


Dal Museo Torino al Senato 
questo è il cuore di Italia 1 50 

(segue dalla prima di cronaca) tomila curo per il giardino medie- pino, poi divenuto il primo senato rare le fioriture di piante, essenze e 
valee500milaperilSenat0, assom- del R~~~~ d ' ~ ~ a l i ~ ,  diventerà una varie specie vegetali già coltivate 
mano a quasi 15 milioni i contribu- sorta di laboratorio di educazione nel Quattrocento al tempo dilodo- 

MARINA PAGLIERI tidellafondazionediviaXXSettem- allacittadinanza.~nquellJaularico- vico dlAcaja. Un progetto questo 

I 
L RESTYLING della facciata ju- bre perilrecupero eiavalorizzazio- ,truita fedelmente in collaborazio- realizzato grazie ai numerosi docu- 
varriana, che si presenterà con ne dell'edificio edelsuo museo). ne ,,,il T~~~~~ ~ ~ ~ i ~ ,  con la gran- menti conservati, dalle carte d'ar- 

superficie pulita e con- Se Alfieri ha annunciato che «la de i fondali stenografici e le chivio agli antichi dipinti, che de- 
SaladelSenatoeilMuseoTorinosa- atmosfere di allora, dal 17 marzo scrivono le varie parti, dal ((virida- solidata. La creazione infine del ranno inaugurati il marzo dal Museo Torino, owero il racconto d1'8 gennaio del 2012 saranno or- rium)) all'orto, al giardino del prin- 
presidente Napolitano, e sarà que- ganizzati percorsi di visita, cicli di cipe. virtuale e reale della città cui si po- sto il primo atto subito dopo il di- 

conferenze, giornate di studio che ((Torino. Storia di una città» è in- 
trà accedere anche dal web' Sono i scorso di aperturadelle celebraio- 
quattrointerventiprevistiapalazzo avranno come temi i grandi discor- fine il titolo dello spettacolo multi- 
Madama per il 201 1, in occasione ni dei 150 anni, che si terràalTeatro si della democrazia, su cui si potrà visivo che inau%urerànellaCorte di 
del 150" anniversario dell'unità, il- Regio», Pagella ha definito Palazzo dibattere ancheinunsitowebdedi- Palazzo Madama il Museo Torino, 
lustrati ieri mattina dall'assessore Madama «un grande museo d'arte cato. finanziato dalla Consulta (con 
FiorenzoA]fieri, dallapresidente di che torna a essere anche luogo di Seiponteggidallafacciatasaran- 130mi1aeuro1 come annunciatoie- 
Torino Musei Giovanna Cattaneo identità per la comunità cui appar- ri dal presidente Lodovico Passerin 
~~~i~~ e dalla direttrice Enrica pa- tiene, incuiilvisitatorepuòfaredel- no tolti già dai primi giorni di gen- dJEntreves) edaIren. ((Unluogovir- 

gella, alla presenza dell'assessore naio (l'intervento è finanziato con tuale che consente la conoscenza 

regionale Michele Coppolae delvi- le esperienze, attraverso le quali 125 mila euro dalla Regione), si do- della città- l'ha definito il dirigen- 

cepresidente di può cambiare il modo di guardare vrà attendere la primavera avanza- tedeimuseiciviciDanieleJalla-in 

Giovanni Ferrero (con questi ultimi al mondo')' tapervederecompletatoilgiardino cui è la città stessa a divenire mu- 
interventi,owerounmilioneecen- EccoallorachelaSaladelSenato, medievale,dovesipotrannoammi- seo». 

che dal 1848 osvitò il Senato Subal- 
0 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un giardino 
medievale C O Y Y E ? ~ ~  
attorno a Palazzo 
Madama, con le 
piante deii3epoca 
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