TORNA A SPLENDERE IL GABINETTO DEL SEGRETO MANEGGIO
DEGLI AFFARI DI STATO DI PALAZZO REALE
Le tre sale sono state restaurate grazie all’intervento della Consulta di Torino.

Ritorna al suo originario splendore l’insieme costituito dal Gabinetto del Segreto
Maneggio degli Affari di Stato di Palazzo Reale, ambiente tra i più affascinanti del Palazzo
Reale, restaurato grazie a un intervento sostenuto dalla Consulta per la Valorizzazione
Beni Artistici e Culturali di Torino.
Realizzato tra il 1730 e il 1740 su commissione del re Vittorio Amedeo II e poi Carlo
Emanuele III, il piccolo ambiente reca la firma dei più celebri artisti attivi a Torino a
quell’epoca: il progetto iniziale si deve a Filippo Juvarra, poi concluso da Benedetto
Alfieri; le boiseries e gli arredi lignei sono opera di Luigi Prinotto e Pietro Piffetti, la
volta è affrescata da Claudio Francesco Beaumont sul tema de Le virtù di un
monarca, mentre le Storie della Gerusalemme liberata si devono a Carle van Loo. In
questo spazio di dimensioni raccolte si può quindi ammirare un compendio dello stile e
del gusto che contraddistinse la corte sabauda nella prima metà del XVIII secolo.
L’intervento di restauro, promosso dai Musei Reali di Torino e sostenuto dalla
Consulta, ha riguardato gli aspetti essenziali dell’intera superficie di rivestimenti e
arredi: le boiseries, le cornici intagliate degli specchi, le preziose parti lignee e le
dorature sono stati sottoposti ad attente procedure di pulitura. I restauratori hanno
fatto un lavoro di consolidamento e fissaggio ricostruendo, solo dove strettamente
necessario, i fregi mancanti utilizzando resine speciali. L’intento è stato quello di
conservare e di mantenere, per quanto possibile, la materia originale. Attraverso un
apposito procedimento, gli arredi del Piffetti sono stati risanati dagli attacchi di insetti
xilofagi con l’utilizzo dell’azoto. I pavimenti sono stati sottoposti a controllo e
nuovamente incerati. Trattandosi di ambienti rivestiti di specchi, l’illuminazione ha
costituito un tema assai delicato: la soluzione adottata, fornita da Ilti Luce, ha previsto
il posizionamento dei faretti che valorizzano la meravigliosa volta affrescata dal pittore
di corte Claudio Francesco Beaumont e gli arredi lignei.
I lavori, svolti tra giugno e settembre, sono stati diretti dagli architetti Gianfranco e
Carlo Vinardi e realizzati da Gherardo Franchino, con la supervisione scientifica di Franco
Gualano e Lorenza Santa, curatori delle collezioni di Palazzo Reale.
“Le Aziende e gli Enti Soci di Consulta - dichiara la Presidente Adriana Acutis - sono
lieti di offrire ai torinesi e ai visitatori un dono di Natale: l’intervento di restauro e
riqualificazione, nel cuore dei Musei Reali di Torino, permette di riaprire tre ambienti di
inestimabile valore e bellezza, recanti la firma dei più celebri artisti della Torino

dell’epoca. Si tratta di una nuova collaborazione tra pubblico e privato e di un nuovo
passo di un cammino di attenzione e di amore per la città che dura da oltre 30 anni”.
Come sottolinea Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali “Con il restauro di questi
preziosi ambienti si aggiunge un altro tassello al programma di restauri che
permetteranno al pubblico di scoprire le opere, anche meno note, dei Musei. Certamente
per noi è importante avere al nostro fianco realtà come la Consulta, che condividono il
nostro progetto”.
Considerati gli spazi molto ristretti e la preziosità di ambienti e arredi, le visite si
svolgeranno esclusivamente a gruppi composti da massimo 20 persone. Le visite
guidate si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nelle seguenti date: 16, 23, 26
e 30 dicembre 2018. La visita è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali e
la formazione dei gruppi si terrà presso la biglietteria di Palazzo Reale.
Info: www.museireali.beniculturali.it
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Orari
I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30
Ore 8,30: apertura biglietteria, Corte d’onore di Palazzo Reale, Giardini
Ore 9: apertura Palazzo Reale e Armeria, Galleria Sabauda, Museo di Antichità
La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14.
La Sala di lettura è aperta da lunedì a mercoledì dalle 8,15 alle 18,45, da giovedì a sabato dalle
8,15 alle 13,45.
Biglietti Musei Reali Torino
Intero Euro 12
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni).
Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con scolaresche / guide turistiche / personale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri ICOM / disabili e accompagnatori / possessori
dell'Abbonamento Musei, della Torino+Piemonte Card e della Royal Card.
L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.
Le mostre comprese nel biglietto di ingresso ai Musei Reali sono:
- Visioni Reali. Percorso attraverso gli spazi, le collezioni, le persone (fino al 27 gennaio
2019)
- Il testamento del capitano. I giovani e la Grande Guerra tra illusioni e realtà (fino al 2
febbraio 2019)
- Ad acqua. Vedute e paesaggi di Bagetti: tra realtà e invenzione (fino al 31 marzo 2019)
Le altre mostre:
Tutti gli “ismi” di Armando Testa (fino al 24 febbraio 2019)
Biglietto mostra: intero Euro 12 - ridotto Euro 6
Biglietto integrato mostra e Musei Reali: intero Euro 20 - ridotto Euro 10
La mostra è visitabile dal martedì alla domenica con orario 10-19 (ultimo ingresso ore 18).
Van Dyck. Pittore di corte (fino al 17 marzo 2019)
Biglietto mostra: intero Euro 14 - ridotto Euro 12
Biglietto integrato mostra e Musei Reali: intero Euro 20 - ridotto Euro 16
La mostra è visitabile da lunedì a domenica con orario 9 – 19 (ultimo ingresso ore 18) – ingresso

Piazzetta Reale, 1; solo lunedì ingresso da Via XX Settembre, 86
www.mostravandyck.it
Ingresso e orario biglietteria
presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1 dalle ore 8,30 fino alle ore 18.
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+39 011 5211106 - e-mail: mr-to@beniculturali.it
-----------------------------Segui i Musei Reali con l’hashtag #museirealitorino su
Facebook Musei Reali Torino
Twitter @MuseiRealiTo
Instagram MuseiRealiTorino
-----------------------------Ufficio stampa mr-to.ufficiostampa@beniculturali.it
laWhite - ufficio stampa e dintorni – T +39 011 2764708 – info@lawhite.it
Silvia Bianco / M + 39 333 8098719 / silvia@lawhite.it
Marta Maimone / M + 39 339 6473047 / marta@lawhite.it (territorio)
Simona Savoldi / M + 39 339 6598721 / simona@lawhite.it (nazionale)
-----------------------------Ufficio stampa Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino
Maria Cristina Lisbona - Ufficio Stampa
M. 346 2196279 / cris.lisbona@alice.it

