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Il Museo Egizio
parla
piemontese
a tutto il mondo
di Paolo Morelli

1 Museo Egizio non
a dimentica le proprie radici
territoriali. E adesso parla
anche piemontese. E partito,

infatti, il progetto Dalle Alpi
alle Piramidi. Piccole storie
di piemontesi illustri,
realizzato con il Centro Studi

Piemontesi, che consiste in
otto clip video dedicate ad
altrettanti personaggi della
regione uno per ogni

Il Museo Egizio
parla piemontese
(a tutto il mondo)
«Dalle Alpi alle Piramidi»: otto video
per raccontare i protagonisti dell'archeologia

di Paolo Morelli

M
ostre e progetti
in altri continen-
ti, viaggi da Tori-
no all'estero per
portare reperti e

storie, un ruolo importante
nella ricerca internazionale.
Nonostante tutto questo, il
Museo Egizio non dimentica
le proprie radici territoriali. E
adesso parla anche piemon-
tese. E partito, infatti, il pro-
getto Dalle Alpi alle Piramidi.
Piccole storie di piemontesi
illustri, realizzato con il Cen-
tro Studi Piemontesi, che
consiste in otto clip video de-

dicate ad altrettanti perso-
naggi della regione uno
per ogni provincia — raccon-
tati da Albina Malerba, diret-
trice del centro studi, in dia-
letto piemontese (con sottoti-
toli in italiano). Dopo la con-
ferma di Evelina Christillin
alla presidenza, il Museo Egi-
zio mantiene così un occhio
di riguardo per la cura delle
tradizioni promossa anche
dalla Regione Piemonte, che
ha infatti concesso il patroci-
nio, con il plauso del gover-
natore Alberto Cirio e del suo
assessore Fabrizio Ricca. «Per
i piemontesi all'estero — ha
sottolineato Malerba una
parola in dialetto è la terra
lontana che non hanno per-
duto». Il bacino di utenti,
quindi, non è soltanto regio-
nale, ma include anche gli
emigrati. Il progetto prelude
alle celebrazioni per il
2ooesimo anniversario del

Museo Egizio, che cadrà nel
2024, e fa parte dei festeggia-
menti di quest'anno per il
5oesimo anniversario della
nascita delle Regioni a statuto
ordinario. Per la costruzione
dei racconti, il Centro Studi
Piemontesi ha utilizzato noti-
zie documentate e diversi di-
zionari, tra cui il Repertorio
Etimologico Piemontese. Il
primo video, online sui canali
social dell'Egizio, è dedicato
al monregalese Giulio Corde-
ro di San Quintino (per la pro-
vincia di Cuneo). Ogni marte-
dì ci sarà una nuova clip, con
l'ultimo filmato atteso il 22
dicembre e dedicato alla pro-
vincia di Torino con Bernar-
dino Drovetti. Gli altri perso-
naggi, sempre legati al mon-
do dell'archeologia e della ri-
cerca fra 70o e 800, saranno
Carlo Vidua (Alessandria),
Leonetto Ottolenghi (Asti),

provincia raccontati da
Albina Malerba, direttrice del
centro studi, in dialetto
piemontese (con sottotitoli in
italiano).
a pagina 15

Ernesto Schiapparelli (Biella),
Stefano Molli (Novara), Virgi-
nio Rosa (Vercelli) e Giuseppe
Botti (Vco). Come colonna so-
nora di ogni contributo è sta-
ta scelta la Danza piemontese
opera 31 di Leone Sinigaglia
nell'esecuzione dell'Orche-
stra Sinfonica Nazionale della
Rai di Torino. «Questa inizia-
tiva è molto importante — ha
detto Evelina Christillin —,
ma ce ne saranno altre». Che
riempiranno il periodo di im-
minente chiusura dovuta al
Dpcm. «Si viene in un museo
— ha aggiunto Christian Gre-
co, direttore dell'Egizio—per
mettere in dialogo personag-
gi che non ci sono più. Fare-
mo in modo che nessuno di-
mentichi le nostre collezioni
e porteremo avanti la ricer-
ca». Poi ha lanciato un appel-
lo: «Dico alle autorità gover-
native: ricordatevi di cultura e
ricerca, sono la nostra spina
dorsale». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla guida
In alto,
la presidente
Evelina
Christillin;
sotto,
il direttore
Christian Greco

I volti
Si comincia con
Giulio Cordero
e il ciclo
si chiuderà con
Bernardino
Drovetti
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