
Dipinti, sculture, miniature, orefice-
rie, tessuti, mobili e arredi dal tem-
po di Amedeo VIII fino all’inizio del
Cinquecento: la civiltà e la cultura
figurativa dei territori alpini che
costituivano gli antichi domini dei
Savoia sono il cuore della mostra
“Corti e Città. Arte del Quattrocento
nelle Alpi occidentali”, organizzata
dalla Fondazione Torino Musei, dal
Museo Civico d’Arte Antica di Torino
(che riaprirà a Palazzo Madama nel
prossimo autunno) e dalla Fondazio-
ne CRT, in occasione dei Giochi Olim-
pici. La mostra, che resterà aperta
fino al 14 maggio, propone un sug-
gestivo percorso nei vari campi della
produzione artistica negli antichi
Stati sabaudi ed è visitabile in due
sedi: il Palazzo della Promotrice al
Valentino e il Borgo Medievale.
Accanto alle opere d’arte antica,
spettacolari installazioni contempo-
ranee raccontano per immagini le
materie della produzione artistica e
il gesto dell’uomo che le plasma: la
scultura su pietra, la pergamena sul-
la quale si stende la mano del calli-
grafo, il lavoro degli orefici e degli
intagliatori del legno, la miscela dei
colori. Orario: tutti i giorni dalle 10
alle 19, il giovedì fino alle 23, la
domenica fino alle 20. 
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L’11 febbraio, apre ufficialmente il
MIAAO, il primo Museo Internazio-
nale delle Arti Applicate Oggi,
dedicato alla “eccellenza dell’ec-
cellenza” artigiana, che promuove
il capoluogo piemontese a capitale
italiana ed europea delle arti
applicate contemporanee. 
Ospitato nel complesso monumen-
tale juvarriano della chiesa di San
Filippo Neri (via Maria Vittoria 5),
dopo un imponente lavoro di
ristrutturazione, il nuovo museo
ripropone una selezione della sua
collezione permanente all’interno
della galleria al primo piano. 

Il Miaao offre anche la possibilità
di vedere il settecentesco orologio
della torre campanaria della Chiesa
di San Filippo, reso di nuovo per-
fettamente funzionante dall’artista
applicato all’orologeria Alberto
Gorla e di visitare la prima tra le
mostre personali temporanee: una
installazione, realizzata da Ugo
Marano, intitolata “Sette vasi per
la casa sacra”. 
Il nuovo museo torinese è stato
costituito per volontà della Regio-
ne Piemonte, del Comune di Torino
e della Congregazione dell’Oratorio
dei padri Filippini. 
Orario: dalle 12 alle 19, chiuso il
lunedì. Ingresso libero.
Info: tel. 011.0702350
argh@miaao.org

Corti
e Città

Domestic
MIAAO

Avvenimenti
a cura di Federica Calosso

Dal 2 febbraio lo statuario del
Museo Egizio di Torino viene pre-
sentato al pubblico con il titolo
“Riflessi di pietra”, nell’interpreta-
zione assolutamente innovativa del-
l’architetto Dante Ferretti, sceno-
grafo cinematografico di fama mon-
diale. L’allestimento dona una nuo-
va “pelle” di colore rosso alle pare-
ti, e su questo sfondo le statue
emergono illuminate da particolari
proiettori sagomanti. Fasci di una
luce “solare”, pareti specchianti, un
accompagnamento sonoro e nuove
didascalie bilingui completano l’al-
lestimento, accompagnando il visi-
tatore in un percorso altamente
suggestivo attraverso la “nobile
assemblea di divinità e sovrani”,
sublime espressione dell’arte egizia,
che dal momento delle sua scoperta
ha affascinato generazioni di viag-
giatori, studiosi e visitatori. Il pro-
getto di allestimento scenografico
delle sale dello statuario è stato
possibile grazie al sostegno della
Compagnia di San Paolo.
Info: www.museoegizio.org
tel. 011.5617776

Il nuovo
Museo Egizio
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Fino al 30 aprile è aperta la mostra
“Il Mistero della Sindone. Un per-
corso di scoperta” allestito negli
ampi spazi appena ristrutturati del-
la Chiesa inferiore del Duomo di
Torino.  La Diocesi di Torino e l’As-
sociazione Torino Città Capitale
Europea aprono al pubblico la Chie-
sa Inferiore della Cattedrale allesti-
ta con un percorso che idealmente
accompagna alla teca ove è custo-
dita la Sindone. Il percorso si snoda
attraverso momenti successivi ed è
accompagnato da luci, suoni, rumo-
ri e parole fino ad arrivare alla Pre-
lettura della Sindone.  All’ingresso e
alla conclusione del percorso si pos-
sono osservare gli scavi archeologi-
ci delle chiese paleo–cristiane di
Santa Maria, di San Giovanni e del
Salvatore. La Chiesa Inferiore venne
realizzata nel 1498 insieme con l’at-
tuale Duomo: aveva funzioni di
mausoleo e il suo impianto architet-
tonico riproduce fedelmente il trac-
ciato del piano superiore, a croce
latina, a tre navate, con i bracci del
transetto e il coro di uguale forma e
dimensioni. Orario della mostra:
tutti i giorni dalle 10 alle 18; dal
10 febbraio al 19 marzo il venerdì
dalle 11 alle 23. Ingresso libero.
Info: Numero Verde 800.329329

Il papiro di
Artemidoro

Un museo
sotto il Duomo

L’Ufficio di Presidenza del Consi-
glio regionale ha promosso la
pubblicazione del volume “Il
popolamento alpino in Piemonte. 
Le radici medievali dell’insedia-
mento moderno”, curato da Fran-
cesco Panero, coordinatore della
ricerca e del Centro internazionale
di studi sugli insediamenti medie-
vali (Cherasco - Cuneo). 
Nell’arco alpino piemontese sono
stati individuati circa duemila
insediamenti, costituitisi fra i
secoli XI e XVI. 

Le tappe del graduale popolamen-
to sono state ricostruite da stu-
diosi delle Università piemontesi,
Soprintendenza archeologica,
Centro ricerche archeologiche e
scavi di Torino, Archivio storico
diocesano di Susa e Società per
gli studi storici della Provincia di
Cuneo. Ogni capitolo del volume
si conclude con un abstract in
inglese. 
Il libro - formato 17 x 24, 438
pagine e 48 fotografiche, di cui
16 a colori - verrà distribuito a
cura del Centro Studi Piemontesi. 
E-mail: info@studipiemontesi.it
www.studipiemontesi.it

Alpi
piemontesi

Il papiro di Artemidoro, reperto di
epoca tolemaica, riemerge dopo
2000 anni di oblio. Il pubblico lo
potrà conoscere, fino al 7 maggio,
nelle sale di Palazzo Bricherasio
nella mostra “Le tre vite del papiro
di Artemidoro. Voci e sguardi dell’E-
gitto greco-romano” si può ammi-
rare un’ampia porzione di un testo
perduto del geografo Artemidoro di
Efeso, ma anche tre diversi strati di
immagini: la più antica carta geo-
grafica di età classica ad oggi nota,
un repertorio di animali reali e fan-
tastici, e infine un taccuino con
disegni di figura, probabilmente
provenienti da botteghe di artisti.
Il papiro fu scritto verso la metà del
I secolo a.C. (cioè pochi decenni
dopo la morte di Artemidoro). Mol-
to tempo dopo fu ridotto a materia-
le da macero, e con altri documenti
dell’amministrazione romana dell’E-
gitto, entrò a far parte del carton-
nage di una mummia. 
Orari: lunedì 14.30-19.30; da mar-
tedì a domenica 9.30-18.30; giove-
dì e sabato fino alle 22.30. 
Info: tel. 011.5711811
www.palazzobricherasio.it
info@palazzobricherasio.it 
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“Benvenuti alla Sacra. Il monte Pirchiria-
no si racconta” è la storia di una della
Abbazie più amate dagli storici dell’arte. 
Un edificio in pietra costruito oltre mille
anni fa in cima ad una rocca alta nove-
cento metri, all’imbocco della Valle di
Susa, a pochi chilometri dal confine
francese del Moncenisio. 
Una costruzione le cui fondamenta sono
la roccia stessa, dall’equilibrio apparen-
temente precario, con una struttura
degna delle più classiche iconografie
alto medievali. 
Dedicata a San Michele Arcangelo, la
Sacra è oggi, grazie alla legge regionale
n.68 del 1994, il monumento simbolo del
Piemonte.
A raccontarne la storia è la voce di Pir-
chiriano, la montagna sulla quale la
Sacra è stata edificata.
Pirchiriano è l’unico testimone in grado
di narrare i dieci secoli di fede, storia,
leggenda, tradizione che hanno segnato
la vita dell’Abbazia.
Dalle stravaganze dello “Scucito”, il pri-
mo architetto della Sacra, alla leggenda
della bell’Alda, dallo splendore monasti-
co, alla decadenza, al recupero attuale.
“Benvenuti alla Sacra” si propone come
guida alla visita della struttura e dei
segreti dell’Abbazia.

La Sacra di
San Michele

Il 18 gennaio al Circolo Ufficiali
di Torino è stato presentato il
libro storico “I palazzi istituzio-
nali di Corso Vinzaglio dal 1706 al
2006”, realizzato dal Gruppo
Studi Gallerie Storiche con il
Comando RFC Interregionale Nord,
l’Agenzia delle Entrate del Pie-
monte e la Questura di Torino, in
collaborazione della Fondazione
CRT e con il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia e Città di
Torino. 
Nell’anno del terzo centenario
dell’assedio di Torino, il volume
vuole riunire in un corpus unico
la storia dei tre palazzi istituzio-
nali di corso Vinzaglio: quello
della Scuola di Guerra (1911),
dell’Intendenza di Finanza (1915)
e della Questura (1934), sorti in
seguito alla demolizione della Cit-
tadella avvenuta nel 1856. 
Il volume riporta anche riprodu-
zioni di documenti d’epoca, e
illustrazioni per ricostruire la
realtà del tempo, insieme all’am-
biente ed al lavoro che si svolge-
va all’interno di quei palazzi.

La Galleria d’Arte moderna di Torino,
in occasioni delle Olimpiadi dedica,
fino al 17 aprile, un’importante
retrospettiva a Vittorio Sella,  pio-
niere della fotografia di montagna.
La mostra “Paesaggi verticali. La
fotografia di Vittorio Sella 1879 –
1943” vuole restituire, agli appassio-
nati e non solo, immagini che testi-
moniano un momento fondamentale

della rappresentazione del paesaggio
d’alta quota. Figlio di Giuseppe
Venanzio Sella, scienziato e pioniere
della fotografia italiana, Vittorio Sel-
la eredita da lui l’amore per la foto-
grafia e dallo zio Quintino, fondatore
del CAI, l’amore per la montagna.
Questi due moventi inducono alla
produzione di una vastissima opera
di documentazione, fatta di migliaia
di lastre e stampe originali oggi con-
servate presso la Fondazione Sella di
Biella. Tra il 1879 e il 1909 condusse
campagne fotografiche nelle Alpi,
nel Caucaso, in Africa, in Alaska e in
Asia, alcune al seguito del Duca degli
Abruzzi. La mostra presenta un cen-
tinaio di fotografie dal 1879 al 1943,
tra cui alcune vedute panoramiche
composte da serie di immagini
affiancate. Orario: da martedì a
domenica 10–19, giovedì 10–23.
Info: tel. 011.4429518
www.gamtorino.it

I palazzi di 
corso Vinzaglio

Paesaggi
verticali
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