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Pubblicazioni, convegni…è richiesta la collaborazione dei Soci ! !
Maria Elisa Della Croce di Dojola ci darà
una mano…☺
E ci vediamo al Circolo
degli Artisti
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Non c’è spazio, in questo numero, per un “articolo di fondo”, perché troppe sono le iniziative, molte delle quali richiedono la collaborazione diretta dei Soci. Vi invito quindi a leggere
con attenzione il bollettino, per dare sempre più senso al nostro essere un sodalizio che ha
ormai consolidato un posto nella cultura torinese.
Dal prossimo mese cominceremo a ricordare il rinnovo della quota sociale (sempre 30 euro);
ai Soci diligenti sarà omaggiato il volume degli Atti della prima giornata del convegno
sull’Araldica (320 pagine riccamente illustrate!).
Fabrizio Antonielli d’Oulx

Chiediamo la collaborazione di Soci ed Amici!
per il volume

“Ambasciatore e gentiluomo:
il fascino della livrea diplomatica a Torino capitale”
Ugo Colombo Sacco di
Albiano,
Consigliere
d'Ambasciata,
autore
dello splendido volume
“Dove la Diplomazia incontra l’Arte”, ha in
preparazione un nuovo
lavoro “Ambasciatore e

gentiluomo: il fascino
della livrea diplomatica
a Torino capitale”, sulle
divise non militari (diplomatici, consoli, ministri, alti funzionari dello stato e della magistratura, speciali fun-

zioni tecniche dei ministeri, abito da spada
per l'accoglimento a
corte..), ma anche uniformi degli ordini cavallereschi (che a rigor di
logica sono militari, distinte infatti da spallini

d'oro o d'argento), dalle disposizioni del Mellarede dell'inizio del
1700, sino alla nascita
della Repubblica italiana.

L'uniforme di base era
la marsina, con le due
code, più o meno ricamata. I pantaloni
potevano essere sia
quelli corti, da portarsi con le calze, sia
quelli lunghi, estivi ed
invernali, in panno
scuro o bianchi. Il gilè
solitamente era bianco. In capo si portava
la feluca con piume
bianche o nere di
struzzo. Sulla ciappa
che tiene la coccarda,
bleu, fino al 1848, tricolore poi, le cifre del
re.
Al fianco, dopo il
1835, al posto dello
spadino settecentesco
diamantato con fodero
di serpente bianco, si
portava una spada con
conchiglia rovesciata
piatta con stemma o
cifre sabaude, impugnatura in madreperla
ed elsa lavorata, sia
oro che argento, a seconda del grado, fodero nero.
Pur avendo diverso materiale reperito negli
archivi di Roma e Tori-

no, si è rivolto a VIVANT
per illustrare maggiormente il volume con fotografie di ritratti, disegni, stampe, miniature, acquerelli, oggetti
(calamai, servizi da te
da carrozza, necessaire
da toiletta da viaggio,
orologi da carrozza, pistole da tasca o da
viaggio, documenti quali
passaporti, lasciapassare o credenziali, ecc),
divise !…. custoditi dai
privati.
Uno speciale capitolo
del libro sarà dedicato
proprio a questo materiale; si valuterà anche
la possibilità che queste
testimonianze della sopravvissuta cultura materiale diplomatica sabauda siano ospitate
presso un apposito allestimento nell'Archivio
di Stato di Torino, idoneo a garantire ampia
visibilità e contestuale
tutela e sicurezza dei
beni temporaneamente
prestati dai privati. All'inaugurazione
dello
stesso, con la presentazione del volume, potrebbero essere invitati
gli Ambasciatori esteri
accreditati al Quirinale
degli stessi Stati che
avevano un’ Ambasciata

stabile ai tempi di Torino capitale.
L’iniziativa gode infatti
della supervisione dei
decani della Farnesina,
la promozione del ministro Frattini ed il patrocinio attivo del Presidente della Repubblica. Sostanzialmente un
prodotto del Ministero
degli Esteri.
E’ previsto poi un capitolo del volume, auspicato anche dall'Ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini, che valorizzi i sussistenti Palazzi che ospitarono le Residenze degli Ambasciatori stranieri ai tempi di
Torino capitale, Magari
con l’occasione si potranno apporre, davanti
a ciascuno di essi, sintetiche targhette che ne
ricordi l’illustre passato

Purtroppo il tempo non è molto (il tutto deve essere raccolto entro il mese di gennaio…) per cui si invitano gli interessati a rivolgersi urgentemente in Segreteria
011 6693680 o mail@vivant.it
oppure a Maria Elisa Della Croce di Dojola 340 0537899

Chiediamo la collaborazione di Soci ed Amici!

Stiamo preparando gli
Atti della seconda giornata dedicata alle fonti
torinesi
dell’araldica,
quella dell’araldica dello
scalpello. Per meglio illustrare il lavoro siamo
alla ricerca di stemmi
scolpiti su materiali vari
(pietra, bronzo, ecc.),
nonché sull’argenteria
(e qui c’è da sbizzarrirsi: bomboniere, posate,
vassoi,
ecc.).
Tutto
quello che è inciso ci in-

teressa:
su
vetro
(bicchieri, bottiglie, ecc.) su
pelle (rilegature di libri,
sedie, ecc.), su
legno…
Dateci
una
mano a fare di
questo censimento delle
fonti torinesi (lo ribadiamo, torinesi…se no
diventerebbe un lavoro
impossibile!) una lavoro
il più completo possibile,
realizzando
così
un’opera unica nel suo
genere…
E, già che ci siamo, cominciamo a pensare alla
giornata di studi che si
terrà, in linea di massima, il prossimo sabato
26
novembre
2011,
presso
il
salone

dell’Accademia Albertina, dedicato all’Araldica
del pennello. Ecco allora
che ci interessa poter
fotografare tutte le
fonti
torinesi
dell’araldica
dipinta:
quadri, vetrate, copertine di libri, mobili…
Naturalmente
garantiamo la massima riser-

vatezza e solo se esplicitamente
richiesto
verrà pubblicato, nella
forma scelta, un riferimento alla proprietà…

Dal 2 gennaio collaborerà con VIVANT Maria Elisa Della Croce di Dojola, reduce dal lavoro svolto
per la mostra presso l’Archivio di Stato di Torino organizzata dall’ADSI.
Precedentemente ha partecipato ad un corso a numero chiuso presso il consorzio Teseo divenendo
“Tecnico valorizzazione dei beni culturali”. Ha vinto una borsa di studio presso la Fondazione Palazzo Brcherasio occupandosi di allestimento e disallestimento mostre e di assistenza al pubblico. Maria Elisa è laureata in Scienze dei beni culturali con una tesi su “La casa-museo” ed è da sempre interessata alla promozione e valorizzazione del territorio piemontese. Ha svolto uno stage presso
l'ufficio stampa della Fondazione Torino Musei e uno presso la biblioteca civica di Vinovo.
Preziosa sarà la sua collaborazione per il reperimento e l’organizzazione del materiale presso le case dei Soci e degli Amici

Sempre in ottobre riprenderemo la nostra collaborazione con il Circolo degli Artisti

sabato 15 gennaio

alle ore 16.30

presso

Il CIRCOLO degli ARTISTI
Palazzo Graneri, Via Bogino, 9
in biblioteca, 1° piano nobile, scala B (a destra) citofonare 4444 e premere il tasto con il simbolo “campanella”
per una nuova conversazione musicale condotta dal “nostro”

Paolo Ripa di Meana
su

Giovan Battista Viotti:

dalla corte dei Savoia alle sale da concerto
corredata di ascolto di musica dal vivo con Valentina Di Giampaolo al violino
Viotti è l'ultimo e il più grande dei musicisti della gloriosa scuola violinistica piemontese del XVIII secolo. La
sua vita di artista e di uomo riflette gli sconvolgimenti della rivoluzione francese e della restaurazione che incidono anche sulla pratica dell'arte

Al termine, aperitivo alle ore 18 circa, costo 5 €: Prenotarsi presso la Segreteria del Circolo degli Artisti, 011 8128718 o: circoloartisti.musica@gmail.com
Ancora un’altra occasione in gennaio per andare al Circolo degli Artisti

martedì 25 gennaio 2011

ore 18.00

Il Presidente del Circolo degli Artisti di Torino
è lieto di invitare i Soci VIVANT all’inaugurazione dell’esposizione

Il Risorgimento illustrato 1856-1861
L’unificazione italiana nei giornali europei
a cura di Rosanna Roccia e Serena Sgambati
interverrà Giorgio Dell’Arti, giornalista
apertura per il pubblico 26 gennaio - 31 marzo 2011 dal lunedì al sabato, ore 15.30-19.30.

