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LA STAMPA

CUNEO
EVENTO

Ha contribuito
a fare la storia
del Museo Egizio
Da ieri al via on line la prima delle ot-
to clip «Dalle Alpi alle Piramidi. Pic-
cole storie di piemontesi illustri»
che raccontano la storia del Museo
torinese. cRISTINAINSALACO — P.42
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1 Museo Egizio adesso par-
la anche piemontese.
Ogni martedì, da ieri al 22

 dicembre, sui loro canali
Facebook e Youtube pubbli-
cheranno un video in dialetto
con sottotitoli in italiano, che
racconta la storia del museo at-
traverso quella di 8 personag-
gi del Piemonte. Ne è stato scel-
to uno per ogni provincia. L'i-
dea nasce da un lato per cele-
brare i 50 anni della costituzio-
ne della Regione Piemonte a
statuto ordinario, e dall'altro
perché la responsabile della co-
municazione del museo Paola
Matossi aveva nel cassetto da
tempo questo progetto. Il risul-
tato è una storia che comincia
dagli inizi del 1800 e arriva fi-
no ad oggi, e che vede nel pie-
montese lo strumento per con-
durci sul filo della memoria.
Le otto clip «Dalle Alpi alle Pi-
ramidi. Piccole storie di pie-
montesi illustri» sono state rea-
lizzate in collaborazione con il
centro studi piemontesi e sono
patrocinate dalla Regione Pie-
monte. La voce narrante è di
Albina Malerba, direttrice del
centro. Il primo video lanciato
ieri è dedicato a Giulio Corde-
ro di San Quintino, e rappre-
senta la provincia di Cuneo (il
numismatico e archeologo era
di Mondovì). Lui ha avuto un
ruolo chiave nella nascita
dell'Egizio. Prima che il museo
acquistasse i pezzi della colle-
zione Drovetti- composta da
5304 antichità tra cui papiri,
mummie e sarcofagi, e 3007
medaglie e monete - che di fat-
to farà nascere il museo, Cor-
dero si è occupato di fare l'in-

II progetto "Dalle Alpi alle Piramidi. Piccole storie di piemontesi illustri"

C'è anche un cuneese
tra gli otto pionieri
del Museo Egizio

ventario, dell'allestimento
delle sale di via Accademia
delle Scienze, e del trasporto
dei pezzi da Livorno a Torino.
Per la statua del faraone Seti
II sono serviti 16 cavalli, 2 fu-
sti di cannoni come base per
posizionare la statua alta 5
metri e pesante 6 tonnellate,
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 Napo-
leone e più per business che
per amore nei primi decenni
del 1800 raccoglie la collezio-
ne di antichità egizie poi ven-
duta nel 1923-24 all'Egizio.
Convincere il re Carlo Felice
di Savoia ad acquistare la sua
collezione non è stato sempli-
ce, ma grazie all'intervento
persuasivo di Carlo Vidua
(Alessandria) insieme a quel-
lo di altri intellettuali come
Massimo D'Azeglio, la colle-
zione è oggi patrimonio della
città e non francese.
«Per realizzare i video abbia-

mo fatto lunghe ricerche bi-
bliografiche, mescolando fatti
reali ai sentimenti, e scopren-
do per esempio la sfortunata
storia di Virginio Rosa (Vercel-
li) - dice Beppe Mois o, curato-
re 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
Schiaparelli (che dal 1894 al
1928 ha diretto l'Egizio, rap-
presenta Biella. —
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Un particolare dell'immensa collezione custodita dal Museo Egizia di Torino

Giulio Cordero di S. Quintino
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