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L'INIZIATIVA DEL MUSEO

L'Egizio racconta
i suoi personaggi
usando il dialetto
Il Museo Egizio adesso parla an-
che piemontese. Ogni martedì sui
suoi canali pubblicherà un video
in dialetto che racconta la storia
del museo attraverso 8 personag-
gi del Piemonte. Una storia che co-
mincia dagli inizi del 1800 e arriva
fino ad oggi, e che vede nel dialet-
to piemontese lo strumento per
condurci sul filo della memoria.
CRISTINAINSALACO-P, 50

Il progetto per celebrare il mezzo secolo dalla costituzione della Regione Piemonte e ricordare i personaggi locali che hanno reso famoso il museo
Fino al 22 dicembre ogni settimana sul canale interattivo internazionale e sui social verranno narrati gli episodi salienti, le persone e le storie

L'Egizio usa il dialetto in onore alla sua storia
Nei video YouTube l'italiano è nei sottotitoli

L'EVENTO

CRISTINA INSALACO

1 Museo Egizio adesso
parla anche piemontese.
Ogni martedì, da ieri al

 22 dicembre, sui suoi ca-
nali Facebook e YouTube
pubblicherà un video in dia-
letto con sottotitoli in italia-
no, che racconta la storia del
museo attraverso quella di 8
personaggi del Piemonte. Ne
è stato scelto uno per ogni
provincia. L'idea nasce da un
lato per celebrare i 50 anni
della costituzione della Re-
gione Piemonte a statuto or-
dinario, e dall'altro perché la
responsabile della comunica-
zione del museo Paola Matos-
si aveva nel cassetto da tem-
po questo progetto. Il risulta-
to è una storia che comincia
dagli inizi del 1800 e arriva fi-
no ad oggi, e che vede nel dia-
letto piemontese lo strumen-
to per condurci sul filo della
memoria.
Le otto clip «Dalle Alpi alle

Piramidi. Piccole storie di pie-
montesi illustri» sono state
realizzate in collaborazione
con il Centro Studi piemonte-
si e sono patrocinate dalla Re-
gione Piemonte. La voce nar-
rante è di Albina Malerba, di-
rettrice del centro.

Il primo video lanciato ieri
è dedicato a Giulio Cordero
di San Quintino, e rappresen-
ta la provincia di Cuneo (il
numismatico e archeologo
era di Mondovì). Lui ha avu-
to un ruolo chiave nella nasci-
ta dell'Egizio. Prima che il
museo acquistasse ipezzi del-
la collezione Drovetti— com-
posta da 5304 antichità tra
cui papiri, mummie e sarcofa-
gi, e 3007 medaglie e mone-
te — che di fatto farà nascere il
museo- Cordero si è occupa-
to di fare l'inventario, dell'al-
lestimento delle sale di via
Accademia delle Scienze, e
del trasporto dei pezzi da Li-
vorno a Torino. Non è stato
semplice spostare tutti que-
gli oggetti via mare e via ter-
ra, e per la statua del faraone
Seti II sono serviti 16 cavalli,

2 fusti di cannoni come base
per posizionare la statua alta
5 metri e pesante 6 tonnella-
te, e due carri.
La città di Torino è rappre-

sentata nel progetto invece
da Bernardino Drovetti, l'av-
venturoso diplomatico che
si arruola nelle truppe di Na-
poleone e più per business
che per amore nei primi de-
cenni del 1800 raccoglie la
collezione di antichità egi-
zie poi venduta nel 1923-24
all'Egizio. Convincere il re
Carlo Felice di Savoia ad ac-
quistare la sua collezione
non è stato semplice, ma gra-
zie all'intervento persuasivo
di Carlo Vidua (che nei vi-
deo rappresenta Alessan-
dria) insieme a quello di al-
tri intellettuali come Massi-
mo D'Azeglio, la collezione
è oggi pfrrInIonio della città
e non francese.
«Per realizzare i video ab-

biamo fatto lunghe ricerche
bibliografiche, mescolando
fatti reali ai sentimenti, e sco-
prendo per esempio la sfortu-
nata storia di Virginio Rosa

(Vercelli) — dice Beppe Moi-
so, curatore del progetto —:
un ragazzo morto a 26 anni
dopo essersi avventurato da
solo in Egitto nel 1910 per
una campagna di scavi per
conto di Ernesto Schiaparel-
li. Non era un egittologo ma
un botanico, ed è tornato a ca-
sa malato, sopravvivendo sol-
tanto un anno».

Schiapparelli, che dal 1894
al 1928 ha diretto l'Egizio,
rappresenta invece Biella, la
provincia in cui è nato. Tra i
suoi meriti c'è quello di avere
aperto il museo alla ricerca e
agli scavi archeologici, arric-
chendo la collezione di 30 mi-
la pezzi. Con la chiusura immi-
nente dei musei sarà bello per-
dersi nelle sue storie in pie-
montese. «Penso che unire in-
sieme tradizioni come la no-
stra lingua e la storia di uno
dei musei più importanti d'Ita-
lia sia una scommessa vincen-
te per un sistema culturale
che vuole già iniziare a guar-
dare a dopo l'epidemia — ag-
giunge l'assessore regionale
Fabrizio Ricca —. Abbiamo il
dovere di continuare a muo-
verci perla cultura». —
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Per realizzare i video
abbiamo fatto lunghe
ricerche bibliografiche
mescolando fatti reali
ai sentimenti

È una scommessa
per un sistema
culturale che vuole
iniziare a guardare
al post epidemia

DA CORDERO DI PAMPARATO A DROVETTI

Bernardino Drovetti
(rappresenta Torino)
Nato a Barbania nel 1778 e de-
ceduto a Torino nel 1852 Dro-
vetti fu archeologo, collezioni-
sta d'arte, esploratore e un di-
plomatico piemontese. E con-
siderato il "padre" del Museo
Egizio. C. INS.

Ernesto Schiapparelli
(rappresenta Biella)
Figlio del professor di storia anti-
ca all'Università di Torino,Luigi,
diresse la Sezione Egizia del Mu-
seo archeologico nazionale di Fi-
renze dal 1881 al 1893. Dal
1894 alla morte diresse invece
il Museo Egizio di Torino. C. INS.

Giulio Cordero di San Quintino
(rappresenta Cuneo)
Giulio Cordero di San Quintino,
nato a Mondovì nel 1778, è sta-
to un numismatico e archeolo-
go che ha ordinato la collezione
Drovetti e ha coordinato il tra-
sporto dei pezzi da Livorno a To-
rino. c. INS.

Virginio Rosa
(rappresenta Vercelli)
Morì a 26 anni dopo essersi av-
venturato da solo in Egitto nel
1910 per una campagna di sca-
vi per conto di Ernesto Schiapa-
relli. Era un botanico non un ar-
cheologo, mala passione per l'E-
gitto era grande. C. INS.

Carlo Vidua
(rappresenta Alessandria)
Per convincere re Carlo Felice di
Savoia ad acquistare la collezio-
ne di Drovetti disse: «desidero
che i forestieri non possano più
dire che Torino è una città bella,
forte e regolare ma non ha nien-
te da vedere». C.INS.

Leonetto Ottolenghi
(rappresenta Asti) ,
Collezionista e mecenate otto-
centesco, con la sua sensibilità
e cultura promosse l'interesse
per civiltà antiche come quella
faraonica: è grazie a lui, inoltre,
che Asti possiede una collezio-
ne importante. C. INS.
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