Cantieri di MuseoTorino 2020
Scultori a Torino
MuseoTorino
Maria Paola Soffiantino
Completamento delle schede biografiche (circa 40) degli scultori che hanno operato in città,
con sculture monumentali e funerarie, nell’Ottocento e nel primo Novecento. Il cantiere era stato
avviato nel 2019. Una scelta di schede è confluita nel seguente “in evidenza”:
https://www.museotorino.it/view/s/6be46af7d950482cb43a5fb29a3c72b6

Portici
MuseoTorino
Maria Paola Soffiantino
Una delle caratteristiche di Torino è la presenza costante, nel centro cittadino, di portici. Il sistema
porticato torinese ha un’estensione lineare di oltre 12 chilometri. Piccolo cantiere con riutilizzo e
controllo di schede precedentemente elaborate:
https://www.museotorino.it/view/s/c32ae422d6e240ef86875669b4d7ab31

Arte nelle strade della città – Torino città dipinta
MuseoTorino
Caterina Thellung
La campagna fotografica (di Roberto Cortese) per la pubblicazione: Bolle, Marzia - Davico, Luca - Scira,
Rosaria, L'arte nelle strade di Torino. Guida alla scoperta dell'arte moderna e contemporanea in città,
Edizioni del Capricorno, Torino 2017 ha suggerito l’avvio di un cantiere di ricerca sull’arte muraria a
Torino. Il cantiere, pressoché concluso nel 2020, è però da considerarsi in continuo accrescimento
proprio per la natura dell’argomento. La ricerca ha permesso la creazione del seguente “in evidenza”:
Torino città dipinta
https://www.museotorino.it/view/s/94cb99bb16bc49d28f5ac62f662ea60c

Torino raccontata da Primo Levi
MuseoTorino
Guido Vaglio con Maria Paola Soffiantino
Una piccola antologia propone alcuni brani dell’opera di Primo Levi dedicati a Torino: la città dove era
nato e dove avrebbe sempre abitato, a parte - come lui stesso scrive - «un anno vissuto ad Auschwitz e
uno a Milano». Una scheda sulla mostra: Primo Levi. Sculture realizzata in occasione delle celebrazioni
per il centenario della nascita di Primo Levi dalla GAM di Torino e dal Centro Internazionale di Studi
Primo Levi.
https://www.museotorino.it/view/s/8eda912441ae4aa0bfb6ced7499b3f98
https://www.museotorino.it/view/s/310dcdbbd46b45d381d5c1892f56c3c4

Orologi e meridiane solari
MuseoTorino
Coordinamento: Maria Paola Soffiantino. Ricerca e redazione schede: Anna Rigassio e Maria Paola
Soffiantino
Circa 70 schede testimoniano la presenza in città di meridiane e orologi solari.
https://www.museotorino.it/view/s/ec2721883dcd49ababad15ae5e9ef013

Astronomia torinese
MuseoTorino
Valeria Calabrese
Circa 15 schede raccontano la storia dell'insegnamento dell'astronomia a Torino rivolto, nella sua fase
iniziale, allo studio della meccanica celeste e quindi alle scienze matematiche e testimoniato fin dal 1714.
https://www.museotorino.it/view/s/9d2106e8a8f2410188d5bf314afdd3f1
Torino Raccontata
MuseoTorino
Coordinamento: Maria Paola Soffiantino. Ricerca e redazione schede: Paola Boccalatte, Valeria
Calabrese, Paola Costanzo, Paola Novaria, Maria Paola Soffiantino, Clara Soffietti, Marco Testa, Guido
Vaglio.
Il cantiere è sempre aperto e comporta la periodica creazione di nuove schede che raccontano la città:
citazioni letterarie, testimonianze, argomenti suggeriti dai visitatori, ricorrenze o eventi culturali in città.
Le ricerche e la riaggregazione di materiaie già presenti nel data base sfociano in appositi
raggruppamenti nella sezione “in evidenza”. Nel 2020: Torino raccontata IV, V, VI; Verso la Liberazione;
Musica fine estate – inizio autunno; Luci d’Artista 2020; CoBis.
https://www.museotorino.it/view/s/88b627a16fe74973a598f4606bd7ab19
https://www.museotorino.it/view/s/2cbeeac029e94482bd8bf8b51e55c06d
https://www.museotorino.it/view/s/ccbc64120b874a1195fb6c3e2c431dc0
https://www.museotorino.it/view/s/57c5f30dda2847149f9281d8eae5c42c
https://www.museotorino.it/view/s/e79a428c74d34e5b864fe67cb0e1c5fa
https://www.museotorino.it/view/s/18eb1c6c46fe4a1993338938d23abd95
https://www.museotorino.it/view/s/a2f6078efd64456aa3c232141935e50a
Archivi Torinesi
MuseoTorino, Biblioteche civiche torinesi, Archivio storico dell’Università
Coordinamento: Maria Paola Soffiantino. Ricerca e redazione schede: Valeria Calabrese, Paola Novaria,
Marco Testa.
La ricerca ha fornito un panorama delle principali tipologie di archivi normalmente utilizzabili in città
come fonti storiche.
https://www.museotorino.it/view/s/b092ac213d7941769618b4d1c5966ca8
https://www.museotorino.it/view/s/b60b0c65afb143c5b00780b1ef91db12
Trompe l’oeil
MuseoTorino
Maria Paola Soffiantino
Le fotografie e l’interesse di Raffaele Palma (dell’associazione CAUS Centro Arti Umoristiche e Satiriche)
hanno permesso la creazione di circa sessanta schede che testimoniano la presenza, storica e moderna,
di trompe l’oeil con architetture, finestre e balconi dipinti sulle facciate dei palazzi in città. Una prima e
parziale ricognizione che pone le basi per futuri approfondimenti.
https://www.museotorino.it/view/s/ad3c3429a3f04c4e92c4ccd9ee7f6f69

Pittori a Torino
MuseoTorino
Maria Paola Soffiantino
Piccole biografie dei pittori a cui la Città ha dedicato una via o un corso o una piazza. Le oltre 50 schede,
già presenti nel data base del Museo, con la sola motivazione dell’Ufficio Toponomastica per
l’intitolazione della via, sono state corredate di note biografiche e di succinti apparati iconografici e
bibliografici. Nel 2020 sono state realizzate la ricerca e l’immissione dati per almeno due terzi del lavoro.
https://www.museotorino.it/view/s/e56f6650996a4ae2af276fa852020f83
https://www.museotorino.it/view/s/3a7a4db5c06a448d8e73d291ca3ec93c

Cultura scientifica a Torino
MuseoTorino, Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
Maria Paola Soffiantino, Paola Costanzo
Cantiere di ricerca avviato nel 2020 con il Museo della Frutta per restituire in MuseoTorino temi e
argomenti che quel museo racconta, alcune schede sono già state inserite nel data base.
https://www.museotorino.it/view/s/f4824610270042d98522090422b59ce3

Sguardi d’artista sulla città
MuseoTorino
Maria Paola Soffiantino.
Gli sguardi degli artisti, di ieri e di oggi, sulla città ci forniscono un punto di vista unico, personale, intimo,
arricchente; la città è vista anche attraverso le atmosfere, gli sguardi, la gente, la luce. Grazie alla
collaborazione di artisti che hanno offerto a MuseoTorino riproduzioni delle loro opere si è realizzato
questo particolare lavoro: gallerie di immagini, di sguardi.
Allo sguardo dell’acquerellista Lorenzo Dotti
https://www.museotorino.it/view/s/7a05a77b216648839b06b50664696211 , si affiancano sguardi di
grandi fotografi del presente e del passato:
Lorenzo Avico https://www.museotorino.it/view/s/b94434a99bb647ff8a2b2f7c541baf68
Marilaide Ghigliano https://www.museotorino.it/view/s/a8c1193572904a608024cac76c481f69
Dario Lanzardo https://www.museotorino.it/view/s/71098332fd9b4c608d9aa0eff52d5f65
Mario Gabinio https://www.museotorino.it/view/s/3f88a4e608bc4688a62f717b02d11730
Gian Carlo Dall’Armi https://www.museotorino.it/view/s/f83318213b7e4957bad5d80b34d7efbe
In evidenza https://www.museotorino.it/view/s/d3a5b196c548402fbc22e94b6504f038
Torino, 9.12.2020

