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N el primo anno senza chiusure 
dopo la pandemia Covid-19,  
il museo ha ripreso il suo passo 

consueto, fatto di attività per il pubblico 
e di attività di ricerca, ma anche di 
partecipazione attiva agli avvenimenti 
internazionali che hanno toccato la città.
Le mostre del primo semestre sono 
state caratterizzate da importanti 
collaborazioni: con il Parco Archeologico 
di Pompei per la mostra Invito a Pompei 
nella Sala del Senato, dall’8 aprile al 29 
agosto; con la Fabbrica di San Pietro 
in Vaticano per la mostra La tavola di Ugo 
da Carpi per l’altare del Volto Santo 
nella Basilica Vaticana in Corte medievale, 
dal 16 giugno al 29 agosto.
In autunno le proposte espositive 
si sono orientate verso la storia del museo 
e la storia d’Italia. Da un lato, in Corte 
medievale, si è inaugurato uno spazio 
dedicato al racconto della storia millenaria 
di Palazzo Madama nel contesto della città, 
attraverso le tavole generosamente messe  
a disposizione dalla Fondazione Francesco 
Corni. Dall’altro, la mostra dedicata  
a Margherita di Savoia. Regina d’Italia  
(13 ottobre 2022 - 30 gennaio 2023), 
coordinata da Maria Paola Ruffino, 
ha restituito il ritratto sfaccettato di una 

delle figure più significative dell’Ottocento 
italiano e dell’epoca di grandi 
cambiamenti che la vide protagonista.
Ancora nella storia del palazzo, già sede 
del primo Senato d’Italia e nel 1961 della 
firma della “Carta sociale d’Europa”, si 
inserisce l’Assemblea Plenaria del Comitato 
interministeriale per gli Affari Esteri, 
che si è tenuta il 19 maggio 2022 
a chiusura del semestre della Presidenza 
italiana del Consiglio d’Europa. 
In omaggio a questo avvenimento 
si è svolto il progetto Europa. L’illustrazione 
italiana racconta l’Europa dei popoli, 
con il patrocinio del Consiglio d’Europa, 
del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
e del Ministero della cultura, con la 
commissione a sedici illustratori italiani 
di altrettante tavole originali dedicate 
ai sei valori fondanti l’Unione Europea 
e a quelli essenziali per i Paesi 
che dell’Europa fanno parte. 
La ripresa delle attività in presenza ha 
permesso di avviare numerose iniziative 
con le scuole, come L’aula che vorrei. 
Oltre i soliti muri, un progetto sperimentale 
in cui il museo, dopo una fase di 
formazione degli insegnanti, è diventato 
aula vera e propria per i ragazzi 
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Ed
ito

ria
ledi due classi della secondaria di I grado 

dell’Istituto Salvemini di Torino che nel 
mese di marzo hanno vissuto collezioni 
e palazzo come dispositivo quotidiano 
per un apprendimento attivo svolgendo 
in esso il normale orario di lezioni.
Sul fronte degli studi riguardanti 
il patrimonio di beni artistici del museo 
va ricordato il proseguimento del progetto 
Miniature rivelate, seguito da Simonetta 
Castronovo, e avviato in partnership 
con l’Università di Torino e l’Università 
del Piemonte Orientale (Dipartimento 
di Studi Storici e Dipartimenti 
di Chimica), grazie a un cofinanziamento 
di Fondazione CRT e UNITO. 
Per raccontare gli esiti preliminari 
della ricerca, nata dalla volontà 
di approfondire la conoscenza della collezione 
di manoscritti e miniature ritagliate 
del Museo Civico, si è svolta una giornata 
di studi a Palazzo Madama e un ciclo 
di conferenze sul territorio cittadino 
organizzate con la partecipazione 
delle Biblioteche civiche torinesi, 
dedicate ad approfondire l’arte del libro 
tra Medioevo e Rinascimento attraverso 
le collezioni di arte antica del museo.
Il 2022 ha visto aprirsi la collaborazione 
con l’Ateneo di Udine, in occasione 

della settimana di studio che la Scuola 
di Specializzazione in beni storico-artistici 
ha svolto a Palazzo Madama, con un 
intenso programma a diretto contatto 
con le nostre collezioni e il contributo 
dello staff del museo; un’esperienza 
che sarà ripetuta nel maggio 2023. 
Alla messa in valore ed esposizione 
del patrimonio museale è improntato 
il nuovo allestimento di Sala Atelier, 
tornata a essere Sala Tessuti, come 
nelle intenzioni originarie di Vittorio 
Viale.  Attraverso più di cinquanta opere, 
dai tessuti copti agli abiti di inizio 
Novecento, la selezione curata da Maria 
Paola Ruffino rispecchia la ricchezza 
e la varietà delle collezioni, non più 
visibili dal 2014. L’allestimento, 
che proporrà a rotazione nuove opere 
della raccolta, andrà mutando 
periodicamente, così da preservare 
la corretta conservazione dei beni.
Questo numero della rivista è dedicato 
con profonda riconoscenza a due 
grandi e appassionate studiose 
che ci hanno lasciato nel corso degli ultimi 
mesi e che con le loro ricerche e il loro 
impegno hanno segnato la storia 
dei Musei Civici torinesi: 
Andreina Griseri e Silvana Pettenati.


