"IL GRANDE ASSENTE"
e il Conte Verde

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di 10 ragazzi che
partecipano al corso della Fondazione
CRT "Talenti Per il Fundraising" (TPF)
2020 e da aprile collaboriamo con i
Musei Reali di Torino, dando vita a
eventi e campagne online di raccolta
fondi a supporto della sostenibilità
economica dei Musei.
Tale collaborazione è volta a diffondere
il concetto di cultura come bene comune
e partecipato. Per questo intendiamo
dare la possibilità alle persone come te
di sostenere i Musei Reali di Torino
tramite il dono

CHI È IL "GRANDE ASSENTE"?
Questo meraviglioso dipinto, opera del livornese Tommaso Gazzarrini,
fu ideato per decorare la Galleria della Sindone, insieme ad altre prestigiose tele.
Fu gravemente danneggiato durante l'incendio della Cappella della Sindone del 1997
ed è l’unico dipinto della collezione a non essere stato ancora restaurato
e ricollocato nella sua posizione originaria;
è quindi il “grande assente” all’interno del percorso di visita.
Nel quadro, in cui figurano più di quaranta personaggi,
si nota la figura di Amedeo VI, detto il Conte Verde,
che presenta a papa Urbano V il patriarca di Costantinopoli.

Tommaso Gazzarrini - Amedeo VI presenta a Urbano V il patriarca di Costantinopoli - prima metà del XIX secolo - olio su tela

CHI ERA IL CONTE VERDE?
NOME Amedeo VI di Savoia
SOPRANNOME Conte Verde
NATO A Chambéry il 4 gennaio 1334
MORTO A Santo Stefano di Campobasso
il 1º marzo 1383
NELLA VITA FACEVA IL condottiero
SEGNI PARTICOLARI spada, collare, scudo

UN PO' DI STORIA
CONDOTTIERO, molto RELIGIOSO MA ANCHE GRANDE AMANTE DEL GIOCO,
DELLE BELLE FANCIULLE E DEL COLORE...VERDE!

SCOPRI DI PIU' NELLA STORIA
CHE TI ABBIAMO INVIATO!

GLI OGGETTI DELL'EROE
LA SPADA
Elemento fondamentale
dell'armatura del cavaliere.
Oggetto freddo e letale, ma anche
simbolo di giustizia e coraggio.

IL Collare
Oggetto molto prezioso veniva
consegnato dal conte soltanto ai
cavalieri più nobili e virtuosi.
simbolo di fedeltà e onore.

LO SCUDO
Strumento di difesa ma anche di
identificazione. Ogni cavaliere poteva
personalizzarlo con uno stemma o un
motto.

COSA PUOI FARE TU
Abbiamo pensato a lungo a un modo per poter
coinvolgere le famiglie in questo processo di raccolta
fondi e alla fine siamo giunti a questa conclusione:
l'idea migliore era attivare direttamente te e i tuoi
bambini nella realizzazione di un disegno legato alla
storia del Conte Verde.
Immaginate una spada, un ciondolo o uno scudo
sbizzarrendo la vostra fantasia oppure fate un disegno
ispirato al Conte, noi il 28 novembre lo esporremo in
una GALLERIA VIRTUALE!
Chiunque potrà visitare questa speciale galleria digitale
e fare una donazione per sostenere il restauro del
quadro che ritrae il nostro amico Conte Verde.

UN PASSO IN PIÙ
Se vuoi potrai realizzare un breve video in cui far
descrivere ai bambini la loro creazione, così che il 28
novembre, seppur distanti, potremo avere con noi le vostre
voci e le vostre storie.
I piccoli artisti diventeranno protagonisti insieme alle loro
opere, facendo conoscere al pubblico l'idea che ha guidato
e ispirato il loro lavoro.

28 NOVEMBRE
ESPOSIZIONE dei disegni
in una galleria virtuale
(per la quale vi
manderemo tutte le
credenziali)

EVENTO: palinsesto di
attività e conferenze
virtuali a tua
disposizione per tutto il
giorno

DONAZIONE: partecipa,
sperimenta e sostieni il
restauro dell'opera di
tommaso gazzarrini!

CONTATTI
per qualunque informazione o
richiesta scrivici quando vuoi
all'indirizzo

sonopresente.tpf@gmail.com

