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Avviata ufficialmente la collaborazione tra la NIAF(National Italian American Foundation) e il Museo della 

Sindone. Questa mattina l’arcivescovo monsignor Cesare Nosiglia ha benedetto una copia del sudario, stampato 

su tela a grandezza naturale, e ne ha fatto dono alla Niaf, a nome del Museo e della Chiesa torinese. “Promuovere 

la storia, la lingua e la cultura dell’Italia negli Stati Uniti è la nostra mission. Siamo onorati di questo dono dal 

profondo valore simbolico, storico e culturale” – ha affermato Paolo Catalfamo, presidente di Niaf Italia. “Il Sacro 

Lino è un’icona cui tutto il mondo americano è storicamente legato – ha, invece, ricordato Gian Maria Zaccone, 

storico, docente presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, vicedirettore del CIS e direttore scientifico del 

Museo della Sindone – . Non a caso il primo libro che affronta le problematiche scientifiche della Sindone, scritto 

a Parigi dal francese Paul Vignon, e dato alle stampe nel 1902, è stato contemporaneamente pubblicato anche in 

inglese a New York”. 

La Fondazione Niaf, nata nel 1975 a Washington D.C., promuove la storia, la lingua e la cultura italiana negli 

USA e rappresenta un punto di riferimento per 27 milioni di italo-americani. Tra gli eventi e le ricerche sulle 

interazioni culturali e politico-economiche tra Italia e USA promossi dalla Niaf, nel 2016 è previsto il 

coinvolgimento del Piemonte, designato “regione d’onore” in virtù di un accordo siglato, durante Expo, tra 

l’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione e la Fondazione. Il Piemonte sarà, quindi, protagonista per 

tutto l’anno di diverse attività dedicate al proprio territorio. 

Durante la cerimonia di questa mattina, una delegazione della Niaf ha annunciato l’avvio di un importante 

intervento di restauro, segno tangibile dell’amicizia nei confronti del Piemonte. Un’azione di mecenatismo 

culturale che riguarderà la Chiesa del SS. Sudario di Torino, annessa al Museo della Sindone. Affidato al Centro 

di Conservazione e Restauro della Venaria Reale, il progetto di intervento riguarderà la Trasfigurazione di Cristo, 

dipinta nel 1734 dal pittore piemontese Michele Antonio Milocco, e le inquadrature trompe-l’oeil della volta a 

botte, opera del veneziano Pietro Alzeri. 
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