
Il mobile più bello del mondo 
                              è nelle nostre sale

English version 

Via Po, 55 - 10124 Torino 

Telefono: + 39 011.837.688 int. 3 

Fax: + 39 011.815.40.61 

info@fondazioneaccorsi-ometto.it

LA FONDAZIONE 

I fondatori
Il consiglio di 
amministrazione
Lo staff

IL MUSEO 

Il palazzo
Il percorso museale
Il mobile più bello del mondo
Da non perdere

IL CENTRO STUDI 
La ricerca
L'archivio fotografico
La biblioteca

MOSTRE 
In corso
Archivio

EVENTI 
In corso
Archivio

SERVIZI AL PUBBLICO 
Info
Come arrivare
Contatti
Museo accessibile
Bookshop
Newsletter

GRUPPI E SCUOLE 

Attività per i gruppi
Attività per le scuole
Attività per le famiglie

PRESS AREA 

User e password
Dicono di noi

LE MERAVIGLIOSE INVENZIONI DI PIETRO PIFFETTI

Fra il Palazzo del Quirinale e la Fondazione Accors i - 

Ometto di Torino  

28 settembre – 6 novembre 2011 

 

PROROGATA FINO AL 6 NOVEMBRE 2011  

 

Un evento imperdibile nelle sale del Museo Accorsi – 

Ometto mette a confronto per la prima – e probabilm ente 

ultima – volta i due sommi capolavori di Pietro Pif fetti: il 

doppio corpo del Palazzo del Quirinale e quello custodito 

nelle sale del Museo . 

Dopo essere stato esposto nella mostra La Bella Italia, alla 

Reggia di Venaria  e dopo essere stato sottoposto al restauro 

e a  tac al Centro Conservazione e Restauro di Venaria , il 

doppio corpo di proprietà del Palazzo del Quirinale , 

realizzato da Pietro Piffetti , il maggior ebanista europeo del 

Settecento e artista dal virtuosismo stupefacente, arriva nelle 

sale del Museo Accorsi -  Ometto.  Qui sarà esposto per la 

prima volta vicino al doppio corpo di proprietà della Fondazione.  

 

Si tratta di una occasione unica a livello mondiale per poter ammirare insieme i due 

mobili   che sono stati progettati  con la medesima visione con cui un architetto disegna un 

edificio o un pittore un ciclo di affreschi; l’eccezionale risultato proviene da padronanza 

assoluta della tecnica e da un senso della cadenza e dei ritmi del decoro d’altissimo 

livello. La creatività di Piffetti, che continua a stupire ancor oggi, nasce da originale 

concretezza, da incontro felice fra materia ed ideazione che si trasforma in alta poesia 

all’interno di una dimensione di continua sperimentazione.   

 

L’esposizione dei due mobili rientra nel percorso d i visita guidata al museo . 

 

Cerca nel sito...  Cerca  

INCONTRI RAVVICINATI: 
PIETRO PIFFETTI
Martedì 25 ottobre ore 17.00 conferenza 
Fondazione Accorsi - Ometto, Torino 
 
in occasione della ...

Approfondisci »

In primo piano

CONVERSAZIONI D’ARTE
GLI ARGENTI TORINESI DEL 
SETTECENTO 
 
Mercoledì 26 ottobre 2011, ore 17.00 

Leggi la news »

TERRA ACQUA FUOCO
Alchimie tra maioliche e porcellane 
Percorso dedicato all’arte ceramica 
Dopo la visita ...

Leggi la news »

News

Newsletter  

Se vuoi essere aggiornato su tutte le 
nostre novità iscriviti alla newsletter.

Inserisci la tua e-mail  Invia  
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