
 

 

 

  
 
 
 

PIETRE PREZIOSE 

Opera di Giulio Paolini 
 

“Qualcuno (l’autore) si trova qui, secoli dopo, a constatare  
un’architettura in rovina, frammenti caduti e distolti dalla loro collocazione originaria.  

Noi (spettatori) assistiamo così alla ‘natura morta’ costituita  
dai resti marmorei della cupola gravemente danneggiata nell’incendio del 1997. 

E’ da allora che il cielo ci guarda dall’alto, attraverso il vuoto di quella voragine ora restaurata” 
 
 

Da novembre 2017 la Città di Torino avrà una nuova opera di Giulio Paolini.  
L’artista sta lavorando a un progetto ambizioso: dare nuova vita a elementi materici, 
parte della storia spirituale e storico-artistica di Torino recuperando, in un originale 
allestimento, i frammenti lapidei originali della Cappella della Santa Sindone - 
capolavoro seicentesco di Guarino Guarini, danneggiati nell’incendio del 1997 - che 
tornano a vivere grazie all’impegno delle Aziende e degli Enti Soci.  
 
L’opera è un dono prezioso ai cittadini e ai visitatori, di profonda valenza simbolica e 
forte impatto emotivo, un progetto della Consulta per la Valorizzazione dei Beni 
Artistici e Culturali di Torino, realizzato con il Socio Reale Mutua per festeggiare i 
trent’anni di attività dell’associazione. 
 
L’installazione artistica troverà collocazione definitiva presso i Giardini dei  Musei 
Reali: è stata infatti concepita in stretta connessione con il nuovo disegno del 
‘Boschetto’, progettato dall’architetto Paolo Pejrone, attualmente in fase di 
realizzazione all’interno dei Giardini Reali. 
 
Il work-in-progress viene presentato oggi 21 settembre in anteprima alla stampa 
presso la ditta Catella, quasi duecento anni di attività, già fornitore di Casa Savoia, 
ora eccellenza italiana con committenze in tutto il mondo. 
 



 
 
Cultura e Arte sono i beni sui quali Consulta generosamente investe da trent’anni, 
interpretando l’impegno di imprese ed enti soci quale assunzione di responsabilità 
sociale verso il territorio. L’associazione è una realtà in crescita, animata dalla 
convinzione che il patrimonio culturale costituisca un asse strategico di sviluppo, 
leva di crescita economica sostenibile, strumento di inclusione sociale e progresso.  
 

 

Giulio Paolini (Genova, 1940. Vive a Torino) 

Storicamente legato dal 1967 all’Arte Povera e al contesto del concettualismo europeo, Paolini opera nella 
convinzione che l’arte del nostro tempo sia possibile solo come ripensamento e ricapitolazione della sua 
storia, non nella direzione eclettica e citazioni sta che si affermerà negli anni Ottanta, ma in quella di un 
sottile gioco intellettuale, tessuto attorno ai fondamenti stessi della pratica artistica. Se in una prima fase 
Paolini si concentra sull’analisi dei supporti e degli strumenti del fare pittura (tela, telaio, cavalletto, colori, 
squadrature, tracciati lineari) a partire dalla fine degli anni Sessanta si dedica a una ricerca, densa di 
riferimenti al passato, su alcuni concetti chiave della teoria artistica, dalla mimesi al rapporto fra autore, 
opera, e spettatore. 
Dalla sua prima partecipazione a un’esposizione collettiva nel 1961 e dalla sua prima personale nel 1964, ha 
tenuto fino a oggi numerose mostre in gallerie e musei di tutto il mondo. 
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