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Guarini, Juvarra, Antonelli.

Segni e simboli per Torino

28 giugno – 14 settembre 2008

Visitatori: 14.400

Giorni di programmazione: 70

Media giornaliera: 206

Curatela: Giuseppe Dardanello e Rosa Tamborrino

Numero di opere esposte: /

Numero di artisti: /

L’esposizione – organizzata dalla Fondazione Palazzo Bricherasio in collaborazione con la

Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e con l’Ordine degli

Architetti della provincia di Torino, realizzata grazie al contributo della Compagnia di San

Paolo e curata da Giuseppe Dardanello e Rosa Tamborrino – si propone di descrivere

l’importanza del disegno come strumento di comunicazione, presentando l’opera dei grandi

architetti che hanno lasciato un’impronta indelebile della loro creatività a Torino.

Le sale di Palazzo Bricherasio ospitano così progetti, disegni, modelli, scritti, schizzi di alcune

delle opere architettoniche che caratterizzano il tessuto urbano di Torino, che è una città in cui

il rapporto tra forma e architettura è fortissimo fin da quando divenne capitale, e di molte

località del Piemonte: dalla geniale cappella della Santa Sindone, mirabile opera barocca

dell’architetto Guarino Guarini, costruita a Torino alla fine del XVII secolo, alla basilica di

Superga del messinese Filippo Juvarra, fatta costruire da Vittorio Amedeo II, alla Mole

Antonelliana, monumento simbolo della città, che prende il nome dall’architetto che la costruì.

Oltre ai tre grandi architetti, una sezione della mostra è dedicata ai progettisti minori che tra

il Seicento e l’Ottocento hanno dato un’impronta fortissima a Torino e di cui si conservano

le testimonianze del lavoro svolto (documenti di archivio ed edifici esistenti).

L’esposizione è, inoltre, l’occasione per presentare al pubblico i disegni di Guarino Guarini e

di Filippo Juvarra provenienti dall’Archivio di Stato di Torino e i numerosi album di Filippo

Juvarra di proprietà del Museo Civico - Palazzo Madama, Biblioteca Reale e Biblioteca

Nazionale, unitamente a modelli lignei e ricostruzioni virtuali, che aiutano il visitatore a

comprendere le loro straordinarie soluzioni architettoniche.
Alessandro Antonelli

Alzato e sezione della zona angolare

del volto della Mole Antonelliana di Torino

Penna e inchiostro, preparazione a matita,

acquerello grigio chiaro e scuro,

ocra chiaro, rosso e azzurro, 615 x 437 mm

Torino, GAM Fondo Alessandro Antonelli

Guarino Guarini

Sezione per il salone del castello di Racconigi

con la struttura voltata traforata, circa 1677

Penna e inchiostro bruno, acquerellato in grigio, giallo e rosa,

su preparazione a matita, 382 x 267 mm

Torino, Archivio di Stato, Corte, Archivio Savoia Carignano

Filippo Juvarra e studio

Prospetto della facciata della chiesa reale di Superga con

spaccato dell’ interno, 1730

Penna e inchiostro grigio, acquerellato in grigio e rosa,

su preparazione a matita, 652 x 863 mm

Torino, Biblioteca Reale

Non è vero che l’architettura sia così

difficile da mostrare “in mostra”, come

vuole il luogo comune. Se si trova però

qualcuno che sa il fatto proprio, nella

fattispecie due affidabili esperti del-

la materia come Giuseppe Dardanello e

Rosa Tamborrino […]. Salvo questa sti-

molantissima mostra che ci fa entrare,

progettualmente, entro il laboratorio

grafico e mentale d’una città così bel-

la e scenografica e programmaticamente

progettata, come gabbia dorata ed esat-

ta, per una corte regia spettacolare,

che vuole plagiare la sontuosità sfar-

zosa della Francia di Luigi XIV e risul-

ta, tutti lo sanno, così regolare e per-

fetta e ossessiva, da fare impazzire

Nietzsche e inoculare in De Chirico il

germe dello spaesamento metafisico […].

Marco Vallora

“Liberal”, 6 settembre 2008

I disegni “parlano” tra loro, comuni-

cando al visitatore l’idea di una città

disegnata e pianificata organicamente

nei secoli, da quando Emanuele Filiber-

to di Savoia decise di trasferire la ca-

pitale del suo ducato da Chambéry a To-

rino nel 1561.

Gabriele Guccione

“La Voce del Popolo”, 6 luglio 2008

La Cappella della Sacra Sindone, opera

barocca del modenese Guarino Guarini,

la Basilica di Superga e la Palazzina di

caccia di Stupinigi, del messinese Fi-

lippo Juvarra, la Mole Antonelliana del

novarese Alessandro Antonelli: ecco i

dati anagrafici della carta d’identità

di Torino. Bastano questi nomi per

identificare il capoluogo piemontese.

Alla preziosa tessitura del suo tessuto

urbano hanno contribuito, nel corso dei

secoli, grandi architetti e progettisti

minori di cui rende merito, ora, “Gua-

rini, Juvarra, Antonelli. Segni e sim-

boli per Torino”.

Laura Signoretti

“Antiquariato”, giugno 2008


