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Convegni di portata nazionale e primae 'ione di «La Bellezza artigiana si mette in mostra»

Restructura, dal 17 al 19 novembre
Ospiterà gli Stati generali dei Restauratori per rivendicarne il ruolo e valorizzare l'artigianato

Dal 17 al 19 novembre, la
34esima edizione di Re-

structura tornerà «alle origini»
presso il terzo padiglione del Lin-
gotto Fiere di Torino. E se la sede
per ospitare questa edizione del
Salone sarà un ritorno al passato,
lo sguardo sarà sicuramente ri-
volto al futuro: per la prima vol-
ta, a livello nazionale, si terranno
infatti gli Stati generali dei Re-
stauratori con l'intento di analiz-
zare i fabbisogni operativi della
categoria - troppo spesso dimen-
ticata - per avanzare proposte
concrete alla politica, anche at-
traverso un tavolo tecnico istitu-
zionale che coinvolgerà enti ed
istituzioni preposte, la mattina

L'intervento del Segretario Filippo
Provenzano al convegno «Il labora-
torio e il cantiere di restauro tra si-
curezza e necessità operative»
presso il Centro per la conservazio-
ne e restauro La Venaria Reale

di sabato 19 novembre. Gli Stati
generali sono stati preceduti da
un convegno propedeutico, svol-
tosi lo scorso 28 settembre presso
il Centro per la conservazione e
restauro La Venaria Reale dedica-
to a «Il Laboratorio e il cantiere
di restauro tra sicurezza e neces-
sità operative», a cui hanno par-
tecipato anche il segretario CNA
Torino Filippo Provenzano, il
Responsabile di Asq Ambiente e
Sicurezza, Salvatore Iodice e Luca
Emilio Brancati del Consorzio
San Luca, Una veste nazionale
dunque quella di questa edizione
di Restructura che analizzerà, tra

Un'immagine dell'edizione di Restructura del 2021, l'ultima presso l'Ovai

gli altri, il tema legato alle ricadu-
te economiche e sociali apportate
dai bonus edilizi, nel pomeriggio
di venerdì 18 novembre, in colla-
borazione con il Censis. A questi
temi di rilevanza e portata nazio-
nale si affiancherà un focus sul
territorio piemontese: di concer-
to con l'Università degli studi di
Torino e la School of Manage-
ment (Saa) di Torino, infatti, ver-
ranno analizzati gli effetti appor-
tati dal Pnrr con particolare ri-
guardo alla riqualificazione dei
borghi e attraverso il Comitato di
indirizzo del Protocollo di Intesa
«Laboratorio Abitare Sostenibile
Sicuro Smart e con attenzione
agli aspetti Sanitari» (Las4) della
Camera di commercio di 'l'orino
verrà presentato, nella mattinata
di giovedì 17 novembre, il Proget-
to di recupero del borgo di Alpet-
te che ha visto coinvolti gli stu-
denti degli istituti Cat del territo-
rio. Recupero e rigenerazione sa-
ramno quindi le parole chiave
dell'edilizia del futuro in un'ottica
di sostenibilità economico e am-
bientale: se ne parlerà nel conve-
gno della mattina di venerdì 18
novembre, analizzando i vantaggi
ambientali, tecnici, economici e
sociali connessi all'utilizzo di fonti
rinnovabili e alla costituzione di
comunità energetiche, in partner-
ship con l'Università degli studi di
Torino, CNA Torino che sin dagli
albori contribuisce alla riuscita
della manifestazione che si confer-
ma la piú importante del Nord

Ovest d'Italia in materia di edili-
zia e ristrutturazioni, sarà presente
in fiera unitamente ad gruppo di
artigiani piemontesi che parteci-
peranno ad un costo agevolato
grazie al contributo erogato dalla
Regione Piemonte. I settori espo-
sitivi saranno i seguenti: materiali
e finiture per l'edilizia; biioedilizia,
recupero e sostenibilità; abilità ar-
tigiane; cantieristica e sicurezza;
bim, strumenti e software; serra-
menti e sistemi di isolamento.
Nell'ortica di una valorizzazione
della creatività ed abilità artigiane,
tra le novità di quest'anno, CNA
promuove, in collaborazione con
le altre associazioni artigiane, la
prima edizione della mostra «La
Bellezza artigiana si mette in mo-
stra» un'area dedicata ad ospitare i
migliori 10 manufatti , a seguito
di una fase di preselezione, che po-
tranno essere votati dal pubblico
in visita e che verranno premiati
sabato 19 novembre, alle ore 15,
da un'apposita giuria di esperti
del settore che decreteranno i
vincitori di questa prima edizio-
ne, assegnando loro i premi in pa-
lio. Per partecipare occorre com-
pilare apposita scheda di adesio-
ne, inviare foto e descrizione
delle opere in concorso entro il
1' novembre. Il programma det-
tagliato e aggiornato sarà online
sul sito www.cna-to.it. Per infor-
mazioni: CNA Costruzioni, teL
011.1967.2149-2107, cspata-
ro@ena-to.it, giusybrancatisa-
no@cna-to.it

Spazio
I.P. - SPAZIO GROUP TRACCIA LA
STRADA PER UN FUTURO SOSTE-
NIBILE. Quello con sede prin-
cipale in via Ala di Stura 84 a
Torino, è uno dei poli com-
merciali dedicati alla vendita
di auto e servizi non solo tra i
più importanti del Nord Ovest
ma anche tra i primi per di-
mensioni e fatturato in Italia.
E' Spazio, meglio conosciuta
come «La Citta dell'Auto»,
prima anche per la realizza-
zione di progetti di sostenibi-
lità ambientale e sociale. E
uno di questi progetti ha da
poco portato all'apertura di
un salone espositivo dedica-
to alle occasioni green, inizia-
tiva unica nel nostro paese. Si
chiama Spazio e-gallery, un
ambiente allestito per veicoli
elettrificati usati. Solo moto-
rizzazioni elettriche, ibride, a
metano o GPL, quelle che la
commissione europea ha
proposto di sostituire entro il
2035 al posto di quelle termi-
che. E le vetture offerte da
Spazio sono per la maggior
parte aziendali, in perfetto
stato, in garanzia, con prezzi
ridotti del 20-25%. La transi-
zione ecologica è un must e
Spazio la rende accessibile a
tutti. Sin dal 2010, Spazio sta
sostenendo un processo di
innovazione tecnologica per
contribuire al miglioramento
ambientale sul proprio territo-
rio di competenza, tenendo
conto dei criteri per il rispetto
dell'ecosistema, rendendosi
energeticamente autosuffi-
ciente, grazie a 9000 mq di
pannelli solari che permetto-
no una riduzione annua di cir-
ca 600 tonnellate di Cot.
Info: roberta.boschetfi@spa-
ziogroup.com
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DEBUTTO ,
IN SOCIETA
Un Lancio in grande, regalando sensazioni, ricnrdi, piacere
intenso, in una parola emozioni, quelle che caratterizzano
distinguono ogni trattamento Laboratoires FiLorga, la
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per le proprie formule cosmetiche, alla medicina At
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la prestigiosa Linea 8lobal-Repair studiata per -- -
soddisfare le esigenze di nutrimento di tutti i tipi di
pelle, al contempo combattendo i segni dei tempo.
lmbal,RepaÜr Baume è il prodigio formulativo della

linea premium del marchio, che coniuga il complesso
Intensive Repairing Factors ad azione globale con preziosi
oli vegetali, per un'efficacia che va a contrastare ben
dieci segni di invecchiamento: rughe, secchezza, perdita
di tono, mancanza di volume e di olasticitä, perdita di
ensità e rilassamento dell'ovale, discromie, mancanza
i luminosità e di compattezza. Global-Repair Baume
ffre profondo nutrimento rivitalizzando la pelle e agendo
on efficacia sui principali segni del tempo, e lo fa con

La consueta eccezionale sensoriaLità che caratterizza i
rattamenti Filorga, con l'obiettivo di offrire efficacia e,
iin stesso tempo, grande piacevolezza d'usn, in una

beauty experience che coinvolge tutti i sensi.
Per presentarlo, Laboratoires Filorga Italia ha organizzato
Venaria Reale un'esperienza immersiva nel mondo del

' --

ovoir-faiæ d'eccellenza: un percorso tra cosmehca,
rte, restauro e ispirazione alla medicina estetica.

Durante la conferenza stampa, il direttore generaLe
della filiale ibaÜana. Roberto 0mSmmth»^ ha illustrato
le performance deL marchio neL mercato cosmetico
nazionale. A lui è seguito il contributo scientifico di
ysianne Sanchez Manoitov, direttore ricerca e sviluppo
el brand, quindi Emidio Croce, direttore marketing

Filorga Italia, ha introdotto la novità Global-Repair Baume
e svelato che la musa della linea sarà l'attrice di cinema,
eatro e televisione Luisa Ranieri, icona di una bellezza
che si fa spazio con gentilezza ed eleganza.
Partner di eccezione del lancio è stætnit Centro di
onservazione e Restauro La Venaria Reale, situato
ll'interno delle ex Scuderie e Maneggio settecenteschi
el monumentale complesso della Reggia di Venaria.

Qui lavorano restauratori, storici dell'arte, professionalità
cientifiche, studenti, docenti e staff tecnico su opere

d'arte in arrivo da tutto il territorio italiano, con l'obiettivo
di prendersi cura di ogni manufatto che varca la soglia.
Ogni gesto è un atto di cura, volto alla preservazione
della bellezza, compiuto con minuziosa attenzione
e maestria, esattamente come i maitres formulatori
e il comitato scientifico Filorga mettono a punto cosmetici
d'avanguardia, selezionando gli attivi più efficaci ispirati
lla medicina estetica e i complessi più innovativi
i ori "inebiotecnnbn"icaanaturale.
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PERCORSI D'A.°

PIEMONTE i Residenze Reali Sabaude

I GIOIELLI DELLA CORONA
La Reggia di Venaria, la
Palazzina di Caccia di Stupinigi
e il Castello di Govone sono tre
delle sedici residenze sabaude
che punteggiano Torino e il
Piemonte. Palazzi del potere,
luoghi della vita di corte
e di villeggiatura che quest'anno
celebrano il 25°  anniversario
dell'iscrizione nella lista del
Patrimonio Mondiale Unesco
TESTI ROSALBA GRAGLIA
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Pagina precedente, dall'alto: il salone
della Palazzina di Caccia di Stupinigi,
alle porte di Torino; uno dei paesaggi di
Constable in mostra alla Reggia di Venaria.
A sinistra: la Fontana dell'Ercole
nei giardini della Venaria. In basso:
il salone del Castello di Govone (Cuneo).

eraviglie Reali. Definizione perfetta per quel progetto
di immagine e di potere che la dinastia dei Savoia ha
creato fra il XVI e il XVII secolo. Un sistema di residenze

realizzate dai più famosi architetti del tempo che comprendeva i
palazzi del comando, concentrati nella capitale Torino, insieme
a luoghi di piacere e di svago lungo il Po, sulla collina, nelle
campagne, a inventare una "Corona di Delizie" tutt'intorno alla
città, nel verde. Uno straordinario complesso di residenze, con
grandiosi parchi e giardini, che da 25 anni è Patrimonio Unesco.

Venaria Reale e Stupinigi: regge nel paesaggio
La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, è un capolavoro
dell'architettura barocca che quest'anno festeggia un doppio
anniversario: oltre ai 25 anni di Patrimonio Unesco, 15 anni
di apertura al pubblico, da quel 2007 in cui si concluse il
più grandioso cantiere di restauro di un bene culturale mai
realizzato in Europa. Da allora non ha mai smesso il suo

Bell'Italia con: „,,D.,„.„
Residenze Reali Sabaude Piemonte' á M °E

percorso di rinascita: ultimo tassello, a giugno di quest'anno, il
Teatro d'acque della Fontana dell'Ercole, straordinaria macchina
barocca realizzata da Amedeo di Castellamonte per le feste
di corte, oggetto di un complesso progetto di recupero a cura
della Consulta di Torino. Ed è solo uno dei tanti scenari che
la reggia rivela ai visitatori, in un gioco continuo fra interni e
paesaggio. Venaria sorprende per la capacità che ha dimostrato
di ritrovare la sua identità e ripopolarsi, con mostre,
spettacoli, concerti, convegni, e di far rinascere le atmosfere
di corte anche in chiave contemporanea. Così ai quadri dei
re, allo splendido Bucintoro fatto realizzare a Venezia da
Vittorio Amedeo II, alle carrozze si affiancano l'installazione
multimediale del regista Peter Greenaway che racconta la vita
di corte, l'installazione sonora ideata da Brian Eno per la galleria
Grande, le opere d'arte create per la reggia e i giardini da
Mimmo Paladino, Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone.
E per continuare il legame con il tema del paesaggio, fino al 5
febbraio 2023 Venaria ospita, per la prima volta in Italia, una
mostra dedicata a John Constable, tra i massimi esponenti della
pittura romantica inglese: oltre cinquanta opere dalla Tate Britain
di Londra, paesaggi, disegni, acquarelli, incisioni e ritratti.
C'è il grande architetto del '700 Filippo Juvarra anche dietro
quel gioiello barocco che è la Palazzina di Caccia di Stupinigi,
residenza per la caccia e le feste a sud della città. Cuore del ~
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complesso architettonico, in un dialogo continuo con la natura
circostante, è il grande salone ovale, capolavoro di trompe-
l'oeil, stucchi dorati, specchi, arazzi, affreschi, in un gioco
di concavo-convesso che ha il ritmo di una partitura musicale.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi racchiude anche spazi
segreti, ora eccezionalmente aperti al pubblico in date speciali.
Le visite Passepartout aprono le porte dell'appartamento
di Ponente del re Carlo Felice (5, 6, 12 novembre), conducono
negli ambienti nascosti della servitù (19 novembre) e
permettono di raggiungere la sommità della cupola juvarriana
(26 novembre), per ammirare dall'alto un panorama unico
sotto la statua del cervo, il simbolo del monumento, a 360
gradi fino a Torino: un impianto scenografico straordinario.
In programma inoltre, dal 7 novembre all'8 gennaio 2023,
l'esposizione "Tenez! Tennis. Immagini di gioco dal Medioevo
alla contemporaneità", in occasione delle ATP Finals di Torino,
il gran finale della stagione del tennis maschile, con opere
d'arte e rari oggetti d'epoca. E fino al 27 novembre, la mostra
"Guardiani della Bellezza", a cura del Centro Conservazione
e Restauro La Venaria Reale, mentre dal 3 al 18 dicembre
l'appuntamento è con "Natale è Reale" nelle scuderie reali.

Veduta aerea della
Reggia di Venaria
e dei suoi giardini.
In primo piano
il Teatro d'acque
della Fontana
dell'Ercole, da
poco restaurato.

INOUADRA IL
CODICE
PER SAPERNE
DI PIÙ

SCOPRI LE
RESIDENZE REALI
DEI SAVOIA
PATRIMONIO
DELL'UMANITA
E GLI EVENTI
CHE LE ANIMANO

Govone, il castello amato da Carlo Felice
Il Castello di Govone domina dall'alto la valle del Tanaro tra Asti
e Alba. Ha una lunga storia, ma l'edificio attuale risale a fine
'600 e si deve a un altro grande architetto dei Savoia, Guarino
Guarini, con interventi successivi attribuiti a Benedetto Alfieri.
E ha un curioso legame con la Reggia di Venaria: è qui che
vennero portati telamoni e bassorilievi della Fontana dell'Ercole
smantellata a inizio '700, originali da cui sono stati tratti i calchi
per il recupero del Teatro d'acque. Carlo Felice ne curò il restauro
nel 1819 e ne fece la sua residenza estiva prediletta, una specie
di sede ufficiale decentrata. Oggi è una testimonianza della
vita di corte di inizio '800 e a Natale racconta la festa nello
spirito sabaudo: le tradizioni natalizie di Casa Savoia sono il
filo conduttore della mostra-percorso nelle sale recentemente
restaurate del castello (dal 19 novembre al 18 dicembre). Tema
dell'edizione 2022 del "Magico Paese di Natale a Govone"
è l'albero di Natale, una tradizione portata in Italia dai Paesi
nordici dalla regina Margherita di Savoia. Accanto al mercatino
natalizio, che è entrato nella top ten dei migliori d'Europa, le
novità di quest'anno sono i presepi da collezione e i percorsi
culturali illustrati da attori che vestono costumi dell'epoca. ■

• LE RESIDENZE

PALAllO REALE
MUSEI REALI DI TORINO
Torino, piazzetta Reale 1,
011/19.56.04.49; museireali.
beniculturali.it
PALAllO CHIABLESE
Torino, piazza San Giovanni 2,
011/19.56.04.49; museireali.
beniculturali.it
PALAllO MADAMA
Torino, piazza Castello,
011/521.17.88;
palazzomadamatorinott
PALAllO CARIGNANO

Torino, via Accademia delle
Scienze 5, 011/564.17.91;
polomusealepiemonte.
benicutturali.it
VILLA DELLA REGINA
Torino. strada Santa
Margherita 79, 011/819.50.35,
polomusealepiemonte.
beniculturali.it
CASTELLO DEL VALENTINO
Torino, viale Mattiolì 39;
castellodelvalentino. pol ito. it
REGGIA DI VENARIA
Venaria Reale (Torino),
piazza della Repubblica 4,
011/499.23.33;lavenaria.it

CASTELLO DELLA MANDRIA
(Torino), viale Carlo Emanuele
II 256, 011/499.23.33;
lavenaria.it/it/venaria-reale/
castello-mandria
CASTELLO DI RIVOLI
Rivoli (Torino), piazza Mafalda
di Savoia, 011/956.52.22;
castellodirivoli.org
PALAllINA DI CACCIA
DI STUPINIGI
Nichelino (Torino),
piazza Principe Amedeo
7.011/620.06.34;
ordinemauriziano.it
CASTELLO DI AGLIÈ

Agliè (Torino), piazza
Castello 1, 0124/33.01.02;
polomusealepiemonte.
beniculturali.it
CASTELLO DI MONCALIERI
Moncalieri (forino),
piazza Baden Baden 4,
011/640.28.83.
011/499.23.33;
polomusealepiemonte.
benicutturali.it
CASTELLO DI GOVONE
Govone (Cuneo), piazza
Roma 1, 0173/581.03,
371/491.85.87;
castellorealedigovone.it

CASTELLO DI RACCONIGI
Racconigi (Cuneo).
piazza Carlo Alberto,
0172/840.05, 0172/845.95;
polomusealepiemonte.
beniculturali.it
TENUTA DI POLLENZO
Bra (Cuneo), frazione Pollenzo,
piazza Vittorio Emanuele II 13,
0172/45.84.16;
agenziadipollenzo.com
CASTELLO DI VALCASOTTO
Garessio (Cuneo), località
Casotto. 347/838.61.79:
comune.garessio.cn. it

O RIPRODUZIONE RISERVATA

32 BELL'ITALIA
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LIFT INTEGRAL

LIERAC
LE SERUA9 TENfi@ïlß

T}+ETIGHTENRIG SR{gJM

Alleanze

«L'ARMONIA GLOBALE in architettura come in cosmetica, scaturisce dall'or-
ganizzazione degli elementi interni», dice Romain Scoarnec, architetto e fonda-
tore dell'agenzia SCAR. «La qualità della struttura è frutto di un'organizzazione
complessa degli elementi che la compongono. Per questo non bisogna accon-
tentarsi di soluzioni superficiali. Così come rinnovare una facciata non rende
un edificio più stabile, allo stesso modo trattare solo la superficie del viso non
basta per ripristinarne il tono. Pensare alla pelle come a un edificio composto
da materiali che interagiscono tra loro permette di comprenderne meglio l'or-
ganizzazione e i potenziali cambiamenti». Lierac ha trovato ispirazione nelle
parole dell'architetto, per la realizzazione della nuova linea Lift Intëgral, com-
posta da Il Siero Tensore (nella foto), La Crema Giorno Rassodante, La Crema
Notte Rigenerante e Il Contorno Occhi Liftante. Da 39 C.

FILLER CHE COLMANO FESSURE IN STATUE ANTICHE, ma-
ni che indirizzano il laser che magicamente schiarisce i segni del
tempo dal marmo, cottoc fioc con speciali gel che liberano dalla
polvere dipinti preziosi. Siamo a Venaria, dove assistiamo al lan-
cio di Filorga Global-Repair Baume, che si ispira alle medicina
estetica per agire sui segni del tempo (117 C). «Oggi stiamo viven-
do una grande contaminazione tra i settori», dice Michela Car-
dinali, direttore dei Laboratori di Restauro e della Scuola di Alta
Formazione del Centro di Conservazione e Restauro "La Venaria
Reale". «La ricerca sta volgendo lo sguardo verso la cultura e la
conservazione, con punti di sovrapposizione interessanti. Vedi il
laser, i raggi X o gamma, oggi adottati anche per le opere d'arte»,
racconta Cardinali con entusiasmo. «Alla bellezza non solo non
ci si abitua, ma ne vogliamo sempre di più, fa stare bene».

LAGO RATOEBES

FI LORGA

GLOBAL-REPAIR
Baume nuíßriPìl multi-reVitalisan

EQUILIBRIO DI LINEE, PROPORZIONI E VOLUMI: il viso condivide i fon-
damentali dell'architettura. Vedi il famoso triangolo della giovinezza, la zona
racchiusa tra gli zigomi e il mento. All'inizio le guance sono piene e l'ovale
definito, mentre con il passare del tempo il triangolo si capovolge, il volto mo-
stra segni di cedimento. I laboratori Chanel hanno messo a punto Le Lift Pro,
un nuovo protocollo antietà composto da un siero e una crema (da 150 C) che
ridisegnano i contorni e ridefiniscono i volumi, grazie a un ingrediente spe-
ciale, l'estratto di miele di melipona, che agisce come un corsetto per la pelle.
Valore aggiunto: il Pro Massage Tool (nella foto), da utilizzare sulle rughe con
movimenti leviganti. In vendita nelle boutique Chanel e su chanel.com a 79 €.
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A Cuneo il Festival dei Luoghi Comuni, cinque giorni di incontri
e confronti per osservare città e colori da nuovi punti di vista
Cuneo - Da venerdì 7 a

martedì I I ottobre la città
ospiterà il Festival dei Luoghi
Comuni, la manifestazione
ideata e organizzata dall'asso-
ciazione culturale Cùadri con
l'obiettivo di proporre occa-
sioni di approfondimento su
tematiche familiari ma che si
conoscono spesso solo super-
ficialmente, stimolare la cu-
riosità e offrire al pubblico
un confronto cot professioni-
sii di altissimo livello del pa-
norama nazionale tramite in-
contri, confronti, dialoghi.
mostre, performance e labo-
ratori. L'edizione  2022, cura-
ta da Marco Aime e Lucio Ca-
racciolo, torna con un nuovo
tema. declinato in tre paro-
le chiave: Città, colori e punti
di vista. Le città e i colori ver-
ranno messi in relazione con
il modo in cui Li osserviamo:
con i nostri punti di vista.
"La nostra conoscenza tan-

to delle città quanto dei colo-
ri e spesso cristallizzata in im-
maginari - spiegano gli orga-
nizzatori -, limitandosi a luo-
ghi iconici e luoghi comuni

che ne danno una lettura sta-
tica, derivante da un unico
punto di vista. Città e colori,
tuttavia, sono mondi incredi-
bilmente più complessi e ne-
cessitano, per essere compre-
si, non di una. ma di più chia-
vi di lettura".

ll Festival prenderà il via
venerdì 7 ottobre. alle 17
presso lo Spazio Incontri
Fondazione Crc, con l'antro-
pologo Marco Aime che, ac-
compagnato dalle letture di
Eleni Molos, racconterà la cit-
tà simbolo dell'altrove: Tim-
huctu. Alle 18.30 a Palazzo
Samone, l'inaugurazione del-
la personale di Pierpaolo Ro-
vero "Imagine All The People.
Città, colori e punti di vista"
e, in particolare, la presenta-
zione dell'opera "Cuneo bogia
neri' che l'artista torinese ha
realizzato ad hoc per il festi-
val. La mostra, ad ingresso li-
bero, sarà visitabile fino al 30
ottobre (dal martedì alla do-
menica. dalle 13.30 alle 18.30;
aperta lunedì 11 ottobre). Al-
le 21. di nuovo allo Spazio In-
contri Fondazione Crc, "Da

Enzo alla Ferraci: un viaggio
tra i colori".
La giornata di sabato 8

ottobre si aprirà alle 15.30
all'Auditorium Varco con
l'antropologo Adriano Favo-
le in "Città invisibili d'Ocea-
nia". Dalle città d'Oceania si
passerà poi alle città d'Africa:
l'incontro "Cairo Cairo" ve-
drà confrontarsi le giornaliste
Laura Cappon, Paola C'aridi e
Costanza Spacci, alle 17 pres-
so l'Auditorium Varco, sul-
le due facce antitetiche della
megalopoli egizia. Seguirà, al-
le 18.30 all'Auditorium Varco,
l'incontro "1 colori dell'Antico
Egitto' in occasione del quale
Paola Buscaglia, restatrratti-
ce del Centro per la Consci-su-
zione e il Restauro della Vena-
ria Reale. ed Enrico Ferraris,
egittologo e curatore clel Mu-
seo Egizio. faranno rivivere
l'antica civiltà egizia attraver-
so un punto di vista specia-
le. Alle 20 presso lo Spazio In-
contri, la giornalista Marina
Lalovic, accompagnata dalle
letture di Eleni Molos, guide-
rà il pubblico in "Ritornare a

Belgrado". Alle 21.30 all'Audi-
torium Varco, Marco Aime e
Massimo Germini in "Le città
nella musica cantautoriale",
un evento-performance per ii-
percorrere la musica dei più
grandi cantautori italiani.
Domenica 9 ottobre si

svolgerà tutta all'Auditorium
Varco. Alle 15.30 Uliano Lu-
cas e Marco Aime cori "il
bianco e il nero nella fotogra-
fia d'autore". Alle 17. la gior-
nalista ed esperta di studi ara-
bo-islamici Marra Bellingre-
ri e il fotografo Alessio Mamo
si confronteranno in "Cam-
minando per Baghdad". Al-
le 18.30, in "Punti di vista Wa-
shington-Mosca su un nuo-
vo ordine mondiale" saran-
no Orietta Moscatelli e Fe-
derico Petroni, giornalisti di
Limes, a confrontarsi stillo
scontro venutosi a creare tra
Washington e Mosca dopo l'i-
nizio della guerra in Ucrai-
na. Alle 20 il designer Giulio
Ceppi e il sociologo France-
sco Morace diserteranno sul
significato che i colori han-
no avuto nella storia mondia-

le degli ultimi 100 anni. Alle
21.30, Riccardo Poli e Beppe
Sal metti discuteranno sulle
associazioni ria colori e aree
geografiche in "Siamo bian-
chi grazie agli immigrati".
Lunedì 10 ottobre ancora

appuntamento all'Auditori=
Varco dove, alle 17, il disegna-
tore Blasco Pisapia e lo sce-
neggiatore Alessandro Sisti
racconteranno i luoghi fanta-
stici di Topolinia e Paperopo-
li che descrivono e disegnano
da una vita. Alle 18.30 Loren-
zo Trombetta e Niccolò Loca-
telli, analisti geopolitici e au-
tori di Limes, racconteran-
no le realtà locali siriane stra-
volte dall'interminabile guer-
ra che ancora coinvolge il Pa-
ese in viaggio tra le città del-
la Siria. La giornata si con-
cluderà alle 21 con l'incon-
tro "Dall Ilimalaya all'Ocea-
no Indiano: il futuro del duel-
lo strategico tra Delhi e Pechi-
no" con Giorgio Cuscito e Lo-
renzo Di Muro, analisti geo-
politici.
Gli eventi di martedì 11 ot-

tobre partiranno alle 17 al

Rondò dei Talenti con Gio-
vanni Grasso che presente-
rà il suo ultimo libro "Ica-
ro, il volo su Roma" (Rizzo-
li). La città immaginata di se-
rie tv e fumetti sarà la prota-
gonista degli incorni succes-
sivi allo Spazio Incontri del-
la Fondazione Crc: alle 18.30,
il filosofo Tommaso Ariemma
e lo scrittore Alessandro Mari
si confronteranno in "Le città
come personaggio in più nelle
nuove narrazioni seriali". Al-
le 21 chiuderà il festival, "Da
Metropolis a Gotham City"
con l'autore di storie a fumet-
ti Alessandro Bilotta e il coor-
dinatore editoriale della linea
Comics Nicola Peruzzi.

II programma completo c
disponibile sul sito www festi-
valdeiluoghicomunr.rt. Gli in-
contri sono ad accesso libero
e gratuito, fino ad esaurimen-
to posti disponibili. Per gli
eventi in programma all'Audi-
torium Varco è possibile pre-
notare uri posto con l'acqui-
sto di un biglietto a 4 curo su
Eventbrite.

Giulia Gambaro
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Beni Culturali, due giornate a Torino
Elaborare linee di indirizzo comuni per le attività nel campo
dei beni culturali e dell'edilizia è uno degli obiettivi delle
due giornate nazionali che si svolgeranno a Torino il 10 e 11
ottobre organizzate dall'Ufficio nazionale dei Beni Culturali
Ecclesiastici e l'Edilizia di culto in collaborazione con la Con-
sulta regionale della Regione Piemonte e Valle d'Aosta e con
l'Arcidiocesi di Torino. Il tema delle due giornate si articole-
rà su: «I luoghi dell'abitare: paesaggio, territorio e comunità»
e «La conservazione del patrimonio: dalla conoscenza alla
manutenzione». Nella prima giornata l'appuntamento sarà
al salone degli Svizzeri a Palazzo Reale di Torino. La seconda
giornata si svolgerà nell'aula magna del centro Conservazio-
ne e Restauro della Venaria Reale. Apriranno i lavori mons.
Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Susa, Alberto Cirio,
presidente della Regione Piemonte, mons. Derio Olivero,
Vescovo di Pinerolo, delegato Cep per i Beni Culturali, don
Gianluca Popolla, della Consulta regionale Beni Culturali
Piemonte e Valle d'Aosta, don Luca Franceschini, direttore
dell'Ufficio nazionale. Nella prima giornata sarà centrale il
tema del paesaggio e del territorio. La seconda giornata sarà
dedicata alla conservazione programmata del patrimonio.

— Si apre ~~~Scu
~. A,~nn._........
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BUDDHA 10
L'IMPERMANENZA
DEL DIVENIRE
IL 19 AL MAO L'ALLESTIMENTO CON CAPOLAVORI DALLA CINA

JENNYDOGLIANI

lprimo Buddha è esistito circa 2.500 anni fa:
BuddhaSakyamuni, anche noto come
Siddhartha Gautama. Secondo la nadizioneè
vissuto in Nepal tra il 566a.C. ei1486 a.C.,
principe della stirpedegliSàkya, gli fu imposto
ilnome diSiddhärtha. Fu anchemonacoe
filosofo. Erllluminato, ilRisvegliato, colui che
ha raggiunto l'estinzione del dolore, il

fondatore del Buddhismo, ovvero la via che
conduce all'illuminazione e alla cessazione di
ogni sofferenza. Religione, filosofia e dottrina
mistica, ilBuddhismo, in sanscrito
Buddhadha na,sistimaabbianelmondotrai
300 e i 400milioni di seguaci, la ma ggior p arte nel
Sudest asiatico. Ma quanto ne sappiamo noi
occidentali diquelto complesso universo e delle
sueliturgie?
E una delle domande che si pone la mostra

«Buddha 10. Frammenti, derive e rifrazioni
dell'immaginariovisivobuddhista» , curataperil
MAO dal direttoreDavide Quadrio con Laura
Vigo, damercoledì 19 ottobre (inaugurazione
alle 18) a13 settembre (via SanDomenico 11,
mar-dom 10-18, tel. 011/5211788,
maotorino.it,intero 10euro).

Cambio passo
Un articolato progetto espositivo con cui ilmuseo
prosegue il proprio radicale cambiamento di
paradigma: esperire la collezione attraverso
nuovi strumenti di comprensione e
contemplazione. Costituito da 2.300 operedal
Neolitico ainizioNovecento, per lo più legate ariti
funerarie religiosi, il nucleo principale della
collezione comprende grandi statuebuddhiste,
molte cinesi errai esposte. Nello spazio mostre ne
sono allestite unaventina (dieci di grandi
dimensioni) accanto a esse sculture piùpiccole e
reperti in prestito dal Museo delle Civiltà diRoma
e dalMuseod'Arte Orientale E. Chissone di
Genova, tra cui due teste in pietra di epoca Tang
(618-907 d.C.).Figure diBuddha, di
Bodhis attva, colui che è destinato a diventare un
Buddha ma sceglie di reincarnarsiper aiutare gli
altri, diLuohan, colui che è sulla strada di
diventareunBodhisattva. Scolpite inlegno o in
pietra tra ilXB e llXIX secolo: conlebraccia
congiunte, a simboleggiacela compassione;
benedicenti, con le gambe incrociate e la mano
destra alzata; in meditazione.

II giardino
Presentate singolarmente, acoppieoa gruppi le
opere innescanomoltepliciriflessioni toccando

A sinistra
"Luohan
assiso", la
statua pro-
veniente
dalla Cina,
della dina-
stia dei
Ming, é del
XVI secolo
ed è alta 94
cm.
A destra,
statua in
bronzo pro-
veniente dal
Giappone

anche i temi della conservazione e del restauro, il
ruolo della lucenella loro fruizione, ilrapporto ira
vero e falso, scienza, tecnologia e religione. Molte
delle statue in mostra  sono state appena
restaurate dal Centro perla conservazione e il
restauro dei beni culturali La Venaria Reale, che
proseguirà dalvivo alcuni interventi. Ad
accoglierei visitatori un piccolo giardino vegetale
perpurificare aria e spiritoprima di intraprendere
ilpercorso espositivo e cognitivo, èunprogetto
realizzato dal botanico e neurobi ologo vegetale
Stefano Mancuso con l'artista e designer Andrea
Anastasio. Viè anche unaricosttuzionevirtuale
dellegrottediQingcheng,luogodinascitadel
Taoismo. Perfavorire la comprensione
dell'impermanenza e del divenire, all'origine
dell'ascesibud dista, la mostra verrà rim odulata in
primavera , alcune opere saranno sos tituite, ma
continueranno adialogare con performance
musicali e progetti di artisti contemporanei, tra
cui ZhengBo, autore d iun'opera cheinvitail
pubblico a spegnereil telefono e a entrarein
contatto con lanatura, e ChasweiTsai, che per
Arrissima presenta un'installazione sonora
sull'uso mistico emeditativo dellavoce. Unmodo
innovativo per fare del museo un vero luogo di
scambio enegoziazione interculturale, apartire
dall'allestimento, greened ecosostenibile, senza
materiali usa e getta. Per tutta la durata della
mostra un calendario di concerti
(maotoriuno.it): ritisonoricollettivi e itineranti
dimusicistiasiatici. ll primo è il19 ottobre alle 19
coniDAL:UM, un duo diSeoul che suonerà
gayageum egeomungo, tradizionali str unenti a
cordacoreani.—

Metto in mostra
un tesoro
mai visto prima
L'INTERVENTO DEL CURATORE

n uando sono diventato direttore del MAOe
ho avuto la po ssibilità discoprire tutte le
opere custodite nei depositi, ho
immediatamentepensato che fosse
necessariomosttare al pubblico questo

eso ro che nessuno può vedete. Ho quindi iniziato
aprogettare la mostraBuddhal0, che ho
immaginato come un progetto espositivo che
mettesse sì in evidenzalabellezzae lapreziosità
artisticadelle opere, ma soprattutto che scavasse
nelsignificato enellenasformazioni subite dalle
sculture attraverso isecoli. Queste opere infatti,
come del resto granparte della collezione tifane
cinese del museo, costituita principalmente da

corredi tombali e da oggetti rituali, nascono
innanzitutto come oggetti sacri, religiosi. Ma
allora come hanno fatto atrasformarsiin"arte"?
Qualisonolestrade che lihanmoportatiin
Occidente?Amee aLauraVigo, co-curatrice
della mostra,è sembrataunastotiainteressante
da raccontare, soprattutto tenuto conto della
fortuna che il bu ddhismostesso ha avuto in
Europa. Questo raccontolo faremo anche grazie
all'ausilio dellateenologia, e in particolare
grazie al lavoro del Centro di Conservazione
Restauro LaVenariaReale, che, attraverso
analisi accuratissime, scatti a raggi X, sia tigrafie
e LN, ha potuto svelareipiccolisegretiche
ciascuna diqueste opereporta con sé: di che
legno è fatta, se si tratta di pe zzi assemblati o di
ununicoblocco,qualipig sentisonostati
utilizzatiperladecorazione, quanto sono stati
rimane ggiati nei secoli e soprattutto perché
sono state compiute corre scelte in termini di
restauro. Perché queste sceltenonsono solo
frutto delle necessità, masopmttutto dei gu sti e
delle mode di ciascuna epoca. —

Davide Quadrio,
direttore del Museo d'Arte Orientale.
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AL CASTELLO

Gemellaggio Unesco con la Cina
»Venerdì 21 ottobre alle 9.30, presso
la Sala delle Maschere del Castello di
Grinzane Cavour è in programma un
convegno dal titolo:"Il Gemellaggio tra
siti Unesco Italia-Cina: i Paesaggi Viti-
vinicoli del Piemonte Langhe-Roero e
Monferrato ed i Terrazzamenti di Hon-
ghe Hani. Dove la cultura e l'agricoltura
si incontrano" Il convegno vedrà al
mattino la presenza di importanti rap-
presentanti del Ministero della Cultura,
Mariassunta Peci e Rosanna Binacchi.
Saranno inoltre presenti il Rettore del
Politecnico di Torino, Guido Saracco
unitamente al Presidente dell'Associa-
zione per il Patrimonio dei Paesaggi Vi-
tivinicoli di Langhe-Roero e Monferra-
to, Gianfranco Comaschi e il direttore

Roberto Cerrato. Prenderanno parte ai
lavori anche il console generale d'Italia
a Chongqing, Guido Bilancini, e il diret-
tore della Camera di Commercio Ita-
liana in Cina, Lorenzo Riccardi in colle-
gamento dalla Cina. Al termine della
mattinata l'Associazione offrirà a tutti
i partecipanti un light lunch in seguito
al quale riprenderanno i lavori per la
sessione pomeridiana, dedicata agli
approfondimenti tecnico-scientifici a
cura dei professori e professoresse
dell'Università di Torino, del Politecni-
co e del Centro Conservazione e Re-
stauro "La Venaria Reale" : Marco De-
vecchi, Aldo Ferrero, Vittorino Novello,
Stefania Stafutti, Carla Bartolozzi e Sa-
ra Abram. 0

LANGHE
Via Garibaldi, via al z°  lotto Revisione della rete
del progetto di rinnovamento di illuminazione

fi
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Stupinigi
Custodi del
futuro, guardiani
di bellezza
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Nichelino L'Amministrazione
punte sui piccoli esercizi di
vicinato con la filodiffusione
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Interessante attività a Stupinigi

Palazzina di Caccia
come si conserva?
NICHELINO - I custodi del
futuro siamo noi. Alla Palaz-
zina di caccia un'attività per
famiglie alla scoperta delle
azioni utili alla conservazio-
ne preventiva del nostro pa-
trimonio.
Le residenze storiche sono
organismi fragili e preziosi e
il prendersene cura, con azio-
ni costanti e continue, è alla
base del loro stato di buona
salute. A partire dalla mostra
fotografica "Guardiani della
Bellezza", visitabile fino al
27 novembre, si sviluppa
un'attività per famiglie fina-
lizzata alla conoscenza dei
rischi che possono correre le
collezioni conservate nelle
residenze-museo e dei com-
portamenti corretti da adot-
tare. Il "prendersi cura" come
buona abitudine, da applica-
re tutti i giorni.
Gli scatti di Silvano Pupella
fotografano i restauratori del
Centro Conservazione e Re-
stauro La Venaria Reale
all' opera nelle sale delle re-
sidenze, tra arredi e opere
d'arte di inestimabile valore,
sottolineando quindi l'impor-
tanza dell' attività di conser-

vazione e manutenzione per
la salvaguardia del patrimo-
nio artistico.
L'attività è organizzata dai
Servizi Educativi della Palaz-
zina di Caccia di Stupinigi e
dal Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale.
L'appuntamento è per dome-
nica 23 ottobre, alle ore
15.45. Prezzo visita guidata:
5 euro, oltre al costo del bi-
glietto intero 12 euro; ridotto
8 euro. Gratuito: minori di 6
anni e possessori di Abbona-
mento Musei Torino Piemon-
te e Royal Card.

Nuove sfide tra ippodromi oltre l'opera, le parole 
sposano la melodia

annuo ORGir.LI: nthrni (Allo
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Fare "rete" con il territorio
per valorizzare l'arte, la
storia, la cultura della val-

le. Questa è la parola d'ordine a
Palazzo dei Musei di Varallo,
polo culturale valsesiano che
ospitale collezioni della Pinaco-
teca (terza per dimensioni in
tutto il Piemonte) e del museo eli
Storia Naturale Pietro Calderini.
«Le attività che Palazzo dei Mu-
sei sta promuovendo in questo
2022- afferma la direttrice Pao-
la Angeleri - primo anno di ri-
presa dopo il periodo della pan-
demia, coinvolgono diversi am-
biti di azione: la conservazione,
la ricerca e la divulgazione del pa-
trimonio, l'ambito educativo e di-
dattico, nonché la volontà di
aprire il museo a esperienze di
fruizione nuove e diverse dalle
più. canoniche. Per quanto affe-
risce al tema della conservazio-
ne si sono finalizzati diversi pro-
getti di restauro: dal recupero di
manufatti in legno della colle-
zione egizia del Museo Calderini,
grazie al contributo dell'Inner
Wheel Club di Valsesia, al re-
stauro di una tavola lignea sei-
centesca che raffigura una Ma-
donna con Bambino grazie al
sostegno di Banca Sella. Presso il
Centro conservazione e restauro
La Venaria Reale si stanno inol-
tre concludendo altri interventi
che saranno presto presentati al
pubblico. È stato avviato un pro-
getto di riordino dei depositi
della Pinacoteca: con una borsa
di studio messa a disposizionedd
Rotare Club Valsesia grazie alla
generosità di Donatella e Savino
Rizzio, è stato possibile coinvol-
gere in questo importante lavo-
ro una giovane studiosa del ter-

PINACOTECA ~

Il Palazzo dei Musei fa rete
per promuovere il territorio

I sanassi DELL'ALBERGHIERO; PAOLA ANGELERI

ritorio, Maria Chiara Stoppani. I]
2022 ha visto anche l'avvio di un
nuovo cantiere, finanziato dalla
fondazione Cassa di Risparmio di
Vercelli, che si concluderà entro
l'anno e porterà al recupero di
nuovi spazi espositivi e di depo-
sito del museo Calderini»
Per quanto riguarda la divulga-
zione, prosegue Angeleri, «ha
avuto un ottimo riscontro di
pubblico la rassegna ̀Tra museo
e territorio" organizzata in col-
laborazione con la Società Val-
sesiana di Cultura e il Centro Stu-
di ̀Turcotti" di Borgosesia: un ci-
clo annuale di conferenze e usci-
te dedicate all'arte, alla storia
ma anche ad aspetti naturalisti-
ci e paesaggistici della Valsesia.
C'è poi il fronte didattico, che ha

visto il museo intensificare i per-
corsi di visita e i laboratori rivolti
agli Istituti scolastici di ogni or-
dine e grado, perché è fonda-
mentale facilitare le giovani ge-
nerazioni nella conoscenza dei
luoghi in cui si trovano a cresce-
re». Va in questa direzione la rin-
novata collaborazione con gli
Istituti scolastici superiori nel-
l'ambito dei percorsi per le com-
petenze trasversali e per l'orien-
tamento, elle hanno permesso di
accogliere studenti dell'Istituto
alberghiero Pastore  dell'Istitu-
to superiore D'Adda coinvol-
gendoli nell'accoglienza dei visi-
tatori nelle sale del museo. Su
questa linea è da segnalare anche
l'inserimento di Palazzo dei Mu-
sei, all'interno del progetto "Di-

gitalmente" condiviso con i mu-
sei vercellesi della rete Muw di
cui fa parte e con il Museo civi-
co — gipsoteca Bistolfi di Casale
Monferrato, nel Servizio Civile
Nazionale: dalla fine del maggio
scorso infatti in museo lavora an-
che una volontaria. Poi ci sono
progetti originali e innovativi,
come "Metti un giorno al museo",
nato in collaborazione con la
parrocchia di Varallo, reso pos-
sibile grazie al un contributo di
Fondazione Crt e sostenuto da
molti enti del territorio, tra cui
Fondazione Valsesia Onlus, Città
di Varallo, il Centro per il Vo-
lontariato con la Comunità Edu-
cante Valsesia: «Un gruppo di
giovanissimi studenti che fre-
quentanol'Istituto comprensivo

Tanzio da Varallo della città -
spiega Angeleri - svolgono setti-
manalmente ín museo i loro
compiti pomeridiani, affiancati
da educatori che li sostengono in
questo percorso, circondati da di-
pinti e sculture che il museo
conserva e che diventano per
loro compagni di viaggio da vi-
vere nella quotidianità» Mese
permcse bambini e ragazzi ven-
gono accompagnati alla scoper-
ta degli spazi museali e stanno
costruendo una piccola guida
alle opere e ai reperti esposti
che potranno portare sempre
con loro come ricordo da condi-
videre con le famiglie. Da ricor-
dare infine altri progetti nei qua-
li Palazzo dei Musei si apre a ini-
ziative più ampie che coinvolgo-
no il territorio: dagli incontri sul
tema della cultura che cura or-
ganizzati nell'ambito del proget-
to Dedalo Vercelli inserito nell'i-
niziativa Well Impaet e finanziato
da Compagnia di San Paolo, alla
stagione concertistica di "Musi-
ca a Villa Durio". Angeleri con-
elude senza dimenticare di rin-
graziare il gruppo prezioso di
volontari che prestano il loro
servizio durante i giorni di aper-
tura al pubblico: perché il museo
è di tutti.

Lorenzo Maria Colombo

Palazzo dei \du -ri là rete
per p}nnl)I ea lr I leriirorío

IRE
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Piazzetta ̀Missione Agenti Pulenti': le quinte
della ̀Carducci' hanno ripulito l'Obelisco

Progetto del Lions Club
Bosco Marengo S. Croce
«I ragazzi hanno capito
quanto sia importante
prevenire il danno»

Il Lions Club Bosco Ma-
rengo Santa Croce ha porta-
to ad Alessandria il service
"Missione Agenti Pulenti",
un progetto volto a sensibi-
lizzare i giovani alla cono-
scenza, al rispetto e alla con-
servazione dei beni comuni
attraverso un'esperienza
coinvolgente e divertente di
partecipazione attiva alla
manutenzione di un monu-
mento della città.
Così, in collaborazione con
la scuola primaria 'Carduc-
ci', è stata realizzata una
giornata dedicata a questa
`missione' che ha coinvolto
55 alunni delle classi quinte.

Tre passaggi
Il service ideato dai Lions nel
2015 è stato portato avanti in

collaborazione con le So-
printendenze Belle Arti e
Paesaggio della Città di To-
rino, delle Province di Ales-
sandria, Asti, Cuneo, Biella,
Novara e Vercelli e del Cen-
tro Conservazione e Restau-
ro La Venaria Reale, sede del
corso di laurea magistrale in
Conservazione e Restauro
dei Beni culturali dell'Uni-
versità di Torino, con il pa-
trocinio della Regione Pie-
monte e dell'Ufficio Scolasti-
co Regionale.
Ma come si è svolto? Tre le
fasi nell'arco della giornata:
la prima fase, quella della co-
noscenza, si è svolta in aula;
nella seconda, tenuta da re-
stauratori professionisti, so-
no stati presentati in modo
semplice alcuni punti fonda-
mentali della conservazione
dei monumenti direttamen-
te sul luogo (per Alessandria
è stato individuato l'obelisco
di piazzetta della Lega, che
ricorda gli alessandrini ca-
duti nei moti e nelle battaglie
risorgimentali), alla presen-
za del sindaco Giorgio Abo-

nante; la terza fase, infine, è
stata la più coinvolgente e di-
vertente, perché i ragazzi si
sono impegnati a pulire i
campioncini di pietra con
strumenti e metodi suggeriti
dai tutor restauratori.

«Impegno diretto»
«Un'attività che li ha portati
a provare concretamente
quanto difficile e faticoso sia
ripulire un manufatto spor-
cato accidentalmente per i-
gnoranza o superficialità, o
peggio intenzionalmente
con atti vandalici - spiega il
presidente del Lions Club
Bosco Marengo Santa Croce,
Alessandro Crivelli - I ragazzi
hanno potuto così toccare

con mano quanto sia impor-
tante la prevenzione del
danno e che fondamentale
ruolo essi stessi possano
svolgere, impegnandosi atti-
vamente come paladini dei
monumenti. Ringrazio per-
ciò il dirigente scolastica del-
la primaria ̀ Carducci', Ro-
berta Mortara, e tutte le in-

PIAZZETTA DELLA LEGA Gli alunni delle quinte della 'Carducci' davanti all'Obelisco

segnanti che hanno accolto
con entusiasmo e partecipa-
zione l'iniziativa. Ringrazio
anche la dottoressa Liliana
Rey Varela della Soprinten-
denza Belle Arti e la nostra
socia Enrica Dameri, che ha
organizzato gli incontri per
questo progetto scolastico di
educazione alla cittadinan-
za».
Crivelli conclude: «L'attività
svolta con le scuole diventa
un'occasione per educare
oltre a sensibilizzare, perché
il rispetto del patrimonio
storico artistico della città e
degli spazi comuni nasce an-
che dalla conoscenza della
nostra storia. Questo Service
contribuisce a dare concreta
attuazione a uno dei princi-
pali scopi del lionismo: la
promozione dei principi di
buon governo e di buona cit-
tadinanza rivolta ai giovani
futuri. E il successo dell'ini-
ziativa è stato tale che ci ri-
promettiamo di estenderla
ad altri istituti scolastici».

MARCELLO FEOLA

Pïaseette 'Missione Agenti Pulenti': le quinte
della'Carducel' Nano ripulito l'ObeUsco
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Ritornano i capolavori di Ferrari

di DANIELE FENOGLIO

AVIGLIANA - Le opere di De-
fendente Ferrari ospitate dalla città dei
laghi tornano protagoniste di un impor-
tante evento culturale: dal 21 ottobre al
29 gennaio infatti, le opere sono cardine
della mostra
"Da Spanzotti
a Defendente
Ferrari nelle
collezioni pie-
montesi", che
la Fondazione
Accorsi-O-
metto propo-
ne con visite
guidate alla
chiesa dei S.
Giovanni Bat-
tista e Pietro
(via Umberto I, 34) in collaborazione
con l'Ufficio Turistico cittadino.
A giugno 2022 i dipinti su tavola del

Defendente Ferrari sono ufficialmente
ritornati nella chiesa dei S.Giovanni
Battista e Pietro dopo il restauro re-
alizzato dal Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale, grazie al
sostegno dellaFondazione Compagnia
di S.Paolo.
«Non posso che esprimere un sen-

tito ringraziamento al laFondazione

7!
polittici
e icapor° teila
M ~t asta ~
da novembre
agenraciio ̀ Accorsi-Ometto e al suo direttore

Luca Mana per averci coinvolto
nella mostra - dice il sindaco Andrea
Archinà - ,Spesso accade che le ini-
ziative piemontesi siano accusale di
essere un po 'torinocentriche e inve-
ce, da qualche anno a questa parte,
si dà sempre più spazio alla relazione
tra la città capoluogo e il territorio
circostante. Questa mostra è dunque
l'occasione per puntare i riflettori
su opere che sono strettamente in
relazione a quelle portate in mostra,
tulle quante di proprietà privata, con
i Defendente Ferrari che si trovano

ME

~•r. ~~~1 ,~~~~I, ~_>
~~c~y

S. Giovanni.
Le opere sono infittii ritornate da
pochi mesi, dopo un allento lavoro
di restauro che le ha riportate al
loro antico splendore. La mostra è
anche l'occasione per far conoscere
sempre di più il nostro centro storico,
anche in conseguenza della rinno-
vata campagna di comunicazione
che punta, attraverso il claim Città
medievale dal cuore verde, a far vi-
sitare, oltre ai laghi anche il nostro
borgo medievale che ha ispirato De
Andrade a strutturare il borgo del
Valentino. ,ffanteniamo quindi vivi i

nella nostra chiesa d

collegamenti con la città e invitiamo
a partecipare alle date delle visite sul
nostro territorio».
In particolare i lavori di Defen-

dente presenti ad Avigliana sono il
polittico di S.Gerolamo Penitente; il
polittico dello sposalizio mistico di
S.Caterina (ora di S.Luigi Gonzaga,
la tavola centrale con lo sposalizio
mistico di S.Caterina, trasferita
nell'Ottocento nella parrocchiale di
S.Lorenzo Martire di Cavour, è stata
restaurata nell'ambito del progetto
e ricollocata temporaneamente al
centro del polittico perla mostra del
2017); la portella con le Tentazioni
di S.Antonio Abate (lato interno),
Flagellazione di Cristo, monocromo
(lato esterno).
Le visite alla mostra e alla chie-

sa S.Giovanni Battista e Pietro si
svolgeranno domenica 6 e 20 no-
vembre, domenica  e 18 dicembre,
domenica 15 e 22 gennaio. Alle
11,30 inizierà la visita presso la
Fondazione Accorsi-Ometto Museo
di Arti Decorative di Torino (via Po
55) e alle 15,30 lavisita adAvigliana
per vedere i polittici del Defendente
Ferrari.
Info011/9311873,371/1619930,

ufficioiatá,turismoavigliana.it.fon-
dazio ne acco rsi-o metto. it.
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AL MUSEO ACCORSI-OMETTO E CHIESA DEI SS. GIOVANNI BATTISTA E PIETRO

"Rinascimento privato", capolavori
in mostra a Torino e Avigliana

Il titolo della nuova mo-
stra organizzata dal Museo
Accorsi- Ometto di Torino,
"Rinascimento Privato",
può celare un duplice riferi-
mento: il primo è senz'altro
al libro omonimo di Maria
Bellonci, vincitore del Pre-
mio Strega 1986, in cui Isa-
bella d'Este racconta il "suo"
Rinascimento, vissuto alla
corte del Ducato di Mantova.
Il secondo riferimento, inve-
ce, è al tipo di opere esposte:
si tratta di tesori, tutti datati
fra la seconda metà del Quat-
trocento e la prima del Cin-
quecento, che da secoli,
qualcuno da sempre, fanno
parte di collezioni private da
cui raramente (o mai) sono
usciti.
Chi si perde questa mostra,
dunque, rischia di perdere
per sempre la possibilità di
vedere queste opere dal vivo.
Giovanni Martino Spanzotti,
Giovanni Canavesio, Gan-
dolfino da Roreto, Gerolamo
Giovenone, Bernardino La-
nino, Jacopino Longo e De-
fendente Ferrari sono sol-

tanto alcuni dei protagonisti
della nuova mostra, curata
da Serena D'Italia, Luca Ma-
na e Vittorio Natale, dal titolo
"Rinascimento privato - Da
Spanzotti a Defendente Fer-
rari nelle collezioni piemon-
tesi". Si tratta del risultato di
annidi "corteggiamenti ser-
rati" che il direttore del Mu-
seo Accorsi- Ometto, Luca
Mana, ha portato avanti nei
confronti di alcuni collezio-
nisti privati, affinché gli
concedessero di esporre
questi dipinti in una mostra
che, davvero, non ha eguali
nel panorama artistico pie-
montese attuale.
Il Museo Accorsi- Ometto si
fa inoltre "rampa di lancio"
per promuovere la cono-
scenza di altre opere di ine-
stimabile valore. Il riferi-
mento è ai dipinti di Defen-
dente Ferrari custoditi nella
chiesa dei Santi Giovanni
Battista e Pietro ad Aviglia-
na.
Nel giugno di quest'anno, i
dipinti su tavola del Ferrari
sono ufficialmente ritornati

nella chiesa aviglianese, do-
po il restauro realizzato dal
Centro "La Venaria Reale",
grazie al sostegno della Fon-
dazione Compagnia di San
Paolo. Domenica 6 e 20 no-
vembre, domenica 4 e 18 di-
cembre, domenica 15 e 22
gennaio sarà possibile visi-
tare sia il Museo torinese sia
il medievale luogo di culto a-
viglianese. Alle 11.3o inizierà
la visita alla Fondazione Ac-
corsi — Ometto in via Po 55, e
alle 15.30 la visita proseguirà
ad Avigliana per ammirare i
polittici del Ferrari.
All'interno del percorso e-
spositivo, suddiviso in sei
sezioni (I precursori Giovan-
ni Canavesio, Tommaso Bia-
zaci e Andrea de Aste; Com-
mittenti; Grandi polittici;
Arredare decorando; Imma-
ginare la santità; Defendente
Ferrari e la pittura rinasci-
mentale in Piemonte tra tra-
dizione e innovazione) è in-
fine possibile ammirare an-
che una "Adorazione dei
Magi" di Jacopino Longo,
pittore attivo nel Piemonte

occidentale fra il 1517 e il
1545. La tavola proviene dal-
la collezione di Camillo
Franco, storico giavenese
che all'inizio del Novecento
compì approfondite ricerche
sulla storia e sulla cultura fi-
gurativa della Val Sangone.
Viste le dimensioni ridotte
del dipinto, Longo lo realizzò
molto probabilmente per la
devozione privata di un
committente facoltoso, ispi-
randosi a un'opera molto si-
mile di Defendente Ferrari,
ora al Getty Museum di Mali-
bù (Usa). La tavola di Longo
non ha fatto molta strada ed
è ora di proprietà di un colle-
zionista giavenese che non
vuole rivelare il suo nome
(quasi tutti i proprietari
hanno scelto di celarsi dietro
l' anonimato).
La mostra può essere ammi-
rata fino al 29 gennaio, il
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 18, giovedì dalle
10 alle 20, sabato, domenica
e festivi dalle 10 alle 19. Bi-
glietto intero: 12 euro, ridot-
to: 1o.

Alberto Tessa

SPmI'+~COLI :.

"Rinascimento privato", capolavori
in mostra a Tori no eAvigl iana
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Gandolfino da Roreto, "Sposalizio della Vergine"

Il sindaco Andrea Archinà all'inaugurazione della mostra con lo storico Bonicatto e Luca Mana

Adorazione dei magi , opera "giavenese m Jacopmo pongo

"Profeta con turbante e filatterio", opera di Antoine de Lonhy
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Dal Pnrr l5Omila euro per San Giovanni
Fondi per i restauri di chiesa e affreschi
Accolta dal Piano nazionale la richiesta di finanziamento presentata dalla parrocchia di Quarona
Un progetto che permetterà di realizzare gli interventi a tutela di uno dei gioielli artistici della Valsesia

La chiesa di
r• . f ~. 

. t. 
San Giovanni
al monte,
gioiello artisti-
co religioso
valsesiano:
nuovi fondi so-
no stati desti-
nati per la va-
lorizzazione

(qpo) DalPnrrar-
rivano i fondi per i restauri
alla chiesa di San Giovanni
al monte. E' stata infatti
accolta la richiesta avanzata
dalla parrocchia di Quarona
per l'assegnazione di
150mila euro che serviran-
no a interventi di tutela
dell'edificio e delle opere
d'arte.

Attraverso uno specifico
bando, il Piano nazionale di
ripresa e resilienza ricono-
sceva finanziamenti per
luoghi di culto, e il progetto
quaronese rientra tra quelli
premiati: «Ci è stata rico-
nosciuta l'intera cifra che
avevamo richiesto - con-
ferma il parroco don Matteo
Borroni -, che permetterà di
sostenere le i costi degli
interventi di restauro già
programmati. Il progetto è
dell'architetto Silvia Angio-
lini. E' sicuramente una bel-
la notizia per Quarona e per
il territorio, con l'opportu-
nità di valorizzare ancor di
più San Giovanni».

I lavori di restauro coin-
volgeranno sia le parti strut-
turali, con il consolidamen-
to di elementi deteriorati,
che il patrimonio artistico
con i restauri agli affreschi
custoditi nella chiesa. «Una
fase propedeutica a questi
interventi è stata l'indagine
stratigrafica condotta a lu-
glio - aggiunge il parroco -.
L'incarico era stato affidato
al Centro conservazione e
restauro "La Venaria reale",
i cui tecnici hanno eseguito
analisi per un mese per
ricostruire la storia dell'edi-
ficio religioso, aiutando a
comprendere eventuali mo-
difiche che sono state ef-
fettuate e le epoche. Siamo
in attesa dei risultati del-
l'indagine, la relazione con-
clusiva è attesa per novem-
bre, da cui trarremo utili
indicazioni per meglio de-
finire la programmazione
dei restauri».
Proprio per presentare i

futuri lavori di restauro, la
chiesa di San Giovanni al
monte aveva ospitato a giu-
gno un convegno. D'altron-
de la chiesa sul monte Tu-
cri, già parrocchiale di Qua-
rona sino ai primi anni del
1600, è sempre più al centro
di un rinnovato interesse. I
lavori all'edificio e agli af-
freschi seguiranno infatti
quelli esterni, in parte già
completati. La mulattiera
che sale dal paese è infatti
ora completamente illumi-
nata, in attesa di proseguire
l'intervento sino alla Beata
al monte dotando di luci e
di una riqualificazione
completa l'intero tracciato.

Da l'un' I SO - a euro per San (,in, n ,,
Tondi eri restauri di chiesa e ante. chi

.muu rfie nr m,Firumm :..:x:e~ m:a~ .,ta.
IIMulmeragmlakomellani.tilmaynww
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Ci vuole
cura
Obiettivi comuni. Tecniche
assimilabili. E analoghi
strumenti per far rinascere
l'armonia, di opere e donne

Il bello è nella femminilità,
giovane o matura che sia,
così come nell'espressione
artistica, universi che
dialogano costantemente tra
loro. E seguendo questo filo
logico che Filorga ha associato
al lancio di Global-Repair
Baume, ultimo nato nella sua
linea di premium skincare, la
visita alla reggia di Venaria
Reale e all'annesso Centro di
Conservazione e Restauro,
oggi anche sede universitaria.
Là dove nel '700 c'erano
il maneggio e le scuderie,
ora tornano a vivere tanti
capolavori dimenticati.

Lavoro corale
La bellezza non è

imbrigliabile. Può nascondersi
dentro la fitta trama di un
tessuto antico, lo sguardo
enigmatico di un Buddha del
primo secolo a.C. o la fisicità
dirompente di un'attrice come
Luisa Ranieri, che il brand
francese ha individuato come
nuova musa di Global-Repair.
Tutto torna. Per preservarla al
meglio, però, bisogna sapere
dove si vuole andare. Non
ha dubbi Michela Cardinali,
direttore del prestigioso
centro. «Avvicinarsi a un
manufatto artistico richiede
grande rispetto e cura ma
anche idee molto chiare, che
maturano sempre attraverso
un costante confronto». Vero
è che a dire l'ultima parola è
la sensibilità degli specialisti

10 DONNA 29 OTTOBRE 2022

coinvolti. Tantissimi.
«Restauratori, storici, chimici,
fisici nucleari, egittologi,
antropologi, persino medici
quando si ha a che fare con
reperti umani» prosegue
Cardinali.

Splendore ritrovato
Estetica e arte, poi,

hanno in comune gli obiettivi.
Uno su tutti: «Assicurare la
miglior forma, in modo che
anche l'opera, che si tratti
di un volto, un dipinto, una
ceramica o un tessuto, venga
fruita al meglio da chi la
osserva» sottolinea l'esperta.
Pure tecniche e strumenti
di ringiovanimento spesso
coincidono. «Per togliere le
stratificazioni di materiali che
hanno offuscato l'originario
splendore, ci serviamo di
laser, panni in fibra, spugne
micellari, biopuliture
compiute attraverso speciali
batteri in grado di degradare
polveri e inquinanti. Un
approccio che ricorda i peeling
cutanei» chiude Michela
Cardinali. IO

S RIPRODUZIONE RISERVATA

1 L ,GA

G :BAL•R``PAIR
F SiIJP?
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12rre:

¢. li. , ,rcrean

Arte & bellezza

FI LORDA

GLOBA!-REPAIR

PULIZIA
Sopra e a destra,

alcuni momenti di
pulitura di alcune
opere con diverse

tecniche
e strumentazioni.

di Giovanna Maffina

RECUPERO
Restauratrici
al lavoro su un

gruppo di statue
provenienti

dalla seicentesca
Fontana di Ercole,
nei Giardini della
Reggia di Venaria,

a Torino.

Due prodotti
della linea
Global- Repair:
Eyes & Lips
per contorno
occhi e labbra
a la Baume,
il balsamo
antietà dal
finish morbido,
per una pelle
vellutata.
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I lavori sono stati presentati alla comunità lo scorso 15 ottobre alla presenza del Parroco e delle autorità civili

Cadepiaggio: restauro ultimato
per tre tele della chiesa parrocchiale

ra i12017 quando l'am-
  ministrazione comunale
di Parodi Ligure, nella per-
sona dell'allora Sindaco
Bruno Merlo, ha intravisto
l'opportunità di far restaurare
tre importanti tele, di proprietà
della Parrocchia dei SS. Re-
migio e Carlo di Cadepiaggio,
degradate dai segni del tempo
e ha quindi coinvolto il Par-
roco per impostare tale pro-
getto. I dipinti, opere del
Seicento genovese, sono:
"Resurrezione di Laz-

zaro", di Giovanni Carlone
(foto 1)
"Adorazione dei Magi", di
Gio. Lorenzo Bertolotto
(foto 2)
"Miracolo di sant'Anto-
nio", di Gio. Lorenzo Berto-
lotto (foto 3). Questi ultimi
due quadri sono stati acquisiti
dalla parrocchia nel 1726,
proprio per il tramite della fa-
miglia Carlone. Le delicate
operazioni di restauro, ora
concluse, sono state condotte
presso il Centro Conserva-
zione Restauro La Venaria
Reale, nell'ambito delle atti-
vità didattiche del corso di

laurea "Conservazione e re-
stauro dei beni culturali"
dell'Università degli studi di
Torino.
Si è ritenuto opportuno orga-

nizzare una cerimonia uffi-
ciale di presentazione al
pubblico delle opere restau-
rate. Il luogo prescelto per tale
evento è stato l'ex abbazia di
San Remigio (ora proprietà
comunale), scelta doverosa in
quanto tali opere sono state
proprio lì per oltre due secoli,
fino al 1959 quando la sede
parrocchiale di Cadepiaggio è
stata spostata da San Remigio
alla attuale posizione su nel
borgo. La presentazione è av-
venuta il 15 ottobre u.s., alla
presenza delle autorità e con
la partecipazione di un pub-
blico molto interessato ed am-
mirato. Dopo il discorso di
benvenuto agli ospiti di Caro-
lina Ruzza, Sindaco di Parodi,
ha preso la parola il Vicesin-
daco Bruno Merlo che ha in-
trodotto i vari relatori.
E intervenuto il Prof. Ales-

sandro Gatti, restauratore do-
cente presso il centro di
Venaria, che ha spiegato nel

dettaglio gli interventi effet-
tuati e le tecniche utilizzate
anche con il supporto di ma-
teriale fotografico che ha per-
messo al pubblico di calarsi
nel lavoro e di capire la diffi-
coltà di quanto fatto.
A seguire il Dr. Maurizio

Romanengo, storico dell'arte,
ha illustrato le vicende della
famiglia Carlone, come già
aveva fatto proprio qui a San
Remigio nel 2019 in occa-
sione della mostra, da lui cu-
rata, di opere dei Carlone.
Taddeo Carlone, scultore

originario di Rovio (Canton
Ticino, Svizzera), per lavoro
trascorreva molto tempo in
Genova, e contrasse matrimo-
nio con una nobildonna vol-
taggina, Geronima Verro. Due
dei suoi figli, Giovanni (1584-
1631) e Giovanni Battista
(1603-1684) si imposero al-
l'attenzione per la loro abilità
pittorica, dedicata soprattutto
agli affreschi (un esempio per
tutti, quelli all'interno della
basilica della Santissima An-
nunziata del Vastato in Ge-
nova), ma non solo. Il legame
con la nostra zona divenne

sempre più importante
quando anche Giovanni Bat-
tista sposò una donna di Vol-
taggio, Nicoletta Scorza (che
gli diede 22 figli...) e per un
certo periodo risiedette sulla
collina sovrastante San Remi-
gio, in un borgo, che forse per
merito suo, è ancora oggi noto
come "Carlona".
Il Presidente dell'Associa-

zione Oltregiogo, Rag. Dino
Angelini ha poi sottolineato
l'importanza del lavoro svolto
per la salvaguardia di beni che
valorizzano culturalmente
tutto il nostro territorio.
Infine Don Alvise Leidi, par-

roco di Cadepiaggio (e di altre
nove parrocchie...) ha ringra-
ziato tutti coloro che in qual-
che modo hanno collaborato
alla realizzazione di questo
progetto e si è soffermato sul
significato religioso di queste
opere di arte sacra.
La collaborazione con il

Centro La Venaria Reale non
è finita qui: altre tre tele, sem-
pre di proprietà della parroc-
chia, sono in corso di esame
per un eventuale restauro.

Gianluigi Balestrero
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Vanit Sfide

Impara l'arte
Cosmetica e restauro sono legati dall'amore per il bello
e per la cura, fattori determinanti contro i segni del tempo.
Che si tratti di un dipinto o della pelle del viso
di ROSSELLA FIORE

Preservare la bellezza è
una lotta contro il tempo

  e contro le aggressioni
degli agenti esterni. Vale per
la pelle e vale per le opere d'arte in
fase di restauro presso i Laboratori
del Centro di Conservazione e
Restauro nel palazzo della Venaria
Reale di Torino, uno dei più
prestigiosi centri di studio
e di recupero delle opere d'arte.
ma soprattutto di prevenzione,
come spiega Sara Abram, Segretario
Generale Centro Restauro Venaria
Reale: «Ci prendiamo cura di
opere altamente compromesse a
causa di una cattiva conservazione
o perché vittime di allagamenti e
incendi compiendo dei veri e propri
miracoli. Mala grande sfida è quella
di giocare di anticipo sull'azione
del tempo facendo prevenzione
sull'opera con prodotti specifici».

120 VANITY FAIR

La stessa filosofia è condivisa dal
brand Filorga che ha organizzato
una visita ai laboratori della Venaria
per apprezzare da vicino le affinità
tra restauro e dermocosmetica
e per scoprire anche la novità
della linea Global Repair formulata
per prevenire i segni dell'età e
preservare il più a lungo possibile
la bellezza naturale della pelle.
Come un'opera d'arte,

CORSIE RICORSI
Negli ottomila metri
quadrati delle ex scuderie
della Reggia di Venaria
risiede dal 2005 anche la
sede del corso di laurea in
Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali, Scuola
di Alta Formazione,
uno dei poli dedicati allo
studio del restauro tra i
più prestigiosi in Europa.

I.neOR.RTOIREe

F1 LORGA

GLOBAL-REPAIR
- Baume nulritif multi-revitalisant

IL TOCCO MAGICO

Contrasta i dieci segni del tempo:
il nuovo Global Repair Baume
di Filorga (€ 119) sí ispira alle
più accreditate tecniche di
medicina estetica. Grazie ai suoi
attivi vegetali e a un complesso
di ceramidi, Omega 3-6-9 e
vitamine di origine naturale
restituisce elasticità e vitalità alla
pelle svolgendo un'azione a tutto
tondo su: densità, compattezza,
elasticità, luminosità, ovale,
rughe, tono, uniformità e
nutrimento. La sua texture in
balsamo dal rapido assorbimento
si fonde subito con la pelle.
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Sabato nell'abbazia di Parodi Ligure la cerimonia inaugurale e l'illustrazione del minuzioso lavoro
portato a termine dagli studenti dell'Università di Torino sui quadri attribuiti a Bertolotto e Carlone

Tre dipinti del 600 restaurati
risplendono in San Remigio

IL RETROSCENA

Tre dipinti del Seicen-
to genovese tornano
a Parodi Ligure dopo

  essere stati riportati
all'antico splendore grazie a
un accurato restauro. Sabato,
nell'abbazia di San Remigio si
terrà la cerimonia organizzata
dal Comune insieme al Centro
per il restauro di Venaria Rea-
le e all'Università di Torino per
illustrare il grande lavoro ese-
guito dagli studenti del corso
di Conservazione e restauro
dei beni culturali.

Alle 10 interverranno Lilia-
na Rey Varela (Soprintenden-
za Archeologica), Alessandro
Gatti (docente del Centro per
il restauro di Venaria Reale) e
Maurizio Romanengo, storico
dell'arte. Parteciperanno an-
che il sindaco, Carolina Ruzza,
e il parroco, don Alvise Leidi.
Le tre opere sono «Il miracolo
di Sant'Antonio», attribuito a
Giovanni Lorenzo Bertolotto
(1640-1721), «L'adorazione
dei magi», dello stesso autore,
e «La Resurrezione di Lazza-
ro», di Giovanni Carlone. Un
tempo si trovavano nell'abba-
zia ma dagli anni Sessanta del
secolo scorso, con la costruzio-
ne della nuova parrocchia a Ca-
depiaggio, vennero trasferiti
in quest'ultimo edificio di cul-
to, dove torneranno al termi-
ne della mostra da sabato.

«I dipinti — spiega Bruno
Merlo, vicesindaco di Parodi —
erano in condizioni particolar-
mente degradate. Due anni fa
venne organizzata una visita
da parte della Soprintendenza
e si decise di trasferire le opere
a Venaria Reale per il restauro
da parte degli studenti univer-
sitari. Un'operazione per la
quale la parrocchia di Cade-
piaggio ha dovuto sostenere

solo i costi di trasporto. AVena-
ria restano ancora tre dipinti
in restauro». La «Resurrezione
di Lazzaro» è la prima testimo-
nianza in Oltregiogo dei Carlo-
ne, famiglia di artisti vissuta
per generazioni proprio a Ca-
depiaggio. Il «Miracolo di
sant'Antonio» fa parte invece
di una serie di quattro grandi
tele di Bertolotto giunte a Ca-
depiaggio nel 1726. L'attribu-
zione a Bertolotto dell'Adora-
zione», ricordano da Venaria,
«è basata sulle strettissime so-
miglianze tra il modo in cui so-
no realizzate queste composi-
zioni e altre di questo prolifico
artista genovese».

Dipinti in mostra fino al 30
ottobre, con visite sabato e do-
menica dalle 15 alle 18.1122 e
23 ottobre, in occasione degli
Oltregiogo Days, l'orario sarà
esteso dalle 9 alle 17. G. C. -

'l;;.di;,im del
iicplrndono in ~an Itrmi~~n
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Buddha al Mao è antico e moderno
Grande e kltlga nnc4ra ( dura fmo asellembre '~? Gi'a'i .) in continua m ()lozione

riiri ti nuovo cargo impres-
so dal dire/ioni' I`hi‘ad4 Qud-
á.'Iri[r_ i.] Mai) prese tlta tud,d 1110—
5tr•a di lunga durata +tialo al ;;
settembre 2Ir23l, ma con-
tinua L° 4l"ltdÏtoiae'x• 't' dLst]tli.ti
a cambiare radicalmente in
pii tu in' er,a: i  Ls, i d<i le^'w-
i;e:•t sa alla decima).
PnrilllBe'iiti, eterne e rifrazioni
cleI] ittiati.igii.ariir visivo Ind-
illi/sia (::a Cura dello stesso
rïitdalprieï e Lalllra \'tt;l+). ° Ala
IiL7n lusugIia farsi impaurire
dal titolo e sìaitlrtitïilr,y perché,
íi]iFrlrii entrati, tutto appare
più chiaro ecldirrvLvlgtl]le. 

t.
vui

La mostra
nelle sale
del Mao
cicu;erà lino
al 3 settembre
2023
ll Centro
~Venaria
ha restaurato
le opere
esposte

seguilo un 1"aitiLtSiir ',ti-
tle[irt•LuI91 l}tr uscire d,alta
lidi?Stra at'cintone 9~ltwautd7 ~aI
massimo. Bisogna sapere ï:iie
la strLplttisïa collezione del
~~tzdty. ricca di oltre 2.300 og-
getti I spt.sCP tioi tiR ,;a] ui,i la dai
torinesi tendenti ~a]1~.iutR~fl!
L',e]1aPItiIie, come hE"n ó.ik"Li]Il-
t,:ivaaso Fru tlLr4r& Lucenti ciñi• è'.
t•.r,:ryrdllrlh,tcd du manufatti che,
liridria t•hL^ ti pI re darle, sono
IN.;tit.t ti sacri: IMassk"4!„lPrd
energie», L'iSLlii :il}tto]iIie';:t II
direi /ore OtYíidrica-

gana 10 R. mani«
Y. érarICMCOni

Operee aIe timenrCi II rnusen ospita nelle Sue sale II
racconto tra rette e storia con significativi Innesti dal
tratto contemporaneo
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Antico e moderno
*4,

E Buddha 10
Lip il mUnit COrSO im-
presso dal direttore

ide r...3.1,adri,,), il
Mao presenta
ItittStra di lunga du 

rata t fino al :3 settembre
9.(,123)„ Elld e In COfiti Mia

,deStitidLd i .inbiare
radicalmente in priniai, era:
Buddlia n) (da leggersi JIlt
decimai i. Frammenti, derive e
riti:ai...ioni Lull iHW'iJ',ltlJhii
isb,c) buddhista tu cura dell'i)

stesso(t itidrit i Laura Vigo
Ilkla non bis,ogna farsi impau-
rire dal titolo e stai tela Larici per-

upt.)ena entrati, Mito ap-
pare LUSCO C IlOillvgI;iCTI-

tr,i1.1l piktCOlD
urdeinecum per uscire LI Fu

1210S1 ri ii.endel.ne goduto al
Mei. BISt:igtrá

tutt o ricordare che Buddini
1'2011 l l CBC. rappresentalo con
sernhianze umane il:linci:o fi-
no dl III ec,i)lo deitx) Cri!tti
che prima si L stinti raffigu-
rarlo d t.rdt CrSO LIIIitIbCrO plu
O meno come quello 1.-itto al
CRISle siede kédIlll lice les nel
film Piccolo Buddha dt Berto-
i Lacci BiStigir i pi ii uptCL' che

strepilosii collezii'ine del

La vicenda bleitritti

P Dt Artici reo
áitL€d1U AIii.;lHl, Sond,
ali espoláttrd.> tt . antore con

EiJdLItliI de,. rpitriste
Mac per ta Oetknento
ptirind volta in ált Oiberodi
mostrai) del Buddha) e di
Museo idege Stefano
C ráltli di Reitil a Ma ni:u5.0

e dei Museo studose, dt
Co,-iedi neurobkdogá

rv2 Val. si ultrEiuulisi Lordi,
attraverSd unct ti m onditipá di

e It-tori
di
,idurdlittaitionet
(come i0
derinistoriio i
Curráton't con
uná seridi
opere d 3T te
conterripor arte
á tristretto
dist.ogid Cori th
iMOndo

rieua di or tre 2.-~
:etti is pesso scitio1/4 alisidni dai
torinesi tendenti all'auto-flis-
gellazione come ben L'il-
III Pruttercinuce n ini Ié
cOnn'?0Sta da manufatti che,
I rima che opere Sarte. sono
oggetti .StItiril
Cilergitl,,, come sottolinea il
direttore eltuladrio, Tro), unitosi
di fronte a immagini legate al
mondo rituale e iiiriimbito fu-
nerario e religioso, bisogne-
rebbe prestar loro un rispetto
tal:tolta negato ditgii stessi al-
lestitnenti inuseali.tifijie
l'intera collezione, come
spesso é li ILILItIpé Il tEILISCi
efrecident2li, i tata costituita
con atteggiamento
le» trii 18<x--.1 e i t 'finii anni del
911.f le culture
Liti pre•yieldenza dei
si2IgtAl Manufatti C I7,iSC1.11 att-
Cltii il loro utiiiiito originario.
'lutto questo ha T :k71-tati)
ItOSC.nt i, ¡Siiti Eli? distolta delle

dei ItiCbildt) orientale,
elbreste poche e piccole re.44ilé
álgOnO LI ntie consiglio di let-

tura i'ier Urla IniltStrit titILdiliL
¡m:AAi-mila, 11 Watt gettlIllillht gra-
zie a un iillestimento elegan:

le, Ella anclie di:grande q indi tá
scientifica. 'tutti i Buddini del
Mito, ad esenwio, sono stati
restiturati ;i„,iger Riccasione dal
Centro Con:seni -azione e Re-
stauri) La ‘eriaria Reale: fatto
che hi I Onte di studiare i
matetiali e i pigniertti tnni
statua.. Ma prima III LICCetiCitnti
ali i, Spii}SiátMe dei Ruddha
Lit.l`slao (per la prima iiiita in
mostrap del MLLSCO Lit lle
iltà di Roma e del ',Museo

Chitissone di Genova, si attra-
i,. ersa uno :spazio iniziale di
purificaaiitine., con una serie

di opere Sarte contempora-
nea, in stretto con IL
nnindo buddista„ Di Andrea
ilnastasio sono le dItifOré COlti

difálbert)
di Buddha i e di Silefano Man-
cuso, studioso di neurobiolo-
già u egetaie, soni) í «inorniti-
pi,,) di foglie e fiori. 1"n primo
ambiente arioso e luminoso
L he coni nd'u Con. IL7 sale
successke da perctirrere im-
mersi nel buio, circeindati da
statile di Buddha esaltate da
rdill tltUnitriueittrft pLl uit lt.
S'Aie :l?aretí, seihermi a l'ed
raccontano, in miielo sedenti 

fico ma iligent e (coniplI-
I'enti), là .storia e lei caratteri-
sticlie di cigni opera in legno,
amai te laccato bronw e pie-
tra. I plOC011l bronzetti de, o-
zionali esposti nella Iter/i-2 Salli

iil rari) 'si inia eispi Nsi i in fi-
la in un'unica teca poggiala su
un pii), iniento in Lite,. nero
‘agilirtente fetish„ L poi un'In-
filata di statue sacre maschili
e femminili, di grandi e me-
die dimensioni, dagli sguardi
inquietanti e quasi umidi-
Se-egli-1211 U nelconfronti di noi
isita tori che Cl aggiriamo, nel

buio. Quello elle si percepisce
kit Un'a t:di':111d di foIlCIO 111e é
bruscamente interrotta, ne-
[UIlitna sala del p ILmo terre-
no, dal ',ideo psicitedelico,
popolai() eli Liii ini Lu sernitni-
de, dell'artista cinese Fu Yan(•
(Artist of the Year 2022 della
1)CtItSdie Bank), Non manca-
te il salone al primo plano Con
la ricostruzione in Vr (Madia
Re a li i i t d eli la gro t t a i7 dei

lineldhisti di Tianlon-
gshart, ela cui praAengotio al-
cune delle opere in mostri'',
realizzala diillo 14/li
L-011 la ti.'hicago

Alessandro Martini
Maurizio Francescour

irzir--7+-gre-42-5
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Al Mao

Buddha, la cultura orientale
e il filo rosso con il presente

di Marina Paglieri

Quali significati hanno gli oggetti
rituali presenti nelle collezioni del
Mao e come venivano utilizzati nel
loro contesto originario? Perché e
come sono entrati a fare parte del
patrimonio del museo e di altri
istituti di arte asiatica in Europa? E
come cambiano nelle diverse culture
le tecniche di manutenzione delle
opere? Sono alcune delle domande
poste dalla mostra "Buddha", aperta
da oggi al Museo d'arte orientale a
cura del direttore Davide Quadrio e
di Laura Vigo, curatrice per l'arte
asiatica al Museum of Fine Arts di
Montreal e docente all' università di
quella città. Una mostra che dunque
soprattutto si interroga sulla
percezione della cultura orientale in
occidente e non a caso ha per
sottotitolo "Frammenti, derive e
rifrazioni dell'immaginario visivo
buddhista". Ma anche una mostra
spettacolare, che presenta oltre
venti statue buddhiste in legno o
pietra di epoche diverse (dal V al XIX
secolo) di grande impatto, tra tutte
quella gigantesca della divinità in
meditazione che apre l'esposizione e
proviene dalla collezione romana del
Museo Pigorini. E' prevista per i
visitatori anche un'esperienza di

realtà virtuale, che attraverso QR
Code e cellulare permette di ridare
un corpo a statue di cui sono giunti a
noi solo frammenti. Una mostra
infine che sarà anche un cantiere,
perché alcune opere - tra queste
ancora un grande Buddha seduto -
saranno recuperate in loco dal
Centro di Restauro Venaria e dallo
studio Doneuxe soci. Non mancano i
riferimenti all'arte contemporanea,
con lavori di oggi in dialogo con le
opere del passato, progetti
site-specific e performance musicali.
Nel percorso espositivo sono
presenti opere delle collezioni del
museo, tra cui sculture buddhiste
mai mostrate al pubblico della
sezione di arte cinese, accostate ad
altre provenienti dal Museo delle
Civiltà di Roma e dal Museo d'Arte
Orientale Chiossone di Genova. Dal
primo arrivano tra l'altro oltre trenta
bronzetti votivi della collezione
Auriti e due teste scultoree di
Buddha in pietra di epoca Tang che
si trovavano in origine nella grotta 17
dei templi buddhisti di
Tianlongshan, nella provincia cinese
dello Shanxi: la loro ricostruzione in
3D è stata realizzata in
collaborazione con la Chicago

II giardino L'allestimento esterno del museo

University. In mostra anche una
scultura lignea del periodo Liao e
una statua di Guanyin del Museo
Chiossone.
Nella parte iniziale si trova un
"giardino" di composizioni vegetali
realizzato dal botanico e studioso
Stefano Mancuso, fondatore del
Laboratorio internazionale di
Neurobiologia vegetale, con l'artista
e designer Andrea Anastasio. Lo
spazio "green" ha lo scopo di
accogliere il pubblico e purificare
l'aria: i visitatori sono invitati a
trascorrervi qualche minuto prima
di accedere alla mostra, per
prendere parte a una sorta di rituale
che permetta di accostarsi in modo
più consapevole alla sacralità di
oggetti che sono nati con uno scopo
religioso prima che artistico. Altri
artisti di oggi sono coinvolti nel
progetto, tra questi Zheng Bo, che ha
realizzato l'installazione "Drawing
Life", e Charwei Tsai, autore di "Ah",
uno dei tre capitoli del progetto "So
will your voice vibrate" di Altissima.

Via San Domenico 11,
martedì-domenica 10-18, lunedì
chiuso, 011/4436932,
maotorino.it.
CRIPRODUZIONE RISERVATA

Un interno Buddha al Mao
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MUSEO DI ARTE ANTICA
Viaggio nell'universo di Buddha
Un'esperienza con l'illuminato

A Buddha e al concetto
buddhista della vacuità il Mu-
seo d'Arte Orientale aveva de-
dicalo, dal maggio al settem-
bre scorso, la mostra "Il gran-
de vuoto". Più che una mostra
«un'esperienza meditativa,
multisensoriale, trascenden-
te, un viaggio che ripulisce lo
sguardo e l'orecchio» aveva
detto il neodirettore Davide
Quadrio. Che così si era
espresso: «Questa mostra per
me è molto importante perché
rappresenta un segno distinti-
vo della direzione che voglio
dare al museo, ovvero il mu-
seo inteso come un luogo di
esperienza, a partire dalle sue
collezioni». E ora propone un
altro viaggio, ancora con Bud-
dha, ancora un'esperienza
multisensoriale per prosegui-
re nella direzione tracciata. Si
intitola "Buddhal0. Fram-
menti, derive e rifrazioni
dell'immaginario visivo bud-
dhista" la rassegna a cura di
Laura Vigo e Davide Quadrio
che si è inaugurata ieri e da
oggi aperta al pubblico nel
museo di via San Domenico.
Una mostra "in divenire",
lunga un anno - durerà, infat-
ti, fino al 3 settembre 2023 -,
durante il quale si arricchirà
di nuovi contenuti, con opere
di artisti contemporanei, su-
birà cambiamenti radicali,
tanto che sarà necessario ve-
derla più volte. «Per questo -
anticipa il direttore Quadrin -
abbiamo pensalo a varie cate-
gorie di biglietti, con costi che
vanno riducendosi ogni volta
che si torna a visitarla».
La figura dell'illuminato" è
testimoniata da oltre 20 gran-
di statue huddhiste in legno o
pietra di epoche diverse , dal
V al XIX secolo, appartenenti
alle collezioni del Mao, cui si
aggiungono una trentina di
bozzetti votivi e due teste
scultoree in pietra di epoca
Tang provenienti dal Museo
delle Civiltà di Roma dal Mu-
seo d'Arte Orientale E. Chios-
sone di Genova. «L'80 percen-
to delle opere non era mai
stato esposto prima» soffrili-

Una delle tante statue in esposizione

nea Quadrio. Ma come per "Il
grande vuoto" più che di
un'esposizione di opere d'ar-
te si traila di un'esperienza
immersiva. Ecco allora l'alle-
stimento suggestivo caratte-
rizzalo da uno sfondo nero, gli
schermi a led al posto dei
pannelli didascalici, l'espe-
rienza in Vr della grotta 17 dei
templi buddhisti di Tianlon-
gshan, il giardino di composi-
zioni vegetali che accoglie il
pubblico e purifica l'aria, le
performance musicali pro-
grammate a corollario della
rassegna. Si potrà anche assi-
stere in diretta al restauro di
alcune opere. In occasione
della mostra, infatti, molti dei
lavori esposti sono stati re-
staurati dal Centro perla Con-
servazione e Restauro dei Be-
ni culturali La Venaria Reale.
«Oltre che con il Centro della
Venaria Reale abbiamo colla-
borato con diverse istituzioni
- precisa il direttore -, con il
Museo della Montagna, che
ospiterà l'installazione di
Zheng Bo "Drawing life", con
Artissima, e per i contributi
scientifici con l'Università di
Chicago, di Montréal, di Sin-
gapore e altro ancora». La mo-
stra, inoltre, è ecosostenibile:
non è presente nessun allesti-
mento "usa e getta" ma solo
elementi riutilizzabili.

Luigina Moretti

Viaggio s,ell'uºr.ïvessn rii Buddha
ºdrres,>er~erua con l'illuaninaïu
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PALAZZINA DI CI
"I giardini della bellezza"
e la domenica a Stupinigi
M I custodi del futuro siamo noi. Quello che sembra un coro
da stadio è invece il titolo dell'attività per famiglie in program-
ma oggi pomeriggio dalle 15,45 (12 euro) negli spazi della
Palazzina di Caccia di Stupinigi. Finalità dell'iniziativa è la
conservazione preventiva del patrimonio artistico, da attuare
attraverso comportamenti, azioni ed attenzioni costanti e
continue. Il primo risultato di questo insegnamento, è visibile
nella mostra "I giardini della bellezza" che si potrà visitare
fino al prossimo 27 novembre. Proprio partendo da questa
esposizione si sviluppa l'attività per famiglie, nata con l'obiet-
tivo di far conoscere i rischi che possono correre le collezioni
conservate nelle residenze-museo. Le azioni corrette da adot-
tare consistono quindi nel prendersi cura; una buona abitudi-
ne nella vita di tutti i giorni. Lo spunto arriva dagli scatti di
Silvano Pupella che fotografano il lavoro e l'impegno del
Centro conservazione e restauro della Venaria Reale alle prese
con opere di inestimabile valore fra arredi e opere d'arte. La
buona salute di tutto ciò che abbellisce l'ambiente viene
quindi prima di tutto ed è la principale preoccupazione di chi
si occupa di conservare il patrimonio.

f G.M. ]
"Schegge al via al Bacetti -
con il film Round Midnight
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ILBELLO Non più solo dipinti, oggi sono chiamati a riparare
(e a conservare) fotografie, video e opere in~ P ere digitale 

I RESTAURATORI

Gli 8 mila medici dell'arte
tra riforme e innovazione

di Roberta Scorranese

L'.mmagine romantica del re-
stauratore che lavora al caval-
letto o che si arrampica sulle
impalcature fino a un soffitto
affrescato è, sì, vera, ma ridut-
tiva. 11 mondo dei restauratori
è molto più variegato: ci sono
quelli che mettono le mani
sui dipinti trecenteschi, quelli
che si prendono cura di un ta-
glio di Lucio Fontana, quelli
che lavorano nelle ditte spe-
cializzate nell'edilizia di beni
culturali vincolati, quelli che
riparano i tessuti e persino i
vecchi telefoni in bachelite.
Da quando c'è l'albo unico

dei restauratori, i nomi dei
professionisti sono sul sito
del Ministero della Cultura e
in continuo aggiornamento.
Sono circa 8mila in Italia (il
dato è dell'associazione Ari) e
circa 6mila di questi sono en-
trati nel 2014 con un'abilita-
zione tramite attività profes-
sionale oppure attraverso iter
formativi. Kristian Schneider,
presidente dell'Associazione
Restauratori d'Italia, afferma:

«quello che conta è che sia ri-
conosciuta l'alta competenza
di questa professione e che i
restauratori non vengano in-
quadrati in altre mansioni».
Vale a dire: se lo stipendio
medio di un assunto a tempo
indeterminato e di età relati-
vamente giovane può arrivare
ai 1.800 euro al mese, spesso

accade che questi «medici
dell'arte», chiamati .a formarsi
attraverso un percorso obbli-
gatorio di laurea quinquenna-
le, siano impiegati o come
tecnici del restauro (che è una
figura diversa, cioè è l'esecu-
tore tecnico) o come operai.

V rà i: Ione nobile
E in un Paese come il nostro,
dove il restauro ha una tradi-
zione nobile, incardinata su
figure come Cesare Brandi, si
comprende come questi pro-
fessionisti siano importanti.
«Sì, però sarebbe opportuno
che l'importanza dei restaura-
tori venisse ricordata anche
nelle politiche applicate e non
solo a parole», chiosa Schnei-
der. Infatti il Pnrr, nonostante
«abbiadi certo portato lavoro,
non è poi facilissimo da utiliz-
zare», spiega Alessandro Boz
zetti, presidente di Assore-
stauro. Questa associazione è
Vasta e comprende ditte più o
meno grandi che operano nel
restauro e nella conservazio-
ne. Il punto è che l'accordo
quadro del Pnrr si avvale di
procedure con richieste di re-
quisiti così elevati che restrin-
gono la platea dei concorrenti
ad un numero molto limitato,
cosa che spesso esclude le
piccole imprese specializzate.
Ma c'è dell'altro.

Bozzetti afferma: «Il tempo
richiesto alle nostre ditte per
ultimare i lavori in modo da
rientrare nella tranche di con-
tributi è a volte troppo poco,

perché il nostro si può defini-
re "un cantiere della cono-
scenza". Cioè interveniamo su
pareti, tetti o affreschi che
hanno un grande valore cul-
turale. È un lavoro delicato».
Ciononostante, Bozzetti con-
ferma che le tecniche di re-
stauro italiane sono diventate
a tutti gli effetti un pezzo del
Made in Italy. Un esempio: di
recente un'azienda associata
ha lavorato in una piccola mo-
schea di Istanbul e <dl compli-
mento più bello che ci hanno
'fatto è stato: "sembra che nes-
suno ci abbia messo le r i"'
Sì, perché la nostra p
tà italiana e anche quella di
conservare i segni del tempo e
: Iella storia, a differenza delle

tpostazioni culturali di altri
paesi,dove si!içostruisce tut-
to" uovo», e103ozzet
ti. «E vero — dicé"MeSsandra
Morelli, quaraut'a]lidi
rienza su materiali tirlì
stucchi ai vetri — ed :è
questo che la nostra eomp
tenza va difesa. Noto anche,
una certa differenza tra:laT
generazione, cioè quella dei
50-Goenni e i colleghi più gio-
vani. A me sembra che loro
stiano tornando a una visione
più "specialistica" e meno im-
prenditoriale del restauro,
meo legata al commerciale».

Nuovi generi
Serena Frantone, 37 anni,
giovane professionista che ha
contribuito al nuovo allesti-
mento del Museo delle Civiltà

Accedere ai fondi del Pnrr non è facile
Schneider: «La competenza va difesa»

di Roma (domani la preview)
conferma la tendenza e ag-
giunge: «Oggi il mondo delle
arti si è notevolmente amplia-
to, con nuovi generi e tecni-
che. Pensiamo solo ai video e
all'arte digitale. Ecco allora
che una figura come la nostra
deve conoscere molto bene il
supporto. Un esempio: l'arti-
sta Moira Ricci "invecchia" di
proposito alcune sue fotogra-
fie. Il restauro deve tener con-
to di questo, altrimenti un la-
voro rischia di essere compro-
messo».
E c'è un altro aspetto, sotto-

lineato da Sara Abram, Segre-
tario Generale del Centro
Conservazione e Restauro La
Venaria Reale: «Quando par-
liamo di restauro pensiamo
subito a un atto di riparazio-
ne. Ma il restauro è anche
conservazione, cura del bene
culturale. Dunque per noi è
importante la ricerca, la dia-
gnostica, la tecnica conserva-
tiva. Ecco perché la formazio-
ne oggi è cruciale». A Venaria,
inoltre, si occupano anche dei
restauri di opere d'arte con-
temporanea, un altro fronte
aperto, dove i restauri interes-
sano, a volte, opere di altissi-
mo valore economico-finan-
ziario (il famoso squalo in for-
maldeide di Darnien Hirst va-
le 12 milioni di dollari).

Va bene il cavalletto, dun-
que, ma quello che oggi serve
è una visione dinamica, allar-
gata dell'arte. Con una certa
fantasia nel pensare al futuro.

rscorranese@corriereit
r,r R4PRnnu7ìnNF esFRvnla
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Gli eventi a ingresso libero

Domani a Milano,

Le prime due tappe di questa edizione
del Bello dell'Italia si terranno domani,
26 ottobre, a Milano e venerdì 28

ottobre a Norcia. Domani la tappa sarà in
mattinata, dalle 11.3o per un'ora e mezza
circa in sala Buzzati (via Solferino/ angolo
via Balzan), mentre venerdì saremo nel
DigiPASS, la struttura polifunzionale di
Norcia. Il 3 novembre la tappa finale nel
museo di Pietrarsa a Napoli Tutti gli
eventi sono a ingresso libero (gradita la
prenotazione a ilbeilodellitalia@res.it)
fino a esaurimento posti. Le tappe saranno
anche in streaming su Corriere.it e sui
canali social di Corriere della Sera. Se il tema
dell'inchiesta di quest'anno è Paesaggio
culturale, ogni tappa avrà il suo racconto.
Domani, a Milano, ci concentreremo su
come è cambiata negli anni la nostra
sensibilità nei confronti della cultura, del
paesaggio e dell'ambiente. Numerosi gli
ospiti, dal diplomatico e saggista Sergio
Romano all'architetto Mario Cucinella. Dalla
fotografa Silvia Camporesi all'attrice Anna

venerdì a Norcia
Della Rosa e alla regista Andrée Ruth
Shammah. Le poesie di Franco Anninio e il
volino di Laura Marzadori. Presenti anche
Barbara Stefanelli, vice direttrice vicaria del
Corriere e la caporedattrice Esteri Mara
Gergolet. Venerdì a Norcia invece si parlerà
del Centro Italia, che cerca un riscatto dal
sisma, con il commissario alla ricostruzione
Giovanni Legnini, Marica Mercalli, direttore
generale Sicurezza Patrimonio Culturale,
Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-
Norcia, il sindaco di Norcia Nicola
Alemanno, la presidente di Regione Umbria
Donatella Tesei e numerosi rappresentanti
della società civile nursina. Ospite d'onore,
Mogol che parlerà del suo esercizio poetico
e poi il pianista Giuseppe Anastasi, il quale
eseguira alcuni brani. Ci saranno anche la
corale e la banda di Norcia, mentre Paolo
Iannelli, soprintendente per le aree colpite
dal sisma, sarà in video. Il Bello dell'Italia è
un progetto curato da Alessandro Cannavò e
Roberta Scorranese. Main sponsor: Eni e
Ferrovie dello Stato. ® RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra
Morelli

Kristian
Schneider

Alessandro
Bozzetti

Soffitto
Gli specialisti
del Centro
Conservazione
e Restauro La
Venaria Reale al
lavoro sugli
stucchi del
Castello di
Valcasotto
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Riaperto il Gabinetto settecentesco del Circolo dei Lettori

Le «chinoiserie» ritrovate a Palazzo Graneri
e [ne gono pLcCcli
gioielli, SA le RILS.COS tt
nella p[iinimetria di
'Palazzo Graneri della

Roccia, sede del Circolo dei
bei t o _ Lente letterario, ieri.

p re Se ri la t O il IC 5131.270 dei
Gabinetto settecentesco, uno

rign o di p re z i its e no i serie
che fa p2 rie d el più arnpio pa
t ri m o ni O di Gabinetti 'alla
china, della tradizione stori
ca e artistica p 1310 [i i e e _ S
tratta .di una saletta al tondo
dei che si estendono ol
tre il bar, diametralmente o p
posta a un altro piccolo 2117
biente svelato 2 settembre. la
Hiala W ti.mour, dove ha pril.P.
cato CiThan Pantuk e dose ora
gli ospiti del Circolo possono
ce0EnerdarSt per Buwetare,

La scheda
• II Gabinetto
«Ma china. a
Palazzo Graneri
in via Bagino
da 'ieri
è nuovamente
accessibile
dopo
un intervento
di restauro

• L intervento
è stato
realizzato
dal centro di
Conservazione
Restauro La
Venaria Reale

[e'ggere O incontrare altre per.
serie. Il rinnovato Gabinetto,
imece, è, t'naibilie du ieri. grá,
zie ai la v 01-0 d CesitrG di

ns rt azione e Re st a u ro La
T[ieriaria

nnriniervento ha p e [Messo
di ricostriire la storia conser
vativa di nuesto luogo così af
fascinante', ha detto Michela
Cardinali, direttrice dei Labo
raton di restauro_ ,ii ;li appro
l'ondinienii scientifici ha
aggiunto. rianno preceduto
e suppor i O le scelte inetta
dologiche mettendo in evi
denza la presenza di in te b.; e n
ti precedenti non altrimenti
documentati, i cui materiali
aggiunti agli j gin ali hanno
contriti in to a degradare la ho
[serie e la 'h 21, e O In ip rome

In via Bogino JI piccolo. pretkrsti ambiente restaurato

tendo la le tigibil itu del ricco
repertorio iccatogratico al

ien al e ch e e a ra t te riz

l,'no studio p .1.,2,2 d e FUI e
della durata di tre annL ha
coinmito anche altre n, chinol
Serie),, ambienti nobiliari de-
corati con pannelli di origine
areniate e fregi ispirati alla
tradidone asiatica realizzati
da a rt is t i toc a li .rna m od a seni
t e.a.'n t a. CLI MO ir0 in s oga rtetie
' ' rzt europee che ha coninU

Star..0 anche i nobili piemonte
si, dalla Villa della Regina a

Re,ale_ In via flitgino
non si e .fatta eecinz.ione.

gni giorno ci controni LIMO
con la forza. la bellezza e la
delicate:12a dell'essere qui —
h 2 CO M ri r te L le Lì 3 Lite

cent hai, direttrice del CifC0.10
dei lettori n-- dove tra libri.
Mnskaeart e 1:170Vi LIMO tutto
quei [ct che rende la vita piu in.
teressanie e significativi:1,i

ti recupero de lia:, aletta, SO
%tè rtili O. da Compagnia di San

Ream Sgr e Fondo So
cial & t i Li M 2 n l'urti os e 2, è
S la t O presentato anche dalla
soprintendente dì Torino:, Li

\tcurt i, iii.sedia casi a set
terni" re.,nL'intervento -- ha
detto esce da questo ani
hient e e ee5111:10i2 it nostro ter
cuocia in una cooperazione
fra istituzioni, ricerca e culti,
ra, oltre tri soggetti dediti al

cenatismon,L

Paolo Marefil

Nel «alveari» nascosto
del \ li IS,', del Cinema
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Al Circolo dei lettori
rinasce il Gabinetto
l'ex sala di lettura

CRISTINA INSALACO

Al Circolo dei lettori è stata restaurata una pic-
cola sala di rara bellezza: il Gabinetto "alla Chi-
na" settecentesco di Palazzo Graneri. Un tem-
po era un luogo residenziale adibito alla lettu-
ra con decorazioni e dipinti murali orientali
che rimandano sia alla Cina che al Giappone.
Oggi il salotto è stato riportato al suo splendore

grazie al restauro del centro conservazione e re-
stauro "La Venaria Reale". L'intervento, con il
sostegno dì Compagnia di San Paolo e la colla-
borazione della Soprintendenza, ha permesso
di ricostruire la storia conservativa del luogo,
con un affascinante specchio, piccole statuet-
te, la boiserie e un repertorio iconografico con

elementi dorati e naturali. Dopo il restauro, in
cui è stato usato anche il bisturi per togliere le
stuccature, eago e filo per i tessuti, il Gabinetto
è di nuovo un luogo di raccoglimento e contem-
plazione, e non più un'area cupa e dimenticata.
Anche la sala Cavour del Circolo è stata riaper-
ta di recente, con l'ambizione di restaurarla.

\TnnceJieri.2:lmnlldi
-.fil I2Wtogrnndi numi il;~li:e;i~
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Il Circolo lettori
ritrova lo storico

Gabinetto
Settecentesco

molti Con l'obiettivo di aprire le porte a un
pubblico sempre più vasto, nella sua
sede aulica e al tempo stesso accoglien-
te, la Fondazione Circolo dei lettori allar-
ga gli spazi della sua sede di via Bogino 9
a Torino, inaugurando due nuove sale.
Presentata ieri al pubblico la conclusione
del restauro del settecentesco Gabinetto
verso la via al piano nobile di Palazzo
Graneri della Roccia. Il progetto ha costi-
tuito un'occasione straordinaria per ap-

profondire la conoscenza del luogo e
valorizzare un aspetto peculiare del pa-
trimonio storico e artistico piemontese,
rappresentato dai cosiddetti Gabinetti
alla china. La collaborazione tra la Fonda-
zione Centro Conservazione e Restauro
"La Venaria Reale" la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio perla
città metropolitana di Torino e il Circolo
dei lettori ha consentito di raggiungere
questo importante risultato.

adl live? Vi farò ballare come in discoteca"
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Fondazione Accorsi

L'evoluzione della pittura
in Piemonte tra '400 e '500

di Marina Paglieri

«Abbiamo voluto documentare come
ci sia un mondo parallelo a quello
pubblico dei musei o a quello delle
fondazioni che raccoglie opere
importanti e che va riconosciuto e
valorizzato, anche perché i
protagonisti si assumono dei rischi e
conservano un patrimonio storico e
artistico che potrebbe andare
disperso». Il direttore del museo
Accorsi-Ometto Luca Mana spiega
così la genesi della bella mostra
"Rinascimento privato. Da Spanzotti
a Defendente Ferrari nelle collezioni
piemontesi", allestita fino al 29
gennaio nelle sale di via Po, che ha
curato con Serena d'Italia e Vittorio
Natale. Il titolo, tratto dal romanzo di
Maria Bellonci "Rinascimento
privato", sintetizza l'obiettivo della
rassegna, quello cioè di raccontare
l'evoluzione della pittura piemontese
tra metà ̀400 e metà ̀500 attraverso
una trentina di dipinti che altrimenti
non si sarebbero potuti vedere
facilmente, perché appartenenti a
privati. E che non sfigurerebbero in
spazi museali, data la qualità e i nomi
dei protagonisti.
Si conosce forse meglio in Piemonte il
collezionismo contemporaneo, di cui
si parla spesso anche in occasione

delle fiere - un esempio è proprio
l'ormai prossima Altissima - e assai
meno quello degli amatori di secoli
che pure sono stati fondamentali per
questo territorio. Intorno ai decenni
centrali del XV secolo si sviluppa
infatti in Piemonte una nuova
pittura, grazie sia al contributo di
esempi provenienti dall'estero, come
i trittici fiamminghi commissionati
dai ricchi banchieri chieresi, sia alla
presenza di capiscuola come Antoine
de Lonhy e Giovanni Canavesio, che
si discostano dai modelli tardo-gotici
per abbracciare il linguaggio
figurativo rinascimentale.
Si affermano allora maestri come
Macrino d'Alba e Giovanni Martino
Spanzotti, che diffondono le novità
romane e lombarde, su cui si
formeranno Defendente Ferrari e
Gandolfino da Roreto.
La mostra, suddivisa in sei sezioni,
parte dai Precursori, tra questi il
citato Canavesio, presente con una
tavola del XV secolo che raffigura un
santo vescovo, forse Sant'Agostino. Si
prosegue nella sala dedicata ai
Committenti, in cui si trovano lavori
di Oddone Pascale e i grandi polittici,
tra cui le ante eseguite da Spanzotti e
Ferrari tra il 1496 e il 1500, l'una di

Madonna con il bambino di Gerofamo Giovenone

proprietà della Fondazione Accorsi,
l'altra di privati. Nella sezione
"Arredare decorando" si trovano due
fronti di cassoni nuziali, di cui uno
appartenuto alla collezione Gualino.
"Immaginare la santità" rappresenta
una delle aree di maggiore interesse,
con i lavori tra gli altri di Antoine de
Lohny, Gandolfino da Roreto e
Gerolamo Giovenone, di cui è
esposta la delicata tempera su tavola
"Madonna con il Bambino", del 1530
circa.
Un ultimo capitolo è dedicato in
particolare a Defendente Ferrari,
pittore molto richiesto dalla
committenza ecclesiastica, che lasciò
segni importanti nelle chiese fino alla
fine della sua attività. Tra questi, i
due polittici recuperati dal Centro di
Restauro di Venaria e riportati nella
originaria chiesa dei Santi Giovanni
Battista e Pietro ad Avigliana, che
saranno oggetto delle visite "Sulle
tracce del Rinascimento" realizzate
in collaborazione con la Fondazione
Accorsi-Ometto.
Via Po 55, martedì, mercoledì
e venerdì 10-18, giovedì 10-20,
sabato e domenica 10-19,
fondazioneaccorsi-ometto.it.
CRIFRODUZION E RISERVATA

Profeta con turbante di Antoine de Lohny
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LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO IDEATO DALLA FONDAZIONE CECILIA GILARDI

Master Mësté, il bando per 15 ragazzi
che vogliono diventare artigiani

Il rapporto sulle disuguaglianze nel mercato
del lavoro in Italia (Oxfam, "Disuguitalia",
maggio 2022) evidenzia come stia crescendo
la quota dei cosiddetti "neet", ragazze e ragaz-
zi fra i 20 e i 34 anni che non lavorano, non stu-
diano e non sono coinvolti in percorsi forma-
tivi odi avviamento al lavoro, con unapercen-
tuale allarmante di oltre 12 punti sopra la me-
dia UE. A peggiorare la situazione c'è la scar-
sa propensione delle aziende italiane a inve-
stimenti in capitale umano di nuove genera-
zioni, dovuta anche alle carenze di formazio-
ne professionale dei giovani e alle inefficien-
ze di molte politiche attive del lavoro. Una
boccata d'ossigeno da Torino arriva grazie al-
la volontà e all'impegno della Fondazione
Cecilia Gilardi. E aperto da oggi il bando per
la selezione di 15 ragazzi da ogni parte d'Ita-
lia che desiderano acquisire competenze e
professionalità nel mondo dell'artigianato in
chiave moderna. Si tratta di Master Mësté, il
progetto ideato e promosso da Fondazione
Cecilia Gilardi con il patrocinio della Came-
ra di commercio di Torino, il sostegno di Fon-
dazione Magnetto, Fondazione Creonti e
Fondazione Accorsi-Ometto e la collabora-
zione di Politecnico di Torino, Fondazione
Crt, CNA Torino, PerMicro e Società Pie-
montese di Archeologia e Belle Arti.
Da febbraio 2023 iniziano le 65 ore di lezio-

ne m aula per approfondire tematiche in ambi-

to economico, giuridico, di comunicazione e
marketing sul mondo dell'imprenditoria arti-
gianale. Dal mese di maggio i borsisti svolge-
ranno un tirocinio pratico di sei mesi retribui-
to, permettere a frutto quanto appreso duran-
te il corso in una delle realtà artigiane piemon-
tesi d'eccellenza che aderiscono all'iniziati-
va: Panacea Social Farm, Print Club, Oscali-
to, Ziccat, Centro di Conservazione e Restau-
ro La Venaria Reale, Alberto Marchetti, Salu-
mificio Ferrero, Artegiardini, Francesco Boe-
rio, Graf Art, Miserere, Mattioli, Poderi Ei-
naudi, Teppa Mario e C. Snc. Durante tutto il
percorso i borsisti saranno affiancati da un tu-
tor (psicologo del lavoro) che avrà il compito
di verificarne l'andamento e suggerire solu-
zioni a eventuali criticità.
La seconda edizione di Master Mësté si

propone di replicare e migliorare il successo
della prima, che ha visto ben 119 candidature
per 13 borse di tirocinio coinvolgendo 13
realtà artigiane di Torino e provincia. I140%
delle candidature è arrivato da studenti con al-
meno un titolo di studio di laurea triennale,
confermando che l'interesse dei giovani ver-
so i mestieri artigianali è molto forte anche
tra le fasce con livello d'istruzione più alto.
L'edizione 2022 ha due borse aggiuntive,
per un totale di 15 borsisti e il coinvolgimen-
to di 15 nuove botteghe e aziende.

Utile e molto attuale il progetto ideato per i
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giovani dai 18 ai 35 anni di tutte le regioni d'I-
talia dalla Fondazione Cecilia Gilardi, nata
nel 2010 per volontà delle famiglie Gilardi e
Miroglio per sostenere i giovani più merite-
voli nel percorso di formazione e agevolarne
l'ingresso nel mondo del lavoro con borse di
studio e di tirocinio in ambito universitario,
sportivo, artistico e nell' artigianato. Nei suoi
primi dodici annidi attività la Fondazione ha

erogato 280 borse di studio e sostenuto oltre
45 progetti speciali, per un importo comples-
sivo di circa 800.000 curo. Ha sede a Torino
in via Vincenzo Vela 42 e il suo board è com-
posto da: il presidente del Cda Alessandro Gi-
lardi, la vicepresidente Sabra Miroglio e tre
membri del CdA, Anna Ferrino, Paolo Olivie-
ri e Vittorio Voena. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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100 OPERE (Ora: 13:23:22 Min: 6:44)
Auspichiamo grazie Miguel Gotor buon lavoro naturalmente andiamo a vedere adesso gli uomini
e le donne che si sono occupati per tanti anni che l'hanno riportato al al meraviglioso
stato in cui è stato consegnato al Castello di Miramare di Trieste guardate questo nostro
reportage alle porte di Torino si estende una residenza che può competere con le più grandi
regge d'Europa per dimensioni e ricchezza è la Venaria reale la residenza di Cacia più
lussuosa dei Savoia abitata da opere antiche e contemporanee che raccontano il mistero
della natura era una delle dimore che disegnavano la corona di delizie un sistema di Ville
intorno a Torino dove i duchi amavano passare la maggior parte dell'anno lontano dalla
confusione della città ma a Venaria Carlo Emanuele secondo di Savoia fa qualcosa di
eccezionale vuole competere con Luigi XIV il re sole Venaria è la sua reggia e deve essere
stupefacente quanto Versailles la decora con kilometri TO Kill affreschi che raccontano
storie fiabesche Giove che dona Diana l'impero di tutte le cacce è una chiara metafora del
potere immenso del duca scomparsi i mobili che arredavano la reggia bastano le sue
eccezionali dimensioni a stupire i visitatori oggi dietro il vuoto della grande galleria
nelle scuderie dove un tempo si poteva sentire il fracasso dei maniscalchi aleggia la magia
silenziosa di uno dei laboratori di restauro più importanti al mondo con pazienza attenti
restauratori si prendono cura di quadri statue fragili e preziose poggiano i pennelli
delicati su figure danneggiate dal tempo quadri sculture e sarcofagi egizi entrano feriti
per essere curati in questo Ospedale al servizio dell'arte miracoli del restauro come
l'allegoria di Trieste dell'Istria un'opera salvata da un evento drammatico che ha teso a
lungo prima di uscire dai depositi per tornare a raccontare la sua avventura una donna
protesa su uno sperone di roccia saluta l'arrivo di due barche cariche di giovani esultanti
che sventolano la bandiera bianca rossa e verde gli stessi colori dell'abito che indossa la
ragazza lei e Trieste sensuale e magnetica allegoria della città che vediamo sullo sfondo
con le sue case ordinate affacciati sull'Adriatico dipinto è arrivato all'interno dei
laboratori in cattivo stato di conservazione perché aveva subìto incendio che c'è stato nel
1997 presso la cappella della sindone nei Palazzo reale Torino sono passate da poco le 23
la cupola del Duomo entra nella cappella è custodito alla sacra sindone l'incendio lambisce
il Palazzo reale intorno all'una e mezza la notizia più attesa la sacra sindone essa pochi
minuti dopo il vigile Mario Tornatore esce stremato dal gol con la teca della sacra
reliquia la gente piange di gioia con la sindone si è salvata anche l'allegoria di Trieste
dell'Istria il quadro aveva tutta la parte superiore della cornice completamente conquista
ma il sapiente lavoro dei restauratori di Venaria ha permesso di far tornare come nuova
recuperando le parti danneggiate oggi l'incendio è solo un lontano ricordo anche lo strato
pittorico presentava moltissimi sollevamenti e cadute di colore era stato effettuato un
pronto intervento sull'opera c'era stato nel cast della carta giapponese per proteggere gli
stati pittorici e a rischio di caduta il problema che molti frammenti erano anche
rovesciati o non erano più posizionati nella collocazione originale e quindi noi abbiamo
delicatamente rimosso questa carta e abbiamo fattori aderire tutti i frammenti nelle nella
collocazione originale del quadro attualmente può essere trasportato bella eroica
l'allegoria è partita da qui alla volta di Trieste per arricchire la collezione del
Castello di Miramare un nuovo viaggio reso possibile dalla competenza e dall'amore di chi
si prende cura del nostro patrimonio Costantino
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TRA POCO IN EDICOLA (Ora: 00:44:07 Min: 1:10)
C'era anche alla petroli sperò Arona tra casa e questa collezione di cui parliamo era
sempre rionale nero il museo sia nazionale di Rio sì che poi o del 60 per 100 opere e si
purtroppo purtroppo è andato a fuoco e quindi abbiamo perso tante cose però è un affresco
per esempio è stato restaurato dalla Venaria reale è di Torino quindi è venuto qua in
Italia per dopo l'incendio per questo restauro e adesso per la prima volta in mostra è
esposto nella questa esposizione dopo una qualche periodo a Napoli quindi ha fatto un
viaggio Brasile quindi Rio de Janeiro e Torino esalato restaurato e poi è sceso a Napoli
per un breve periodo Zaia adesso sarà esposto all'interno della candido portino esatto è un
affresco guidelines Drago giusto un Drago marino tra due delfini esatte ed è stato
realizzato e in Italia in Italia si nell'epoca e questo è un affresco di Pompei sì quindi
stiamo parlando di quel periodo trans 62 79000 anni fa esatto è una fresco Casey insomma è
stato colpito anche dalla dell'eruzione di
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