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Il Museo Egizio si racconta in piemontese
e ricorda Giulio Cordero di San Quintino
Otto clip sui personaggi che hanno fatto la storia
del Museo, la prima dedicata allo studioso di Mondovì

■ TORINO

Il cammino di riscoperta
delle proprie radici intrapre-
so dal Museo Egizio in vista
della celebrazione dei suoi
200 annidi vita nel 2024, av-
viato nell'autunno scorso con
il riallestimento delle cosid-
dette "sale storiche" dedica-
te alla genesi della collezio-
ne egittologica torinese, vive
oggi una nuova e inedita tap-
pa. Un'operazione culturale
vede protagonista la "lingua"
della Torino dell'800, il tem-
po in cui l'istituzione vide la
luce: il piemontese è infatti
stato scelto come strumen-
to per un viaggio narrativo
sul filo della memoria che
racconta la storia del Museo
Egizio e dei personaggi che
l'hanno reso grande.
Nascono così le otto clip

del progetto "Dalle Alpi alle
Piramidi. Piccole storie di
piemontesi illustri" che, nel
vero senso della parola, ridà
voce, con la parlata del loro
tempo (ma con sottotitoli in
italiano), ad alcune delle più
autorevoli figure del passato
del Museo, ciascuna legata a
una provincia della nostra re-
gione.
Fra i personaggi prota-

gonisti dell'iniziativa c'è un
monregalese che rappresen-
ta la provincia di Cuneo e cui
è stata dedicata la puntata
intitolata "Giulio Cordero

Allo studioso Giulio Cordero di San Quintino, nato a
Mondovì ne11778, fu affidato l'incarico di redigere
un primo inventario del patrimonio di antichità egizie
acquistato da Carlo Felice, di organizzarne il trasporto
dall'Egitto e di proporre una sede consona a Torino

di San Quintino. Lo studio-
so che trasferisce e ordina la
collezione a Torino", le cui
vicende potranno essere
ascoltate in perfetto piemon-
tese. Giulio Cordero di San

Quintino, nato a Mondovì
nel 1778, fu uno studioso e
appassionato di numismati-
ca, architettura e archeolo-
gia: a lui fu affidato l'incarico
di redigere un primo inven-

tario del patrimonio di an-
tichità egizie acquistato da
Carlo Felice, di organizzarne
il trasporto dall'Egitto a To-
rino e di proporre una sede
consona a Torino, scelta che
ricadde sul Collegio dei No-
bili, che ancora oggi ospita il
Museo Egizio.
Le altre sette produzioni

sono invece dedicate a Ber-
nardino Drovetti nel video
della provincia di Torino,
al cacalese Carlo Vidua per
la provincia di Alessandria,
all'astigiano Leonetto Otto-
lenghi, al biellese Ernesto
Schiapparelli, per la provin-
cia di Vercelli a Virginio Rosa,
per quella di Novara a Stefa-
no Molli, natio di Borgoma-
nero, mentre per la provincia
del Verbano Cusio Ossola a
Giuseppe Botti.
Nel corso dei mesi di no-

vembre e dicembre, ogni
martedì con cadenza setti-
manale, il canale YouTube
del Museo Egizio proporrà
queste otto storie esclusive,
offrendo al pubblico non sol-
tanto l'opportunità di risco-
prire il dialetto piemontese
quale patrimonio linguistico
accessibile, ridando vigore e
dignità alla cultura regiona-
le, ma anche l'occasione per
dare un volto ai protagonisti
dí grandi imprese e guardare
da una nuova prospettiva al
legame fra questa regione e
l'antico Egitto.
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