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nunl lei turrsi ferma, anche sesare-
mo costretti a sospendere le no-
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sire attività - ha dello ('ilio. - E'
mea sospensione elle vogliamo sia
breve per essere pronti a rnparti-
re. i, Lgvluc•isala'e anchepr sid lte

l eimnseotncuicidob illln l:la
cura pm h,r te>, Dice la 

presidente(in1f°rza volta m cm c7 dobbiamo frr-
arare qn sl'almo era già successosso
febbraiol mgioa febbraio 
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Otto pillole video dedicate ad al-
tret tali tl personaggi della nostra

deu'o di San Quintino, lo.slndiuso
diMondovt che ha trasferiti) etedi-

:'.DalleApiallePiramidiLastoriadiottoegittologipiemontesi

Asli con i.eonelto Ottolenghi, per
Nella ciinErnesloSchiaparel li, Si

pubblico, saremo presenti sui ca- 
mali socia' con varie iniziative,..
Per il direi [ore Chrislian Greco,
quella presentala ieri «si inserisce
nello studi,  delle biografie dei pr'-

regione, uno per provincia, che si
sono occupati a vario titolo di egit-
tnlogia.Clnnmen tale nonnell'anti-
caInrguadei geroglihici, licitai in
piemontese. Si intitola "Dalle Alpi
alle Piramidi. Piccole storie di pie-
montasi illustri" il progetto illo-
strato ieri in viderconterenza al
Museo Egizio, presente il governa-
tor c' Alberto (Mio. E proprio in suo
onore, con la pinna clip Si è partiti
da Cuneo, Gli l liti cor-

nato la collezione acquistala nel
1824 da Carlo felice nucleo erigi-
natio del pii antico Musei, Egizio
del l io' do. Ogni i natica nei n.tesi
di novembre e dicembre, il canale
Voli Tube del museo proporrà otto
storie, ()Rendo al pubblico l'op-
latrlmtdiàiilisctplll•e ilpieiuollle-
se quale patrimonio accessibile. i
prossimi applliltaillenti, della die
rata di E nnnuli l'uno, sarannr, per
Alessandria con Carlo Vidtta,

prosegue per Novara con Stetà7to
Molli, per Verbali° ('uslu Ossida
con Giuseppe Bolli e si chiude, il
22 dicembre, ciin Torino, protagu-
i tisia L'ei•nardmo Drovetti, l'uomo
che propose la collezione di arti-
cllita egizie alsovianoeda cui lui-
to parli E' un progetto realizzalo
in collaborazione con il CeitO',,
Studi Piemontesi e patrocinato
dalla Regione, in occasione del fil)
anta della sua così tlizione. «Il Pie-

Da Cuneo a Verbania
ileiprogetto

vengono ricordati
studiosi di tutte

(.e provinceP

tagouisli del museo, nell'ambito
di mi pugili() pii) ampi), che por-
Daino avanti dal 2015. Thdelere-
ira, il n stropatrimonio,nessuno
si dimenlictierà delle riislre colle-
zioni». Albina Malerba, direttrice
del Centro Studio Piemonecsl ini
ste sull'importanza «di fare arrhra-
re il piemontese della trad izioiie
letteraria a un pubblico meno av-
vezzo'. — ma.pa.

pi'tlagonisla per .wi,Ronu:wxvc-,ev.,c

Sosti eli Greco: "Chiudiamo i musei
nia la colona non sia dimenticata'
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