l'inno-
vazione: nÈ nata nel 1987 - dice -

trentatré anni fa. Alla nne degli
anni'8O a Torilo siamo riusciU ad
anticipare i tempi". D'altronde
per Marciai il "made in Turin" è
un'etichetta di cui andare orgo-

l N€w entry
ll gruppo guidato da Licia Mattioli
nella Consulta per i beni culturali
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Marsiaj alla guida
La Consulta
si estende
atutto il Piemonte

MIRIAMMASSONE

Sguardo lungo, progetti grandi: la
Consulta perla valorizzazione dei be-
ni artistici e culturali di Torino si pro-
ietta nel futuro con il nuovo presiden-
te Giorgio Marsiaj, due nuovi soci -
Chiusano & C. e Manioli - che fanno
salirea 31 ilnumero di aziende ed enti
coinvolti nella ristrutturazione di mo-
numenti e musei della città, e con I'i-
dea di includere sempre più partner:

"Non c'è ancora un progetto, ma Cè

I'intenzione di allargarci al resto del
Piemonte-dice il neopresidente Gior-
gio Marsiaj - abbiamo già tre piccole
consulte, adAlessandria, Savigliano e
Fossano: crediamo che le sinergie e
l'inclusione siano fondamentali e aiu-
tino la ripresa e la crescita". Al mece-
natismo eticola Consulta applica le lo-
giche delllmpresa: "lnostri soci devo-
no innanzitutto condividere il proger
to". Un circolovirruoso che crea attra-
tMtà e lavoro e che oravede la "squa-
drao diMarsiaj focalizzata su tre resty-
ling: il campanile della chiesa di San
Carlo, nel salotto di Torino, la statua
di La Marmora in prazza Bodoni e il
cortile dell'fusenaleche, unavolta risi-
stemato, sarà parzialmente fruibile
dal pubblico. E poi c'è la fontana
dell'Ercole alla Reggia di Venaria, la
cui inaugurazione èprevista perla pri-
mavera2021. Un sguardo attento è ri-
volto anche all'orto botanico del par-
co del Valentino: potrebbe, forse, en-
uare nell'agenda dei prossimi inter-
venti. Intanto in cantiere c'è già una
app per Fondazione Torino Musei,sc-
gno che la metamorfosi digitaleha ap-
passionato anchela Consulta.

Dal l9BTsonostatiinvestiti 32milie
ni per 100 interventi e.negli uÌtimi
quattro anni sono arrivati 3,8 milioni
di contributistraordinari anche da ter-
zi: èilriconoscimento deìvalore dei no-
stri progettio ricorda Adriana Acutis,
past president. Sostegno ora corobo-
rato, nonostante il Covid. La Consulta
c'è e conferma mi i suoi impegni per il
patrimonio anisdcoe cul( urale.-

9
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UNIONI INDUSTRNALT

IURINO

COMUNICATO STAMPA

cIoRGIo MARSIAT È Ir, Nuovo pRESIDENTE

DELL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

Torino, I3 luglio 2020 - Giorgio Marsiaj è stato eletto Presidente dell'Unione Industriale di Torino

dall'Assemblea Generale dei soci, riunitasi stamattina in videoconfeÍenza, insieme con la squadra dei

Vicepresidenti: Antonio Calabrò, Massimiliano Cipolletta, Anna Ferrino, Marco Lavazza, il Presi-

dente della Piccola Industria, Giovanni Fracasso, e il Presidente dei Giovani Imprenditori, Alberto

Lazzaro.

"Il nostro impegno per il mandato di presidenza- ha dichiarato Marsiaj - sarà di contribuire alla

ricerca di una via d'uscita a questa crisi che è la più intensa che abbiamo vissuto, per un ritorno a una

crescita robusta destinata a creare nuova occupazione.

Noi imprenditori dobbiamo compiere un risoluto cambio di passo. È tempo di un impegno straordi-

nario da parte nostra, che impone una più elevata capacità di proposta.

Questo scenario impone un coinvolgìmento di tutta la comunità, con un progetto di lungo periodo per

creare consenso, condivisione e stabilità. L'Unione lndustriale di Torino deve, quindi, focalizzarsi

sull'execution dei programmi, da definire in partnership coi principali attori del sistema locale, che

siano essi privati o pubblici. È imperativo conciliare le regole del mercato con la doverosa necessità

di non lasciare nessuno indietro. Torino ha una lungatradizione in tal senso".

"Vogf iamo una Torino giovane - ha proseguito - che richiami tanti ragazzi e ragazze, nella speranza

che una parle di loro, stabilendosi qui, contribuisca allo sviluppo del territorio. Abbiamo un brand

straordinario "Made in Torino", che dobbiamo ancora promuovere appieno, insieme alle capacità

della nostra manifattura, che possono divenire un cardine della ripresa. Anche il turismo e la cultura

costituiscono un patrimonio che attende ancora di essere valorizzato.lnoltre, Torino possiede formi-

dabili competenze tecnologiclie su cui bisogna investire di più".

"L'Unione Industriale di Torino - ha aggiunto - deve diventare un catalizzatore delle idee e forze e

di coloro che vogliono restituire alla città una missione nello sviluppo italiano, affinché essa torni a

essere quelpresidio della crescita e quelcaposaldo economico delNord che è sempre stata.

1 10



Per questo, sarà importante realizzare un Nord policentrico, forte, che sia patrimonio dell'Italia e

dell'Europa, grazie anche a una rete infrastrutturale grandemente potenziata rispetto a oggi. In questa

direzione la Tav, insieme col Terzo Valico, rappresenta la priorità. La crescita della nostra comunità

passa attraverso un'Europa più solida e coesa".

Giorgio Marsiaj ha concluso con un appello: "Nel passato ho affermato che alla politica non avrei

chiesto niente. Oggi, invece, chiedo a graî voce di condividere il percorso verso il pieno utilizzo di

tutti gli strumenti europei, i soli che possono dotarci delle risorse di cui abbiamo assoluto bisogno.

Chiedo alla politica di accelerare il processo di riforme sollecitatoci con urgenza dai nostri alleati

europei. Chiedo di favorire gli investimenti in grado di rimettere in moto il nostro territorio. E di farlo

subito. Non abbiamo tempo".

2
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Marsiai: (F ilicre allargatc
pcr la crisi dcll'automohilc>>
INDUSTRIALI DI TORINO

Il mercato dell'auto
rischia di perdere
i$o% dei volumi

FilomenaGreco
TORINO

PerTorino è un momento difficile. Non
ci sono giri di p'arole nelf intervento di
Giorgio Marsiaj davanti agli industriali
che ieri lo hanno eletto alla guida del-
lUnione industriale. <Il nosff o impegto
perilmandato di presidenzasarà quello

di contribuire alla ricerca di una via
d'uscitaaquestache èlacrisi piùintensa
che abbiamo vissuto, per un ritomo a

una crescita robusta, destinata a creare
nuova occupaziono. La priorità è quella

di unprogramma di crescita e di wilup-
po dell'occupazione, da portare avanfi
con lasqttadra deìvicepresidenti : Anto-
nio Calabrò (Fondzione Pirc'lli), Massi-
miliano Cipolletta (Gruppo Scai), Arrna
Ferrino (Ferrino&Co Spa) e Marco La-
vazza. Il punto di partenzaresta I'auto,
cuore indusffiale della città che, dice
Marsiaj,habisogno di filiere piir ampie,
che coinvolgano tutto il Nord ltalia, e di
sostegni al mercatoche rischiacliperde-
re il 3o%deivolumi: <Gli incentiviall'ac-
quisto di nuove auto - aggiunge- sono

modesti e di breve durata e non suffi-
cienti al rinnovamento delparco di vet-
ture degli italiani nettamente invecchia-
to, con g milioni di auto che hannopiù
di ro anni>.Perilfondatore dellaSabelt,
storicaaziendadell' automotive,lacrisi
del settore ètmaprioritàpiùcheurgen-
te. <Dalla fine della seconda guera
mondiale a oggi, Torinononhamai co-
nosciutounacondizione così difficile>
sottolinea Malacrisi ri guardaanche tu-
rismo e commercio. Ilrilancio devepar-
tire dalle filiere del settore auto e guar-
dare tanto alla Germania- primopaese

GIORGIO
MARSIAJ
Alla guida

dell'Unione
industriale

diTorino

di destinazione delle esportazioni del
Picmonte graz,ie al peso delle lavorazio-
ni destinate ai produttori auto tedeschi

- quanto al Nord-Este alla MotorValley
emiliana, dove siinsedieràil colosso ci-
nese Faw: <Dobbi'amo allargare il con-
cetto difilieraproduffivaa tutto ìl Nord
d'Italia * sottolinea Marsiaj - e rendere
più strettc e oper.rtivc lc in terconncssio-
ni. Siamo dinanzi a una profonda revi-
sione dellasupplychain, e anche qui ci

vuole un approccio al cambiamento raf -
forzandole partnership conil costrutto-
re finale eilTierlperimpostareunpro-
getto di lungoperiodo>. Su innovazione
e ricerca industriale, insiste Marsiaj, è

necessario però fare di più. L'esempioè
quanto realizzato da città come Boston,
Pittsburgh eAustin. L'obiettivo è il fu tu-
roTechnology centerdi Mirafiori, conil
Politecnico di Torino chelì hainsediato
il Competence Center e con la Regione
Piemonte, che in quell'area vuole realiz-
zare un'Academy per le nuove figure
professionali del settore auto. In questa

prospettiva dafusione traFcae Psaè da
considerare comeunaopportunitàper
il territorío>, così comeperlo wiluppo
della città resta <<importantissimo il
contributo che sta dando Fca, con la
conferma degli investimenti di 5 miliar-
di in It'alia entro rl.zozz-23'>,inpaúicola-
re il polo eletfico a Mirafiori, ({un passo

verso la transizione tecnologico. A fo-
tografare i numeri della crisi che stain-
vestendoTorino ci sono i dati del prímo
trimestre, con un calo dellaproduzione
dcl 6,5%. Solo un assaggio della frenata
che stainvestendo mi'rnifattura e servizi.

E poi le previsioni degli induslriali che
proprio nel settore automotive fanno
registrare il saldo piir negativo tra otti-
misti e pessimisti. Lo scorso 8 luglio le
lute blu sono scese in piazza a manife-
stare per i 6omila addetti inctoîr 

r,..*uo,o
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L'ORTO CHE
I L PRESI DENTE
DEVE COLTIVARE

Filiera pmi,lavoro,
area di crisi:le sfide
per Giorgio Marsiaj
eletto al vertice
dell'Unione
Industriale di Torinodi Marco Castelnuovo

-t -?. on credo ci sia intrico Diìr diffrcite
l\ | oquelocnedaoggiasime
| \ | ciorgiovmiai,imprendil.oredi
I ll lungo coso, patrcn della sabelt e

I \ giàpresidentedell'Amma.L'Unione
Industriale vive m passaggio palticolamente
diffrcile. il Covid-lg spazza via certezze e posti
di lavoro, e agli imprenditori di Torino m
richiesto uno sfono inimaginabile.
Ilaccoglie i cocci di wa città spezzata e
spiazzata da ma crisi che qui morde piìr che
da attre parti. La sua presidenza dowà gestire,
solo nel primo mo, l'<€utmno caldo> della
trisi emnomica, le rimdute locaìi dellbmai
prossima fusione tm Fm e l)s4 le prossíme
elezioni di Giuta e Consiglio commale-
mai come ln questa fase importmte
interlocutore di Via I'mti.

ll mpporlo con le lstituioni politiche è mo
dei puîi nevmìgici del suo mandato. Aveme
di tre colori divemi (Gowmo giallorosso;
lìegione di centrodestra e Comme al
Movim€nto 5 stelle) non agevola chi wole
costruire w progetto mpio e tmsvesale.
L'ppue questo è I'uico sent!ero, seppu
strettq cbe può perconere. D conforlmte
vedere che della squadm facciapafie Antonio
calabrò, presidente della lbndazione Pirelli,
espressione di quella Milmo che è vista come
capitana della stessa squadm e non
aweNilia, tsseNi sentili in mmpetizione con
il capoluogo lombildo (e non come parte di
m sistema piùmpio, ma città dalle
dimensioni <cinesi> che riprende e dmctte
insieme'lbrino, Genom, Milmo) è stata ma
gnmde colpa degli ultimi venti mni. Stringere
m patto mcom più forte con i mililesi,
tendere loro la mano om che sono in
difficoltà e metterc a disposizione il know
how piemontese nel costruire eccellenze può
essere utile peril futuo del nosho tedtorio.
L'uico possibile, tm laltro. Non esiste un
fuhuo di'lbrino a.ltemativo a quello con
Milmo. Spiace che qualcuno si mbbi a
leggere queste cose, ma è così. La Lombardia
lavorerà sui gmdi nmeri e sulle masse,
mentre'lbrino si ritaglierà rn ruolo piìt
sartoriale, più su mism: abitúmoci a
pensare a'lbrino-Milmo come fosse la
Greater London.
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L'eihítonale

IL NUOVO
ORTO
DI MARSIAJ

SEGUE DALLA PRIMA

Riconoscendo a Milano il
ruolo di Financial District, ma
ritagliando per Torino quello
di Chelsea. Toúno cambia. E
piìrvelocemente di quanto si
pensi. Spetta alle Istituzioni
agire di conseguenza
dimostrando di sapere
anticipare o perlomeno
reagire in fretta. Lhutomotive
rappresenta ancora il cuore e

iI core del tessuto produttivo
delta città. Ma <<automotive>>
nel zozo significa anche
guida autonoma, intelligenza
artificiale, entertainment,
data analytics, robotica,
industrial design. E allora c'è
ancora tanto da attrarre per
diventare polo europeo. Per
forluna abbiamo un passato e
un presente di eccellenze in
questi temi. Ma la
competizione è globale, non
piìr solo nazionale. Marsiaj
awà bisogno dell'aiuto di tutti
e lutti dovranno aiutarlo. Ma
mettere insieme attori diversi
di campi e teuitoú diversi per
ridare a Torino iì ruolo che gli
compete, può essere visto
come uno sforzo inutile,
oltreché immane. Cè stato un
momento in cui gli interessi
degli imprenditori
divergevano da quelli degli
operai. Per certiversi e in
aÌcune parti del Pacse è
ancora così. Non ora, però.
Non qui. Qui tutti chiediamo
la creazione di posti di lavoro.
Possibilmente non fittizi e

senza navigator a guidare.
Qui c'è preparazione,
attitudine, propensione
all'eccellenza. Basta solo
avere la possibilità di
metterla in pratica. Il
presidente uscente Dario
Gallina ha arato il campo, che
ora Marsiaj può seminare
agcvolmente. Sarà piìr
difficile, pelcl'ré nor.r ci sarà
piìr solo un unico ortaggio da
coltivare, ma un ofto
complcto: con tempi e

stagionature diverse. Ma sarà
piìr soddisfacente quando,
finalmcnte maturo, darà i
suoi filtti.

Marco Castelnuovo
!RIPRODUZIONT RISERVAIA
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I'U molive
nditore SI CSCC rnitori

Q-olt:r-nnd ivisa incittà rn2 nÒn conza dì care l'area dirrici lo io i l:rrnr:tnri

G La cqgiùDtùra indúsbialè Attività produttiE per sttore (media annua)

r 20ra

iorgio Ma$iai, ad delle cin-
ture di sicurezza Sabelt, è il
nuovo leader degli indu-
stúali torinesi. Venthnni do-
po la presidenza di Andrea
l)ininfarina torna al volante
di via IìaDti un <<automotiYe
guy>. Oggi come allota il
notore dell'auto a 'lbrino è
in panne. All'epoca, il 13
mauo del 2om, !iat si allea-
va con Gm (con lbpzione di
venditadel gruppo agli ame-
ricani), adesso il Lingotto m
a nozze con Psa. Questa volta
la partita del tenitorio è dav-
vero decisiw. E forse w al di
Ìà deÌle tmiettorie di Fta, da
cui le imprese piemontesi si
sono rese più indipendenti
rispetto al passato, Perché
I'indotto delle quattrc ruote
(r8 miliardi di ricavi e 58 mi-
la dipendenti), se non si ri-
mette in marcia, rischia di
uscire fuori strada. L per
senpre. Superato dal dina-
mismo della Motor Valley
emiliana, e dai grandi lìub
mondiali della trasforma-
zione elettrica e digitale del-
I'automobile, e dalle tenta-
zioni ecologiste di un mon-
do senza auto. Giorgio Mar-
siaj è un autonotive guy di
Iungo corso. Un imprendito-
re convinto che si esce dalla
cdsi e si torna protagonisti
con contmtti di filicm, dolr
Ie industrie piir gnndi pos-
sano rendersi capofila di un
progetto di sviluppo a cui
partecipano fornitori e su-
bfornitori. In pratica una
sortà di nlultinazionale
componibile conlc un Iego î
seconda deÌÌe esigenze e de-
gli obiettivi. Per úuscire non
basterà coinvolgere Ie r.Boo
imprese piemorìtcsi del set-
tore. Ma anche tutti gli alhi.
l,erclìé a bordo dell?lettdco
e della glrida autonoma sal-
gono un insieme di conìpe-
tenze trawersali.

La nuovir tabella di
rnarciir
Cosa clìiedoDo le imprese?
Quelle della metalnìeccani-
ca e non solo. Le medie e
non solo. Nellhgenda della
poìitica industfi rìe piemoD-
tese ci sono due o tre Punti
clìe rimangono appesi nelle
bachcche dei Ceo, ma sono
ancom in attesa di ilspostc,
dal Centro nazioDale Per
I'auto, alla cittadella per lhe-
rospazio, la'lhv, e il riiancio
dei seryizi per I'interDtzio
nalizzazione. lntîrìto lbilno
è un'arca di crisi industliale
complessa ben prima dello
tsuÌìani Covidjq- Come lìì-
mnto, Poilovesne e Piombi-
no. l,o ha stabilito più di un
anno ta con un decrcto I'cx
Dinistro allo Sviluppo l,uigi
Di Maio. Dil allora ne ò pas
siìta di iìcqua sotto i Polìti.
Ma la nontagniì lìa partorito
un topolino: 20 rniliolìi
(coDtro i ro0 promcssi) Pcr
metteìr ilì moto il l\4atìulac
turing center, o ccntro nî-
zionale per I'auto prcgetto di
tras[eriÌncnto tccrìologico.
Progmmma clle è divenlato
quasi un totenl pcr tanti in-
dushiali, ma non tutti, tra

Ijltimo pit stop per Torino
auto tornaa correre
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quelli più prudenti c'è anche
Giorgio Marsiaj. La macchi-
na però ormai è partita. La
lìegione ci investirà circa 15

nìilioni. Altre dso6e anive-
mnno dalla Camem di com-
mercio di'tbrino. Ma servi-
ràino.ltri 20milioni di cofi-
nanziamento- A oggi il sog-
getto "Privilto. che
pohebbe investirc ò il Conì-
petence center. (Siano a

buon punto coD I'acquisto
dcll'area, dove ci saranno an-
che i Dostri corsi professio-
nalizzanti spiega il rcttore
deì Politecnico di'l'oritìo
Guido Sîracco coo(ìiDatore
del progctto e stiamoÌrlti-
maDdo le veriiiclle aDche
per il hncio della cittaclella
dell'aerospazion- lnnowzio-
De ciìliìta dall'alto clìe attme
le imprcse. La logicî è stata
applicata anclìe ir Passiìto-
Da lbriDo wireless, iì'lbriro
città dell'idrogeno, fino a
'l'oriDo city lìub. Non sem-
pre con i úsultati speÌati. Se-
condo Mario Calderini di lb-
riDo Social lmpact, I'auto og-
gi drnînc crntr"le pcr il ter-
iitorio. 

"Ma 
non è detto chc

lo sia anche pet il fututo-
(Stiamo assistendo a una
profonda ricoDfigurazione
delle filiere del valore globa-
le. ln quali settori conviene
inrrstircl Le ìstituzioni e le
imprese devono decider€. lD

questa fase registúamo rot-
ture di paradigmi ncl turi-
smo, n€lÌa distribuzione del-
I'ultimo miglio, nei nuovi
nodelli di assistenza e cura
e quindi anche nel sociale.
Le nuove vie del business
non vanno dirì)cnticate>).

Lar versione dei piccoli
Corrado Alberto è un im-
pr€nditore del catlt, un tor-
refattore. ljd è a capo di Api
'lbriDo, I'associazione di ca-
tegoria delle pmi. ln poclìi
nìesi i magri consumi ncl
segneDto fuori casa lo han-
no costretto a ripensare la
sua azicndiì. .(l,e nostre in-
prese vogliono partecipare
al progetto della Casa nazio-
nale per I'auto - affemra AI-
bcrto - Lì dol)biamo scfive-
r€ un business plan tutti as-
siene. Ma il nostro modello
di sviluppo è bloccato, dob-
biamo tornare a essere at-
tmttivi)>. Come? (ll trìodcllo
emiliano sullhuto ci dimo-
stra clìe in ltalia possianìo
essere competitivin. Anche
gli artigiani, vedoDo con fa-
vore i progetti di trasferi-
mcnto tecDologico, AncÌre
se il fatto clle il Mflnufactu-
úrìg center abbia assorbito
le poche rìsorse di'l'orino
area di crisi anîreggia le
orni dcllil filicn. (A novem-
lrc la crisi sì rnrDifasterà

con violenza - considem
Paolo AÌbeÍi di Cna -. Vor-
rei che si comprendesse che
úùnó sostemrte a fondo tùt-
te le liliere rappresentanti
l'ossatura del sistcma pro-
duttivo. Anclle in quelle aree
come Ia Val di susa e il Pine-
rolese escÌusc da lbilno area
di crisi>. ll tiìvolo sugÌi ac-
cordi di progmmna è feùno
da sett€nbrc. Sono delusi
pure i mpprcsentînti dci la-
voratori. I,ederico Ilellono
della Cgil'lbfino spiega: (ln
questi mesi decidereno il
futuro dell'autorìlotive sul
teùitorio. Ilene il Manu[ac-
turilìg center. Ma vanno
chiaùte innaDzitutto Ie str"-
tegie deÌ gmnde player tori
nese che è |ca. Iì poi se dav-
vero puntiamo sull'elettrico
noD possiamo fare a meno
di grandi batteÌf hub. Oggi
tutte queste cose sono in
sordina, non se neparla- Co-
ne non si parla dell'area di
crisi),.

Riparl-i Piernonte
tuìdrea'l'ronzano, assessore
regionale alle attività pro-
duttivc del Piemor)te, pro-
nette di riawiarc la nacclli-
Da o.gaDizzativa di'lbrino
area di cfisi nettendo però
le mani arÌìnti: <A oggi i lon-
di del govemo noD ci sono.
lrcco perché noD si sorìo sta-
ti illtd tavoli,'. ll cruccio del-
la giunta CiÌio è far honte al-
Iir crisi iD uniì fase di transi-
zione con poche risorse.
<Non so se aniveraDno nìai i
fondi del go\€mo per I'area
di crisj, di sicuro potrcnlo
contarc su quelli europei,
11iì solo nella nuova pro-
gmnìùìazione che conincia
dal 2o2r. Pcr rcndere il le[i-
toilo piir conrpetitivo intan
to usidno bene i lbndi svi-
luppo e coesionc, quasi r5o
milioni, per contr|tti di in
scdianento e attrazione in-
vestirìÌenti)'.

Christian Benna
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Sede L'Unione
lndusÍìale di

oggi verà
presentala
l'elezione di
Giorgio Marsiaj
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AllSA.rt ' Pie'ncnle ' Marsiaj nuovo presldenle Unione lndustriale di Îorino

Marsiaj nuovo presidente Unione
Industriale di Torino
Nominato dall'assemblea generale privata

Redazione ANSA

13 luglio 2020
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(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Gìorgio lvlarsiaj, fondatore e presidente

della Sabelt, azienda che produce cinture di sicurezza e sedili per

auto, à il nuovo presidente dell'Unione lnduslrjale di Torino. Lo ha

nominalo I'assemblea generale degli imprenditorj riunita in slreaming,

al termine del mandato di Dario Gallina.

Lo affian€no ì vicepresidenti Massimiliano Cipolleita, Antonio

Calabrò, Anna Ferrino e Marco Lavazza. A questi sì aggiungerà il

futuro presidente dell'Amma che verrà nominato a settembre al posto

di Marsiaj. Del Comitato dì Presidenza fanno parte anche Alberto

Lazzaro, presidente dei Giovani lndustnali e Giovanni Fracasso,

presÌdente del Comitato Piccola lnduslrja.

"Siamo la squadra del fare. Vogliamo essere concreti e far sì che

Torino torni a crescere per essere quella che è stata nei passati cento

anni", ha detto lMarsiaj. "Dobbiamo cercare di superare questo

momento diff cile e tornare aì livelli antecedenti al Covid. E importanle

che arrivino ifondi dall'Europa ed è necessaria una maggiore relzione
con tutti i nostri vicìni, in parlicolare Milano e Genova, quel triangolo

indusiriale che ha permesso la crescita economica dell'ltalia", ha

spiegato. "Con lVilano stiamo già lavorando a un percorso comune per

cogliere opportunità di lavoro e coesione. La collaborazione può

permettere di immaginare un futuro di crescita". (ANSA).
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Piazza Bodoni, Restauro Monumento Lamarmora
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LJTffiTSRIN* 4 novembre2020

PtAt/,i Bot)oNl orewnesruimenre.in-
tervenire, Per spie8are in
maniera semplice quello
che abbiamo fatto,si può dl-
rcchesonostatepulitclc su-
perfici per poi ricoprirle
con ddlc cere dre vmo a
lurscr vdl€ i ru4ler iali urig,i-
nali dellopera. Questo pro-
orio. rer riuscire a conser-
iarli in buono stato per più
tempo possibile. E prerché le
manutenzloru clle venSono
fatte con regolarità gnfand-
scono unfl vita più lunga iri
nostrimonunrenti".

Penneili e spugnene alla
ma$o, ì restaurntori ricor-
dano quasi dei dottori men-
ne operano con pregisione
sulle superfi ci. Aorganìzza-
re I'interverrto il Comune,
proprietario del bene, la
Consulta di'Iorino con i

suoi 33 soei che hamo so-
stenuto ì lavori e la Soprin-
tendsza per la superuisio-
ne scientifica. ora, p6sd-
do da piazza Bodoni, la dif-
ferenza si vede, ma quello
che preoccupa è finciviltà
JeUcpcrJUuÉ,

lla qui I'appello dei re-
stauratori: .Per favore fa-
te attenzione - dicono -
GiA quesro weekend, una
volta tolti i ponteggi, al>
biamo trovato rcsìdui di cí-
bo sulla pavimentaziÒne
in granito c delle gomme
da masticare appiccicate
scnza il mininro di btton
senso stli bronzi. Questo è
un bene per la colleitiyita
etutti noine siamo in qual-
che modo rcsporoabili:
prendiantocene cura".-

MonumentoLamannora
l:appello dei restauratori
'Ai u{ateci a pru{,eggerlu"

vNcascALAI

OuatI0 mes.i di lavoro e
l00mila euro investiú; co-
si si è rìfatto il look,il nolu-
rcntoAlfonso Fenerode!
la Mamora. la scultura è
dmasÌa copetta per cin'
que mesi e al srto intemc,
hrtti i giorni, ha .lnvorato
la squadro di restauratorí
che, pcz?,o dopo Pe'zzo, ha

complctamenle risistena-
to il celebre monumento
dipiazza.Bo<)oni.

ll generale, ora, siede fie-
ro sopra il $uo uvallo e il
colpo d'occhio è norevole;

"GIl u-ttimi lavori erano sra-
d fatti nel 2006 - splegano
Chiara Giani, Massimílimo
tloassa e Chiara Búzzini del-
laditta Chiara rectauri.- Do-
po tutto que$to lenpo oe Un delle fasl dell'lnteruento

t8



Palazzo Arsenale, Cortile dbnore
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LJTSTA3fiPJT?MruN* 29 settembre 2020

P Al,i\il,ll O AIt$ llN ALI1

il Cnrtik+ dttn*re
., B

nmess0 anu0}()
pronto anovemlire

,di, ridare

, Cortile. d'onore,rsede di inr-
portanti cerimonie militari,

, è tra i più grandi della,città.
L'intervento di restauro e va-
1o úzzazione - in vi a di reali z-
zaziane s otlo., la s upérvis io'
ne della'soprintendenza
competente - sarà portato a
termine entro il me'se di no-
vembre.*
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Giardini Reali, lnaugurazione Giardino del Duca
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di un apcrtuaa
st@ofiinaaù

v#d 26ÉAm 2O2O Csde€ Lrellas$a

pertn delle rpecie floEsli,
mÈntre il !3 e il zd Ìlglo tOc
cherà iill'tsperierzú dei
.rciardioi scnsodau>.11 t8 lu-
gLlo, hrqe, SioHDi artisti È

Daesfi deua Pinilcotecr ,Al
bertiDa guidertro i púeci
panti al .(Mrt Carden
Dnwing zltr', in cui gli dJF

lHFsioDilti di disegno si ci-
aeEierdno oel rìprodmÈ
l'dllasclnaote panoraÈ ar-
cbllcttoniao del glàrdinl (j!-
gtN csr'h6iE c sottngen-
t3to t : em). RiFanono, dil
$ lugllq anche le Yislle gulda-
te coD approfoudimcnti tc-
matici,

.\ll riprerdermo poi nu
mercse allrc attività cone iI
Caffè coD il restamtore, gli
appurtamcDd ln Amreda e al
CaIfè R!'ale e Ìc visite alt'Ap.
pîÍrmento delìr Regitl l:ìle.
D- la ialErtum dei SìardiDi
anicie cosi iì ritómo aì piè
ró dcil'aÍivilì.

"k*.ffi11

Sraldlto
&lGardinì
del Duca

a Apedre
dalle 22
glainoac(€5e
lenugveluo
cheillumìnano
lè fucoale
inlgme
diPalaz2o
Reale
edellaG;rlleria
sabaúda

t Saràliribìle
andìe la aùwa
<olbra di
Giu,iano Vangi,

daltilolo
!Ulisei

t Da domenica

il go*lìetfo
accoS]is;
muslaa
e performatre
dal vivo

o Le ìolradw
illapffo
prosegulaanno
po;Ér tr{ta
I esbtr

sl$-

Nella prima
accèldcro

più omÒdi)

lminuiorc
ciate, (0n
a temn. l;n
rr9tecrliLo

(ial.e @a lu(e

rpuseale, e qùesto liloro strì
pubbticdto s riliste di seÌto'
rc'. I fcri utilizzili soBo simili
a quclli del boschctto adia-
Mtc ri (ìiildid del I)ucJ, già
lmugmto temlD ta, dorc j!-
\tce sono stati utilizzati dei

aDmni.
dallc19.30fino
a Nanotte
ell@a
i vírìl.tori
pohm
apfioifinae
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Èspira la

lito).
tr Glardìno vtwà anche di

er'enti?
(Arche. Tùnt'è che lo ab-

biamo dotato dl illuminazio-
ne per viverlo anchc di sera>.

Normalmente a chr ora
clriuderà?

"Resterà 
aperto fino alle

rg.lo. È ìbra di chiusua del
PùIaz.Lo Reaìe. Sfiamo cercan-
do soluzioni per allungare
lbmrio>>.

I proesimi pasi?
<{ br*e si completerà aD-

che I'intervento neua Parte di
I.€varte, con la restituzione
dèlla settÈcentesca -Fontana
del llrtOnD).
, Èin aùittura c'arrirol

<dllanc?vimo le dsolse Per
restaurare il fondo da 8oo me-
tri quadrati. AbbiaDo fatto
uua dchiesta per l8 Per nÍlle
al lvlinistero, Abbiamo prepa-
mto i progetti e ci sono stati
accordati 8oo mila etilo Pel
complctare anche l'area circo-
stante. il progetto è'dndato a
gara. Stiamo per assegoare i
lavori>-

quatrdo pcnsate di frdrli?

^Cominceranno a breve,
coB lbbiettí'o di tetrniniuli ai
púmi di scttcmbrc. Pcr otlo-
bre, prima deìla brutta stagjo-
ne, si dovrctrbc polcr usu-trui
te di uno spazio nuolo e mol-
to bello>i.

Paofo Coccorèse
îtrÀìu,loN€A!lLrJr:a

rna uno
di vita

ne, ma

serlzl
quando

iìBerto per ìa plima volta i
Giardini, NIi licordo aDcÒla
quella settimùla. Arrlvaroco
tante eritiche per iI 10ru àspet-
to malandato. Sono state uti-
Ij>).

uttili?
<Sì, hanno contribuíto a far

Ilfuturo
Il passo zuccessivo sarA
l'iitervelto nclla parte
diLevaate con
la ltontana dei Tritotú

OJJ

Storica dell'arte Enrica Pagellaguida i Musei Reali
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Domàní une serata aqertu a tuttí

H,'estate restituisce i Giardini Reali a Torino

di [Iarina Paglleri

I Giardini Reali si riPresentano
alla città per l'estate e divetltano
scenogtafico teatro di eventi. Do'
mani apre al pubblico il rinnovato
Giardino del Drtca, con una serata
a inglesso gxatuito, a pafiire dalle
19.3O. Dalle 22 wta speciale iìlumi-
nazione nìettet'Fr in evidenza gli ef-

fetti del restyling dello spazio, di
fronte all'ingresso della Sabauda.
Grazie all'intervento lìnanziato
con 2 milioni dalla ComPag:nia di
San Paolo, sospeso a marzo Per.l'e'
mergenza sanitaria, la Porz.Íone
più antica dei Giardini, collocata a

nord del Paìazzo, ha assunto infat'
tiun luovo aspetto. Sono stati inse-
riti una nuova pavimentazione, di'
sposilivi per I'illuminazione, 61 an-

fore il ghisa sul modello di rasi
preesistenti, arbusti sempreverdi
e rose, Ci sarà un nuovo Punto ù1-

fornrazioni, in collaborazione con
i volontari del Touring, mentre nel-
la parte nord sarà postà ìll scultlua
ingraníto "Ulisse" di Giuliano Van-
gi, donatà dall'artista ai l{usei Rea'

l, Palazzo

ti daperti aì Pubblico doPo una
chiusura dl quasi dieci anni e da

quel momento i carìtieri non si só

no mai intefrotti, neìla convinzio-
ne che costituiscalto un naturale
prolurgarnento dello spazio mu-
seale e una impareggiabile risorsa
di benessere pel i cittadini, in un
paesaggio anlico e moderno insie'
nle>.

Donrenica prende il via nel Bo'
schetto il cartellone di attivita: La
giornata inaugurale offrc un Pro'
gramma di perlormance e ntu$ica
dal vivo, realizzato con i giovani
partecipanti al progetto Talenti
per il Fundraising della Fondazio'
ne Crt e con la collaborazione di
Piatino PianoforLi dal 1910. Allc
10.30,16 e 17.3O sono prevíste visi"
te speciali condotte dalle guide
Coop0ulturc. In proglarnma "lVeL
come green", osservazÍorie guida'
ta alla scopelta dclle specie florea-
li (si prose$re pertutto luglio nel fi-
rle scttimana). Sono p"reviste nei
rnesi estivi anche risite guidate ai
musei e incontri al Caflè Reale Per
conoscere da vicino il lavoro dei i
restaur:atori. rtuseireali.beniculttt'
rali.it
efl iioouzroNf rrt:rY^r^
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Ministero
peribeni ele
attività culturali
e per il turismo

IHI{
Musei Reatiljorino

I Musei Reali riaprono al pubblico il Giardino Ducale
e il Boschetto con un ricco calendario di eventi estivi

Da sabato 27 giugno il Giardino Ducale rinnovato attende i visitatori con una scenografica
accoglienza serale. Domenica 28 giugno la riapertura prosegue nel Boschetto con
performance, musica dal vivo, attività e visite guidate.

Torino, 25 giugno 2020. Uno spazio verde che rivela meraviglie naturali e architettoniche, in cui
concedersi un momento speciale di relax o una passeggiata tra giochi prospettici e sculture, all'ombra
diPalazzo Reale, della Cappella della Sindone e della Galleria Sabauda. Dopo un importante intervento di
recupero e rifunzionalizzazione, il Giardino del Duca torna a essere patrimonio dei torinesi e di tutti i

visitatori, uno dei luoghi simbolo della citta nuovamente fruibile con un'ampia offerta di attività.

Sabato 27 giugno, dalle 19.30 alle 00.30, un'apertura straordinaria a ingresso gratuito permetterà al
pubblico di attraversare la Corte d'Onore della prima reggia d'ltalia e ammirare il rinnovato Giardino
Ducale che, dalle ore 22, sarà impreziosito da una scenografica illuminazione serale. Da domenica
28 giugno torna a essere fruibile anche il Boschetto, restaurato nel2017 grazie all'intervento congiunto
del MiBACT e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino con il socio Reale
Mutua. La giornata inaugurale presenta un ricco programma di performance e musica dal vivo, realizzato
con i giovani partecipanti al progetto Talenti per il Fundraising della Fondazione CRT e con la collaborazione
di Piatino Pianoforti dal 1910. Alle ore 10.30, 16 e'17.30 sono previste delle visite speciali condotte dalle
guide CoopCulture.

llGiardino Ducale
La rifunzionalizzazione e il recupero delGiardino Ducale e parte della grande opera divalorizzazione dei
sette ettari di verde che si sviluppano a ridosso degli antichi bastioni, il tessuto connettivo dei Musei Reali
diTorino. Dalprimo disegno di Henri Duparc del 1563 al progetto diAndre Le NÒtre, architetto deigiardinidi
Versailles, I'impianto attuale dei Giardini Reali è frutto di molteplici trasformazioni che attraversano
secoli di storia. Teatro delle passeggiate e di spettacolari feste che animavano la corte, i Giardini Reali
sono ancora oggi un luogo dal valore monumentale e ambientale irripetibile.
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Grazie all'intervento conservativo finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con un
contributo di 2 milioni di euro, sospeso a marzo per I'emergenza sanitaria, la porzione più antica dei

GiardiniRealicollocata a nord delPalazzo, il Giardino Ducale, assume un nuovo splendore.

"La Fondazione Compagnia di San Paolo, ispirata all'agenda 2A3A deile Nazioni Llnite, si ritrelgl alla ailtura
con uno sguardo che ci permette di attingere alla creatività e all'arte per rendere più attrattivi i nostri territori,
pensare e reinterpretare spazi in cu le persone drventano protagoniste, rapportarsi ai beniculturali con spirlto
di custodia e protezione. Coerentemente con questo approccio oggi paftecipiamo all'apeftura al pubblico dei
Giardini di Palazzo Reale, nel cuore di Torino, che rappresentano un ulteriore arricchimento, con la /nessa
a disposizione di un elegante spazio verde, dell'offerta dei musei reali oltre al loro capitale di architetture,
collezioni e offerta di seruizi al pubblico. Vero e proprio polmone verde cittadino, i giardini giocano un ruolo
determinante nel processo in corso di sviluppo dei MRT in una logica di investimento strategico, attraverso
un'evoluzione gestionale/organizzativa e il miglioramento della sostenibilità economico-finanziaria
fortemente appoggiato dalla Compagnla", osserva Alberto Anfossi, Segretario generale della Fondazione
Compagnia di San Paolo.

't Giardini sono un elemento centrale dell'agenda dei Musei Reali- spiega la Direttrice Enrica Pagella -. //
24 aprile 2016 sono stati riaperti al pubblico dopo una chiusura di quasi dieci anni e da quel momento i
cantieri non sisono maiinterrotti. Tra i\2017 e il 2018, grazie anche alla collaborazione con la Consulta di
Torino e il suo socio Reale Mutua, è stata rifunzionalizzata l'area del Boschetto, arricchita dall'inserto
monumentale Pietre preziose di Giulio Paolini. Successlvamente, con / sosfegno della Compagnia di San
Paolo, ilavori sono statidedicatial Giardino del Duca e a breve sicompleterà anche l'intervento nella pafte
di Levante, con la restituzione della settecentesca Fontana dei Tritoni. L'attenzione per la radice storica di
questo grande spazio verde è andata di pari passo con la cura per tutti gli aspetti legati all'accessibilità e al
comfort, nella convinzione che i Giardini del Palazzo Reale costituiscano un naturale prolungamento dello
spazio museale e una impareggiabile risorsa di benessere per la vita dei cittadini, in un paesaggio antico e
moderno insieme, all'incontro tra natura e cultura".

ln occasione della riaperturadel2 giugno, la nuova pavimentazione in pietra di Luserna posta lungo le

facciate di Palazzo Reale e della Galleria Sabauda, collegamento tra la Corte d'Onore e la Manica Nuova
della residenza,ha reso pienamente accessibile I'ingresso e l'uscita del percorso museale dal Giardino. ll
perimetro esterno deidue edificiè ornato da 42 casse in acciaio inossidabile contenenti piante di Ligustrum
Iaponicum Texanum, arbusti sempreverdi simili agli aranci e resistenti ai freddi invernali. Nelle innovative
citroniere hi-tech sono integrati i dispositivi per illuminare scenograficamente le facciate e segnalare i

percorsi. All'allestimento del Giardino Ducale si aggiungono 61 nuove anfore in ghisa, realizzate sul
modello dei 43 vasi originali facenti parte delle collezioni storiche, ma con un disegno semplificato per
facilitarne I'identificazione; i vasi delimitano i parterre e segnano l'incrocio dei viali. Rose paesaggistiche
della varietà Meilland Bonica completano la composizione che poggia su basamenti ottagonali in granito di

Montorfano, contenenti piccolifari Led per illuminare i camminamenti. Al confine dell'aiuola nord sono state
aggiunte panchine, corpi illuminanti e cestini di servizio, coordinati con gli arredi già progettati per il recupero
del Boschetto, situato a nord-est e di matrice ottocentesca. L'intero sistema di conduzione delle acque,
così come l'impianto di irrigazione, è stato ripensato per rispondere nel modo migliore alle esigenze del
giardino, mentre nuove prese di servizio a scomparsa sono state inserite nella pavimentazione per alimentare
zone strategiche per favorire lo svolgimento di eventi serali. ln una posizione di snodo tra i Giardini del Duca
e di Levante e il Boschetto troverà spazio un nuovo punto informazioni per il pubblico con il supporto dei
volontari del Touring Club ltaliano, progetto Aperfi per voi, che dal 1" luglio riprendono le attività di

accoglienza nei Giardini.

La scultura in granito intitolata U/isse, opera dello scultore Giuliano Vangi e donata dall'artista ai Musei
Reali, sarà posizionata su un basamento nell'area settentrionale del Giardino Ducale, in prossimità

dell'ingresso alla Manica Nuova.

I Giardini Reali non saranno soltanto un luogo in cui concedersi una piacevole divagazione nella natura, ma
anche uno spazio in cui paÉecipare agli eventi per festeggiare la riapertura al pubblico. Si comincia
domenica 28 giugno con "Welcome green", osservazione guidata alla scoperta delle specie floreali che
impreziosiscono i Giardini. Le visite continueranno nel fine settimana per tutto il mese di luglio. Domenica
12 e 26luglio, alle ore 17, vista, tatto, udito e olfatto saranno convolti nell'inedita esperienza "Giardini
sensoriali" per conoscere da vicino piante e materiali che compongono le aree verdi dei Musei Reali. Grandi
e piccoli appassionati del disegno a mano libera, sabato l8 luglio non potranno perdere I'appuntamento
con "MRT Garden Drawing 2020"'. affiancati dai giovani artisti e maestri della Pinacoteca Albertina, i
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partecipanti si cimenteranno con il disegno dal vero, prendendo ispirazione dalla natura e dall'affascinante
panorama architettonico che incornicia i Giardini (ingresso esclusivo e contingentato, al costo di2 euro).

Dalvirtuale al Reale
Se durante il lockdown I'esperlenza dl vlslta sl è trasferlta sui canali digitali e sulla piattaforma èreale
(ereale.hreniculturali.it), a partire dal 3 luglio, ogni mercoledì e venerdì alle ore 17 gli approfondimenti tematici
tornano in presenza con il programma "DalviÉuale al Reale". Curatori e tecnici dei Musei Reali conducono
i visitatori alla scoperta di opere e luoghi meno noti, rivelando curiosità inedite secondo il seguente
calendario:

3luglio - La Manica Nuova di Palazzo Reale, dove I'architettura incontra il museo, con Filippo Masino
8 luglio - Una creatura sorprendente: il Drago da passeggio diCarlo Mollino, con Giorgia Corso
l0luglio - Le Cucine Rea/i, con Lorenza Santa
15 luglio - ll Giardino del Duca, con Barbara Vinardi
lT luglio - L'Oriente a Palazzo: glistipigiapponesinell'Appaftamento deiPrincipi, con Linda Lucarelli
22luglio - Prove di allestimento: Sumerie Assrn in passerella, con Patrizia Petitti
24luglio - Roma antica in miniatura. Viaggio tra le città romane in Piemonte, con Elisa Panero
2g luglio - La pittura dei Bassano, oltre la supefficie, con Annamaria Bava
31 luglio - I soffitti dipinti dell'appartamento dei Principi Forestieri, con Lorenza Santa
5 agosto - Porcellane per la tavola del re. Le collezioni di Palazzo Reale, con Franco Gualano
7 agosto - ln guerra per gioco. La targhetta da giostra dell'Armeria Reale, con Alessandra Curti
19 agosto - L'immaginario e la memoria. I Longobardi e il culto degli antenati, con Gabriella Panto
21 agosto - L'Oriente in Armeria Reale. Armie armature dalcontinente asiatico, con Giorgio Careddu
26 agosto - Su//e tracce degli Etruschi nel Piemonte preromano, con Rosario Anzalone
28 agosto - Una Madonna fiamminga rivelata. Leggere la pittura attraverso le indagini scientifiche, con Sofia
Villano

Caffè con il restauratore
Due incontri speciali, il "Caffè con il restauratore", saranno dedicati alla conoscenza dell'intenso lavoro dei
restauratori che, con i curatori delle collezioni, ogni giorno conservano il grande patrimonio artistico dei Musei
Reali. Giovedì 9 tuglio, alle ore 10, Alessandra Curti presenterà I'approfondimento Sanfl cavalieri: La spada
dl San Maurizio e I'armatura nel Medioevo, mentre giovedì 6 agosto, alla stessa ora, I'intervento di Elisabetta
Andrina verterà su Paretifessufe: gli arazzi a Palazzo Reale, affrontando gli aspetti tecnici ed esecutivi dei
preziosi tessili. I partecipanti saranno accolti nella Corte d'Onore da una guida CoopCulture che, al termine
degli interventi, condurrà i visitatori al Caffe Reale per condividere un piacevole momento di pausa.

Visite speciali
Giovedì 16 luglio, alle ore 16, "C'è qualcosa di nuovo in Armeria": le vetrine della Galleria del Beaumont
si arricchiscono di didascalie pensate per lo sguardo e la curiosità dei bambini. Le famiglie sono invitate a
scoprire questa novità con i curatori Giorgio Careddu e Giorgia Corso. Prenotazione obbligatoria e costo
compreso nel biglietto di ingresso, gratuito fino a 1B anni.

Venerdì 17 luglio, alle ore 18, il pubblico avrà la straordinaria opportunità di accedere all'AppaÉamento
della Regina Elena, percorso composto da sale digrande fascino arredate e decorate da affreschimitologici,
stucchi dorati, parati in seta alla cinese, pavimenti in marmi policromi, e alle sorprendenti Cucine Reali.
L'incontro si concluderà con un aperitivo. Solo su prenotazione.

Per tutto il mese di luglio, ogni sabato e domenica continuano le visite guidate a cura dei Volontari
dell'Associazione "Amici di Palazzo Reale" nell'Appartamento dei Principi di Piemonte, al secondo
piano di Palazzo Reale, con il suggestivo affaccio sulla terrazza panoramica. ll percorso, della durata di
un'ora, e visitabile alle ore '10, 11, 12,15,16,17 e 1B ed e acquistabile in biglietteria.

Le attività del Caffè Reale
Nella suggestiva Corte d'Onore di Palazzo Reale, il Caffè Reale Torino accoglie i visitatori per un momento
di ristoro in una cornice unica ed elegante, tra oggetti provenienti dalle collezioni sabaude. A giugno e a luglio
la cucina della tradizione piemontese è protagonista di un ciclo di lezioni alla scoperta di specialita del
territorio, come flan di spinaci con fonduta (19/6), bagnetto verde e rosso (2016), verdure ripiene (2616),

savoiardi e tiramisù (2716), carpione (317) e bunet (4/7). Gli incontri si svolgono dalle 17 alle 19 per un numero
minimo di '12 persone. ll costo è di 20 euro per qli adulti. 28 euro per chi partecipa con un minore. Oqni
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venerdì e sabato di giugno è possibile partecipare anche alle cene speciali "Grill and TraditionalArcade"
lnformazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all'indirizzo segreteria@ilcatering.net.
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Giardino Ducale e il Boschetto dei Musei Reali. Previsto un
eventi estivi
te fino al otloSlzozo

Scriffo da Redazione in data z5/o6/zozo,73:47:23

I Musei Reali di Torino riaprono al pubblico il Giardino Ducale e il Boschetto con un ricco programtna

di eventi estivi.

A Torino, i Musei Reali riaprono al pubblico il Giardino Ducale e il Boschetto, proponendo un ricco calendario di eventi.

Sabato z7 giugno, dalle r9.3o alle oo.3o, un'apertura straordinaria a ingresso gratuito permetterà ai visitatori di

attraversare la Corte d'Onore e di ammirare il rinnovato Giardino Ducale che, dalle ote22, sarà impreziosito da una

scenografica illuminazione serale. Da domenica z8 giugno tornerà poi accessibile anche il Boschetto, restaurato nel zotT

grazie all'íntervento congiunto del MiBACT e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino

con il socio Reale Mutua. In occasione della giornata inaugurale sarà presentato un ricco programma di performance e

musica dal vivo, realizzato con i giovani partecipanti al progetto Talenti per íI Fundraising della Fondazione CRT e con Ia

collaborazione di Piatino Pianoforti dal r9ro. Sono inoltre previste alle ore Lo.3o,t6 e r7.3o visite speciali condotte dalle

guide CoopCulture.

Grazie all)intervento conseryativo finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con un contributo di z milioni di

erlro, sospeso a marzo per l'emergenza sanitaria, Ia porzione più antica dei Giardini Reali collocata a nord del Palazzo, iì

Giarclino Ducale, assume un nuovo splendore.

((I Giardini sono un elemento centrale dell'agenda dei Musei Reali" ha commentato il direttore Enrica Pagella. "II z4

aprile zo16 sono stati riaperti al pubblico dopo una chiusura di quasi dieci anni e da quel momento i cantieri non si sono

mai interrotti. Tra il zotT e tl2or8, grazie anche aila collaborazione con la Consulta di Torino e il suo socio Reale Mutua, è

stata rifunzionalizzalal'area del Boschetto, arricchita dall'inserto monumentale Pietre preziose di Giulio PaoÌini.

Successivamente, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, i lavori sono stati dedicati al Giardino del Duca e a breve

si completerà anche l)intervento nella parte di Levanter con la restitttzione della settecentesca Fontana dei Tritoni.

L'attenzione per la radice storica di questo grande spazio verde è andata di pari passo con la cura per tutti gìi aspetti

legati all)accessibilità e al comfort, nella convinzione che i Giardini delPalazzo Reale costituiscano un naturaìe

prolungamento dello spazio museale e una impareggiabile risorsa di benessere per la vita dei cittadini, in un paesaggio

antico e moderno insieme, all)incontro tra natura e culturat'.

I Giardini Reali ospiteranno molti eventi per festeggiare la ríapertura al pubblico. Si parte domenica zB giugno con

Welcome green, osservazione guidata alla scoperta delle specie floreali. Le visite continueranno nel fine settimana per

tutto il mese di luglio. Domenica tz e z6 luglio, alle ore t7, vista, tatto, udito e olfatto saranno convolti nell'inedita

esperienza Gíardíni sensoríaliper conoscere da vicino piante e materiali che compongono le aree verdi dei Musei Reali.

Grandi e piccoli appassionati del disegno a mano libera, sabato r8 luglio saranno coinvolti inMRT GordenDrawing zozo'.

affiancati rlai giovani artisti e maestri della Pinacoteca Albertina, i partecipanti si cimenteranno con il disegno dal vero,

prendendo ispirazione dalla natura e dal panorama architettonico che incornicia i Giardini (ingresso escÌusivo e

contingentato, al costo di z euro).

((
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'ewA partire dal 3 luglio, ogni mercoledì e venerdì alle ore 17 gli approfondimenti tematici tornano in presenza con il

pir{I&IF noti, rivelando curiosità inedite'
hop
tuDraetiouontri speciali, intitolati il CafJè con il restaurafore, saranno dedicati alla conoscenza del lavoro dei restauratori.
ilqHdg$Fgiuglio, alle ore 10, Alessandra Curh presentera l'approfondimento ssntì cavalíerì: La spado dí Ssn Maurlzlo e

ht f;8#lAtrto nel Medioevo, mentre giovedì 6 agosto, alla stessa ora, I'intervento di Elisabetta Andrina si concentrerà su

ir1gi;ttffirgn$azzi 
aPalazzo Reale, affrontando gli aspetti tecnici ed esecutivi dei preziosi tessili.

Previste inoltre visite speciali. Giovedì 16 luglio, alle ore t6, C'è qualcosa di nuovo in Armeria: le vetrine della Galleria del

di didascalie pensate per i bambini. Le famiglie sono invitate a scoprire questa novità con i

e Giorgia Corso. Prenotazione obbligatoria e costo compreso nel biglietto di ingresso, gratuito

fino a r8 anni. Venerdì r7 luglio, alle ore 18, il pubblico avrà I'opportunità di accedere all'Appartamento della Regina

Elena e alle Cucine Reali. Solo su prenotazione.

Per tutto il mese di luglio, ogni sabato e domenica continuano le visite guidate a cura dei Volontari dell'Associazione

'(Amici diPalazzo Reale') nell'Appartamento dei Principi di Piemonte, al secondo piano di Palazzo Reale, con il
suggestivo affaccio sulla terrazza panoramica. Il percorso, della durata di un)ora, è visitabile alle ore la,71,!2, 15,t6,L7 e

18 ed è acquistabile in biglietteria.

Torino, riaprono il Giardino Ducale e il Boschetto dei Musei Reali. Previsto un ricco programma di eventi estivi

ASS0ltÀTt

3l



Vena ria, Fonta na, Tra sporto statua del l'Ercole



20n12020 Venaria, riprenderà presto vita il Teatro d'Acque. Ricollocato il monumentale Ercole

. o hl9!!s!.9.

. Qpels-&lÍisli

Recensioni mostre

. Qp.rnisni

. shop

l. Home
2. Musei
3. Venaria, riprendera presto vita il Teatro d'Acque. Ricollocato il monumentale Ercole

Venaria, riprenderà presto vita il Teatro d'Acque. Ricollocato il
monumentale Ercole

Questo articolo è gratuito per te fino al 0110812020

di Redazione, scritto il 1910712020, l3:20:ll
Categorie : llusgi
Ricollocata al centro della grande fontana la monumentale statua di Ercole nei Giardini della Reggia di Venaria. Tornerà in funzione la splendida Macchina

Barocca.

Ricollocata nella sua originaria posizione, al centro della grande fontana, Ia monumentalc statua di Ercole nei Giardini della Reggia di Venaria. La

scultura era elernento centrale del Teatro d'Acque ideato e realizzato da Amedeo da Casîellanronte tra il 1669 e rl 1672, oggetto dal 2018 di un importante

progetto di restauro e valorizzazione. L'intervento è promosso e sostenuto dalla Consulta di Torino, insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo,

Intesa Sanpaolo, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Iren, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, AVTA- Associazione Venariese Tutela Ambiente-

Amici della Reggia di Venaria e restituirà ai visitatori I'ultirno tassello mancante del Complesso dei Giardini della Reggia, a quattordici anni dalla

riapertura.

Realizzata in marmo di Frabosa nel 1670 dallo scultore luganese Bernardo Falconi, la statua di Ercole si stagliava tra gli oltre trecento mrnufatti in

pietra che decoravano la splendida Macchina Barocca, ideata per le feste e gli svaghi della corte. Il piacevole scenario dove si svolgevano spettacoli

accompagnati da giochi d'acqua, musiche e intrattenimenti, sarà riproposto al pubblico, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.

La statua di Ercole Colosso, conservata nei depositi diPùazzo l\{adama di Torino, era esposta dal 2015 nei Giardini alti della Reggia grazie a un

accurato intervento di restauro promosso e sostenuto dai Soci della Consulta. Dopo la chiusura dell'attività di cantiere a causa dell'emergenza sanitaria, i

lavori di restauro sono ripresi da circa due mesi. La statua è stata accuratamente movimentata grazie a una grande gru, adagiata con Ia massima cautela

su un bilico, è uscita dai Giardini attraverso i parcheggi Juvarra e rientrata attraverso I'ingresso di Viale Carlo Emanuele ll, per essere definitivamente

posizionata al centro del grande bacino della fontana.

L'inaugurazione si prevede entro l'estate 2021

"ll ritorno della maestosa statua dell'Ercole at centro della sua Fontana rappresenta un evento emozionaÍìte, ma anche un'ulteriore tappa verso la

conclusione del più generale progranlnta di recupero del complesso che, ne sianro convinti, coslituirà un nuovo potente elemento di richiamo ed attrazione

per La Venaria Reale: per questo ringraziamo ancora tutti gli attori protagonisti e pronrotori di questo anrbizioso progetto" hanno dichiarato PaolaZint e

Guido Curto, presidente e direttore consozio delle Residenze Reali Sabaude.
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Giorno per giorno nell'arte
Raffaelln Sanzio rrnr:iso da un salasso (e dalla polmonite)? I Meno 6 milisrdi per la
Cultura dall'Europa I Nasce la Fondazione Alinari per la fotografìa I La giornata in 17

notizie

Raffaello Sanzio ucciso da un salasso (e dalla polmonite)? Stroncato da una

polmonite aggravata da un errore medico: questa è l'ultima ricostruzione del misterioso

decesso di Raffaello Sanzio (scomparso nel ,l520 
a 37 anni), formulata dagli esperti

dell'Università di Milano-Bicocca. La loro indagine, basata su testimonianze dell'epoca,

tende a escludere malaria, tifo e sifilide come cause della morte, ma indica la pratica

del salasso che avrebbe ulteriormente indebolito I'Urbinate già provato dalla febbre. I

risultati sono pubblicati su !l!9ng1,9n9'$.ry1"-e-rgqn-c"y,M9gi9ine, la rivista della Società

italiana di medicina interna (Simi). [Ans_a]

Brutte notizie per la Cultura dall'Europa. Nonostante l'allarme dei ministeri, degli

artisti e delle organizzazioni di settore la Commissione europea non coglie la gravità

della crisi per gli operatori culturali e taglia i fondi di 6 miliardi, nonostante sia stato

redatto e pubblicato proprio ora uno studio di Kea European Affairs, <The ipp-"qc! gf.th-e

Covid-19 Dandemic on the and creative sector> , che dà una prima stima delle

conseguenze della pandemia tuttora in corso. [ll S-ole 24- O-re-]

Nata la Fondazione Alinari per la fotografia. È nata a Firenze <Faf>, la Fondazione

Alinari per la fotografia. l-ha costituita la Regione Toscana con firma del presidente

Enrico Rossi per gestire il patrimonio dopo averlo meritoriamente acquisito a dicembre

dalla società Alinari, così da mantenere in città 5 milioni di immagini oltre ad archivi,

biblioteca e storiche macchine fotografiche. Costo complessivo dell'operazione: 15

milioni di euro. Era opportuno creare l'organismo entro luglio: in Toscana a settembre si

vota e per due mesi l'ente potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Fino al

31 dicembre amministratore unico della neonata Fondazione è Claudio Rosati. La

Regione ha creato un fondo di dotazione di SOmila euro e un fondo di gestione di

60omila euro pet il2021 e di altri 600mila euro per il 2022. La sede sarà Villa

Fabbricotti, della Regione stessa, elegante edificio che va adeguato alle funzioni di un

museo, mentre deve essere individuata la sede per quanto andrà in deposito. [Stefano

Miliani per ll Giornale dell'Artel

Ercole Colosso torna a Venaria. È ritornata ieri pomeriggio, al centro della maestosa

fontana nei Giardini della Reggia di Venaria, la monumentale statua di Ercole realizzala

nel 1670 dallo scultore Bernardo Falconi. La scultura figurava tra gli oltre trecento

manufatti in pietra che decoravano la <macchina barocca> ideata per le feste e gli

svaghi della corte. Fulcro del Teatro d'Acque ideato e rcalizzalo da Amedeo di

Castetlamontetrail 1669 eil 1672, èstataoggettodal 20l8di unrecuperosuprogetto 35
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dell'architetto Gianfranco Gritella. L'intervento è promosso e sostenuto dalla Consulta

di Torino, con Compagnia di San Paolo, lntesa Sanpaolo, Reale Mutua Assicurazioni,

lren, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Avta-Associazione Venariese Tutela

Ambiente-Amici della Reggia di Venaria. [Lq."$tempd

Dove sono le spoglie di Hans Holbein? Jonathan Jones ha trascorso il periodo di

lockdown risolvendo uno dei misteri piir fìtti della storia dell'arte. Finora pareva che i

resti di Hans Holbein fossero flniti in una tomba anonima a Londra. Ma non è così. [The

G,gr{qqnl

Ha riaperto Dalí a Matera. La mostra <La persistenza degli opposti. Salvador Dalí a

Matera>, allestita nelle chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù

nei rioni Sassi, inaugurala il 1 dicembre 2018 e che lo scorso anno aveva fatto

registrare circa 9Smila presenze, ha riaperto e sarà visitabile fino al 30 novembre

prossimo. lAns_aJ

tl Metropolitan di New York si celebra con un libro-antologia. L'istituzione

newyorkese si approssima alla celebrazione dei suoi 150 anni di vita, prevista ne\2022,

con la pubblicazione di un libro (si intitola ARf=) in lingua inglese, pubblicato da

Phaidon, che raccoglie le sue opere piit popolari. [,F!.F--A-hl

Ancora su Notre-Dame. Un contributo del filosofo Paul Rateau sul dibattito in corso su

come restaurare la cattedrale di Notre-Dame, la cui architettura racconta un lungo

succedersi di costruzioni e demolizioni. t!g.tt/"gnl-eJ

Mary Beard: <Non abbiamo molto da imparare dagli antichi Romanin. lntervista di

Guillermo Altares alla storica dell'antichità Mary Beard, che ritiene che non si debbano

dimenticare in Europa retaggi altrettanto importanti di quello romano, come per

esempio quello islamico. tEl PgiSl

Enti non profit newyorkesi: -500.000.000 $, Dal mese di mazo, per la crisi dovuta al

lockdown da pandemia, gli enti non profit di New York hanno perso un totale di mezzo

miliardo di dollari. I musei hanno avuto meno perdite. [artnet.com]
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La statua di Ercole torna a casa nella Reggia
È tornata lì dove si trovava nel 1600. La statua colosso dell'Ercole ,realizzatanel 1670 da Bernardo Falconi, ha preso
cosìposto al centro della maestosa fontana progettata daAmedeo di Castellamonte nel giardino della Reggia diVena-
ria. L'intervento è la parte più scenografica di un recupero iniziato ne12018, al termine del quale la struttura verrà do-
tatadidue grandiporticatiin acciaio a circondarelavascacentrale, innestatasu unpiedistallo con 13 getti d'acqua.
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La statua di Ercole torna alla Rcggia
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https://www.lastampa.it/torino/2020/07l16/news/reeeia-di-venaria-torna-la-statua-del-colosso-dell-ercole-al-centro-della-
fontana-voluta-dal-castel lamonte-1.39089895

Reggia di Venaria, torna la statua del colosso dell'Ercole al centro della Fontana voluta dal Castellamonte

llintcrvcnto ò lo porte piùr scenografica e suggestiva di un impegnativo recupero iniziato nel 2018

andrea parodi Pubblicato il 16 Luglio 2020

VENARIA. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio, è tornata esattamente lì dove si trovava nel '600. La statua colosso dell'Ercole,

realizzata nel 1670 in marmo di Frabosa dallo scultore luganese Bernardo Falconi, ha preso così posto al centro della maestosa

fontana progettata da Amedeo di Castellamonte nel giardino della reggia di Venaria Reale. La statua, adeguatamente imbracata, è

stata movimentata grazie a una grande gru, adagiata con la massima cautela. È uscita dai Giardini Alti (dove stazionava dal 2015)

attraverso il parcheggio Juvarra per rientrare nuovamente nei giardini attraverso l'ingresso di viale Carlo Emanuele ll ed essere

definitivamente posizionata al centro del grande bacino della fontana.

ll piano di recupero

L'intervento è la parte più scenografica e suggestiva di un impegnativo recupero iniziato nel 201.8 su progetto dell'architetto

Gianfranco Gritella e reso possibile grazie al sostegno della Consulta di Torino insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo, lntesa

Sanpaolo, Società Reale Mutua di Assicurazioni, lren, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, AVTA - Associazione Venariese Tutela

Ambiente - Amici della Reggia di Venaria e restituirà ai visitatori l'ultimo tassello mancante del complesso dei Giardini della Reggia, a

quattordici anni dalla sua riapertura.

Un capolavoro idraulico

L'architetto Amedeo di Castellamonte nel 1679 scriveva che <le fontane sono i luoghi piùr belli del loisir perchè interessano tutti i

sensi, l'occhio, l'orecchio, il gusto e il tatto>. ll riferimento è a questo suo capolavoro idraulico. Quella dell'Ercole non è solo una

fontana, ma un teatro scenico di stupore e di meraviglie. Un tema mitologico ricorrente anche nelle feste sabaude dell'età di Madama

Cristina. Gli ospiti del duca vi entravano per celebrare feste e banchetti nella stupefacente <Camera delle Meraviglie> ma anche

perché al suo interno ci si immergeva come in uno spazio fuori dalla realtà, colpiti da giochi d'acqua mirabilanti, suoni e penombre

oniriche.
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La Grande Grotta del Ninfeo

La fontana dell'Ercole era (e sarà) una struttura assolutamente affascinante. Verrà dotata, nella versione finale, al termine del lungo

restauro, di due grandi strutture porticate in acciaio a circondare la vasca centrale, quella che vede da oggi trionfare la statua

seicentesca di Ercole, innestata su un piedistallo dotato di 13 getti d'acqua, il pitr alto dei quali raggiungerà i 7 metri di altezza, Al di

sotto verranno ricreate con tecnologie multimediali le antiche suggestioni delle grotte seicentesche. Al centro di tutto la Grande

Grotta del Ninfeo, con otto nuove fontane, trenta scherzi d'acqua e i 14 grandiosi calchi di statue, bassorílievi e decorazioni che dopo

il 1751 sono stati protagonisti di una curiosa diaspora per il Piemonte. Tra questi i talamoni oggi al castello di Guarene, la statua del

Nettuno nella piazza centrale di Moncalieri, le statue della Camera di Commercio in piazzale Valdo Fusi, i cavalli marini del castello di

Cumiana, il cocchio del Nettuno a Govone, i bassorilievi di Palazzo D'Oria a Ciriè.
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(Ercole Colosso torna a casa

Ercole Colosscl, Reggia di Vertaria Reale

Dal 16 Luglio 2O2O al 15 Luglio 2020

Venaria Reale I Torino

Luogo: Reggia di Venaria Reale

lndirizzo: piazza della Repubblica 4

Oggi, giovedì 16 luglio, si sono concluse le complesse operazioni che hanno

consentito di ricollocare nella originaria posizione al centro della maestosa

Fontana, la monumentale Statua di Ercole, fopera era il fulcro delTeatro

dAcque ideato e realizzato da Amedeo di Castellamonte tra il 1669 e il

7672 nei Giardini della Reggia di Venaria, oggetto dal 2018 di un

importante e impegnativo progetto di restauro, recupero e valorizzazione a cura dell'architetto Gianfranco Gritella. lintervento è

promosso e sostenuto dalla Consulta di Torino, assieme a Fondazione Compagnia di San Paolo, lntesa Sanpaolo, Società Reale Mutua

di Assicurazioni, lren, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, AWA- Associazione Venariese Tutela Ambiente-Amici della Reggia di

Venaria e restituirà ai visitatori l'ultimo tassello mancante del Complesso dei Giardini della Reggia, a quattordicí anni dalla sua

riapertura.

La statua di Ercole Colosso, conservata nei depositi diPalazzo Madama di Torino, era esposta dal 2015 nei Giardini alti della Reggia

grazie ad un accurato intervento di restauro promosso e sostenuto dai Soci della Consulta. Dopo la chiusura dell'attività di cantiere a

seguito dell'emergenza sanitaria, i lavori di restauro sono ripresi da circa due mesi. La statua, adeguatamente imbracata, è stata

accuratamente movimentata grazie ad una grande gru, adagiata con la massima cautela su un bilico, è uscita daiGiardini attraverso i

parcheggi Juvarra e rientrata attraverso l'ingresso di Viale Carlo Emanuele ll, per essere definitivamente posizionata al centro del

grande bacino della fontana,

Realizzata nel 1670 in marmo di Frabosa dallo scultore luganese Bernardo Falconi, già attivo alla corte di Casa Savoia dalt664, la

statua di Ercole si stagliava tra gli oltre trecento manufatti in pietra che decoravano la meravigliosa "Macchina Barocca", ideata per le

feste e gli svaghi della corte. Lo scenario incantato, luogo di piacere dove si svolgevano spettacoli arricchiti da giochi d'acqua, musiche

e intrattenimenti, sarà riproposto al visitatore, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali.

lJinaugurazione awerrà entro l'estate del 2021

lsoci di Consulta:2a,ArmandoTesto,Boncadel Píemonte,BoncoFideurom,BoncoPossodore,Buffetti,Buzzi Unicem,C.L.N.,

Chiusano & C., Costruzioni Generali Gilardi, Deloitte & Touche, Ersel, FCA Fiot Chrysler Automobiles, Fenero Holding, Ferrero,

Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondozione CRT, Garoscí, G.M.T. Holding Co., Gruppo Ferrero-Sied Energia, lntesa Sanpaolo,

Italgos, Lovozzo, Mortini & Rossi, Mattioli, M. Morsiaj & C., Reale Mutua Assicurozioni, Reply, Skf, Unione lndustriale di Torino, Vittorío

Assicurozioni.

Seguono le dichiarazioni del Presidente di Consulta diTorino Giorgio Marsiaj e dei Partner del progetto

Giorgio Marsiaj, Presidente Consulta di Torino

"È un onore portare a termine il progetto del restauro delTeatro dAcque, che completa il recupero della Reggia: un esempioforte di

collaborazione tra Pubblico e Privato per tutelare l'eredità del passato trasformandola in un Bene contemporaneo e vivo, un Valore

per la comunità".

Paola Zini e Guido Curto, Presidente e Direttore Consorzio delle Residenze Realí Sabaude

"ll ritorno della maestosa statua dell'Ercole al centro della sua Fontana rappresenta un evento emozionante, ma anche un'ulteriore

tappa verso la conclusione del piùr generale programma di recupero del complesso che, ne siamo convinti, costituirà un nuovo
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putclLc elerrrer rLu di richiarlo ed attrazione per La Venaria Realel pcr qucato ringroziomo ancoro tutti gli ottori protagonioti e

promotori di questo ambizioso progetto".

Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo

"LaFondazioneCompagniadi SanPaolosostienesindagli anni Novantadel secoloscorsoil ProgettoLoVenoriaReale,adoggi il piùt

importante intervento europeo per il recupero e la valorizzazìone di un bene culturale. La riqualificazione dell'area archeologica del

complesso monumentale della Fontana d'Ercole costituisce l'ultimo ambizioso intervento di restauro attuato presso la Reggia di

Venaria. Siamo lieti di aver contribuito a restituire questo fondamentale tassello mancante del recupero strutturale e della

valorizzazione del complesso della Reggia, circostanza di cui godranno anche il territorio e l'ampio pubblico. llintervento che ci siamo

impegnati a sostenere è pienamente coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che guardano ai beni

culturali all'interno del proprio paesaggio per favorire una visione sostenibile della cultura, da un punto di vista economico e sociale.

lnoltre siamo convinti che la valorizzazione delle identità culturali e creative renda ogni territorio piùr fruibile e attrattivo nei confronti

del turismo".

Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici lntesa Sanpaolo

"Due anni fa abbiamo subito accolto la richiesta di un contributo straordinario per il valore della Reggia di Venaria e per la bellezza del

progetto. Vorremmo che il restauro del Teatro d'Acque fosse il segno della rinnovata affermazione di una delle piÌr suggestive

residenze reali che abbiamo in ltalia. ll nostro legame con Venaria ha trovato recente conferma nel sostegno alla mostra Sfída ol

Borocco, che è una delle piùr importanti iniziative espositive italiane di quest'anno".

Luigi Lana, Presidente Reale Mutua

"ln occasione della ricollocazione della statua di Ercole presso la Venaria, siamo lieti di essere ancora una volta a fianco della Consulta

per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, di cui siamo Soci e con la quale condividiamo ivalori di coerenza e di

qualità. Una collaborazione che rende possibili progetti in grado di accrescere il ruolo della Città di Torino come polo della cultura, a

livello nazionale e non solo; crediamo infatti fortemente che operare in sinergia, quale assunzione di responsabilità sociale verso il

territorio, sia importante per contribuire a valorizzare e a migliorare la fruibilità del patrimonio storico-artistico piemontese e per

diffondere la cultura come fattore di crescita e sviluppo per I'individuo e la colletlività".

Gianfranco Falzoni, Presidente A.VJ.A.

LAVJ.A. nasce nel lontano 1958 quale Coordinamento Venariese Difesa Beni Culturali e Qualità della Vita al fine di salvaguardare il

Borgo e Reggia da ogni ipotesi di destinazione d'uso non conservativo dell'intero complesso. Nel 1990 si costituisce definitivamente

lAy.1.A. Associazione Venariese Tutela Ambiente Beni Culturali -Amici Reggia Venaria Reale- grazie ad una Convenzione con il

Ministero dei Beni Culturali e il Comune di Venaria Reale. Tale accordo è stato il primo esempio a livello nazionale di collaborazione

tra pubblico e privato per la salvaguardia di un Monumento. llobiettivo è stato Rtnoscíto - Promozione".

Renato Boero, Presidente Gruppo lren

"Questo importante intervento di restauro, portato a termine dopo il forzato stop causato dall'emergenza sanitaria Covid-19, è un

ulteriore segnale di ripartenza per la cultura del nostro territorio e restituisce alla Reggia di Venaria un elemento architettonico di

assoluto valore artistico e storico".

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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Reggia di Venaria, Ercole Colosso torna nei Giardini
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Torna a casa, a1 centro della maestosa fontana nei Giardini della Reggia di Venaria, la monumentale

statua di Ercole. L'opeîa - fulero del Teatro d'Acque ideato e realizzato da. Amedeo di Castéllamonte

tra il 1 669 e il 1672 - è stata oggetto dal 201 B di un irnpegnativo recupero su progetto dell'atchitetto

Gianfranco Gritella.
L'intervento è promosso e sostenuto dalla Consulta di Torino, con Compagnia di San Paolo, Intesa

Sanpaolo, Reale Mutua Assicurazioni, Iren, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Avta-

Associazione Venariese Tutela Ambiente-Amici della Reggia di Venaria. La statua di Ercole

restituirà ai visitatorj I'ultimo tassello mancante del Complesso dei Giardini della Reggia, a

quattordici anni dalla riaperfura.

Dopo la chiusura dell'attività di cantiere seguita all'emergenza sanitalia, i lavori sono ripresi da

due mesi. La sf.atua, adeguatamente irnbracata, è stata accruatamente movimeítata grazie auna
grande gru, adagiata con la massima cautela su un bilico, è uscita clai Giardini attraverso i parcheggi

Juvarra e rientrata attraverso I'ingresso di viale Carlo Emanuele II, per essere posizionata al centro

del grande bacino della fontana.

Realizzato nel 1670 in marrno di Frabosa dallo scultore Bemardo Falconi - attivo alla corte di

Casa Savoia dal1664 - Ercole si stagliava tra gli oltre fiecento manufatti in pietra che decoravano la

meravigliosa'Macchina Barocca', ideata per le feste e gli svaghi clella corte- L'inaugurazione awerrà

entro I'estate del202l. (ANSA).
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Dupu un aucuralu inl.elvcrrto di restauro, sosterìuto arìclìe dalla Fondaziotre Cotrrpagnia diSatt Paolo, la

monumentale statua è stata ricollocata nella sua originaria posizionc.

Data di pubblicazione: 16 Luglio 2020

ll 16 luglio nei Giardini della Reggia di Venaria si sono concluse le complesse operazioni che hanno consentito di ricollocare nella

originaria posizione, al centro della maestosa fontana, la monumentale statua di Ercole.

Uscita dai depositi di Palazzo Madama dove era conservata a seguito di accurato intervento di restauro promosso e sostenuto dai Soci

della Consulta, tra cui la Fondazione Compagnia di San Paolo, dal 2015 la statua di Ercole Colosso è stata esposta nei Giardini alti

della Reggia. Dopo la chiusura dell'attività di cantiere seguita all'emergenza sanitaria, i lavori sono ripresi e finalmente la statua,

adeguatamente imbracata, è stata accuratamente movimentata e definitivamente posizionata al centro del grande bacino della

fontana.

llintervento restituisce ai visitatori l'ultimo tassello mancante del Complesso dei Giardini della Reggia, a quattordici anni dalla sua

riapertura.

Realizzato nel 1670 in marmo di Frabosa dallo scultore luganese Bernardo Falconi, Ercole si stagliava tra gli oltre trecento manufatti in

pietra che decoravano la meravigliosa "Macchina Barocca", ideata per le feste e gli svaghi della corte. Lo scenario incantato, luogo di

piacere dove si svolgevano spettacoli arricchiti da giochi d'acqua, musiche e intrattenimenti, sarà idealmente riproposto alvisitatore,

anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali.

f inaugurazione - per la presentazione otlimale dell'intervento in una stagione favorevole - avverrà entro l'estate del 2021.

Questo il commento di Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo:

"La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene sin dagli anni Novanta del secolo scorso il Progetto La Venaria Reale, ad oggi il piir

importante intervento europeo per il recupero e la valorizzazione di un bene culturale. La riqualificazione dell'area archeologica del

complesso monumentale della Fontana d'Ercole costituisce l'ultimo ambizioso intervento di restauro attuato presso la Reggia di

Venaria. Siamo lieti di aver contribuito a restituire questo fondamentale tassello mancante del recupero strutturale e della

valorizzazione del complesso della Reggia, circostanza di cui godranno anche il territorio e l'ampio pubblico. Uintervento che ci siamo

impegnati a sostenere è pienamente coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che guardano ai beni

culturali all'interno del proprio paesaggio per favorire una visione sostenibile della cultura, da un punto di vista economico e sociale.

lnoltre siamo convinti che la valorizzazione delle identità culturali e creative renda ogni territorio più fruibile e attrattivo nei confronti

del turismo".
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In un volume oltre 2tr anni di interventi per
i beni culturali dell'Alessandrino
3 Redazione @ Mercoledìr go Settembre zozo - 13:36

ALESSANDRIA - La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici
dell'Alessandrino, presieduta da Piergiacomo Guala, è attiva da quasi un quarto

di secolo (tgg7-zozo) con lo scopo di intervenire finanziariamente, contribuendo alla

salvaguardia del patrimonio culturale della città e della provincia di Alessandria. Oggi

raccoglie 14 soci che annualmente contribuiscono nella misura definita dallo statuto,

ma lungo la propria storia ha potuto contare anche su altre presenze rilevanti e

significative. Nell'arco di quasi un quarto di secolo il risultato di questo impegno si è

tradotto in una disponibilità di risorse pari a due milioni di euro che sono stati

orientati, in costante accordo con gli organi di tutela, per il restauro di importanti
opere d'arte.

Il volume sarà presentato in un incontro a inviti, in omaggio alle normative anti-covid,

venerdì z ottobre alle r7.3o nella sede dell'Associazione Cultura e Sviluppo
inpiazza De André 76. Sono annunciate diverse personalità, tra cui l'assessore

regionale alla cultura, Vittoria Poggio, il sindaco di Alessandria, Gianfoanco

Cuttica di Revigliasco,la soprintendente alle Belle Arti, Luisa Papotti, i presidenti

delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e di Torino, Luciano Mariano e
Giovanni Quaglia, il presidente della Consulta di Torino, Giorgio Marsiaj.
L'ingresso sarà a numero chiuso, nel rispetto delle norme anti covid.

PUBBtIcITÀ
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Come ama ricordare il presidente, "Ia Consulta è nata comefrutto díun comune

sentire tra un gruppo dí persone che si sono considerate (e ancora si considerano)

responsohílí rlel patrimonío culturale che lq storía e l'arte,Ia religíone e la deuozíone

hanno prodotta ne| tempo in tm hngo e in tm tempo precísi, quelli in cuí uiuíemo".

La missione, chiara nei contenuti, è stata quella di dare vita a un modello di

mecenatismo progettuale a favore dell'arte e della cultura, in grado di riportare alla luce

I'identità della città e del suo territorio e, insieme, di combattere quell'idea negativa di

un'Alessandria priva di qualsivoglia patrimonio artistico. L'idea trainante è molto

semplice: cercare di convogliare donazioni singole su obiettivi comuni, concertati con le

istituzioni e gli organi di tutela, mettendo insieme cifre complessivamente più

sostanziose e, quindi, efficaci.

Con questa formula, mutuata da una analoga esperienza in atto a Torino da oltre 3o

anni,la Consulta permette alla componente imprenditoriale che ne fa parte di

esprimere la propria responsabilità sociale in modo nuovo, prendendosi cura del

patrimonio e mettendo a disposizione l'esperienza presente nel proprio tessuto

aziendale.

Ma anche dai soci privati, che garantiscono passione, presenza attiva e costante,la

Consulta riceve una serie di valori irrinunciabili che ne hanno costituito la forza fin

dalla nascita e sono la chiave del successo e della continuità. Indipendenza, cioè volontà

di operare con tutti; collaborazione, cioè capacità di fare squadra; costanza, owero

possibilità di attuare strategie a lungo termine; professionalità e cuore: sono stati questi

i valori fondanti della nostra missione.

Dopo tanti anni spesi in favore del patrimonio artistico i soci della Consulta hanno

sentito il desiderio di offrire alla comunità di cui fanno parte una sorta di "rendiconto"

di tutte le iniziative realizzale. È partita da qui l'idea di raccontarsi in un volume che ora

viene presentato. Curato dal segretario dell'associazione, Roberto Livraghi,

appassionato studioso di storia del territorio, il libro si intitola Lq Consulta dí

Alessandría per una polítíca del patrínonío artístíco (tgg7-zozo): è edito

dalla SAGEP di Genova ed è arricchito da un ampio materiale fotografico. Vi si

raccontano nel dettaglio le tante imprese portate a termine (ma alcune sono ancora in
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corso) in questi anni: i restauri delle chiese alessandrine di Santa Maria di Castello e di

San Giovannino, nonché di numerose opere d'arte, organi storici, sculture lignee,

dipinti e affreschi appartenenti a importanti realtà religiose prevalentemente della

diocesi alessandrina.

Quattordici testimonianze di importanti partner istituzionali con cui la Consulta ha

lavorato in questi anni e dodici brevi saggi storico-artistici costituiscono il contenuto

centrale dell'opera, arricchita anche dalle considerazioni di una profonda conoscitrice

del nostro patrimonio come Carlenrica Spantigati, già Soprintendente ai Beni

Storico-artistici, e come Fulvio Cervini, docente dell'Università di Firenze e curatore

della recente mostra "Alessandría scolpita. Sentimenti e passioní tra Gotíco e

Rinascimento. t 45 o - t 5 g 5".

"Questa pubblícazíone - ricorda ancora il presidente Guala - raccoglie una serie di

testimoníanze, tra cui alcune rícche dí considerazioní lusinghiere per iI nostro

operato. MaIo scopo di realizzare un simíIe uolume non è maí stato nelle nostre

intenzioni quello dífarci lodare o, peggio ancore, di autocontemplarci. L'intenzione

ere - ed è - soltanto quella diforníre in pubblico un doueroso resoconto dí come

abbiamo operato e di come siano state indirizzate e spese le importanti risorse che Ia

generositò. dei soci ha reso dísponibíIí. Oggi si parla di "bilancío sociale": è

un'espressione che cí piace, maforse ancora meglio sarebbe díre "racconto e

resoconto trasparente" dí quello che siamo, con i nostri limiti e í nostri difettí, ma

anche con una inuíncibile uoglía difar crescere la comunítà di cui cí sentiamo parte.

Ringrazio Roberto Líuro.ghí, dal tggT segretario e aníma della nostra Consulta, per

auer curato Ia realizzazíone dí questo bel uolume. Abbiamo anche Ia speranza e

I'obíettiuo di sensibíIízzare ín questo modo nuoui amici, nuoue imprese efondazioni

bancaríe che uoglíano condiuidere con noi altri passi in auantí e porsi

coraggiosamente obíettiui di seruízío aIIa nostra comunità".

Oggi i soci di Consulta sono: la Fondazione Social di Alessandria,la Fondazione

Cassa di Risparmio di Torino,la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, Confindustria Alessandria, Kimono Spa, Sapimed Spa, Solvay

Spa, Bonino Spa, Giuseppe Garlando, Luciano Mariano, Anna Maria Porrati
Lenti, il Rotary Club di Alessandria, Adele Villosio, lo studio Zaio e Associati.
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