
 
 
 
 

 
 

Al Museo Diocesano di Torino  
i capolavori restaurati dal Centro di Venaria  

 

Grazie a un progetto pluriennale di studio e restauro condotto dal Centro Conservazio-
ne e Restauro “La Venaria Reale” e grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo 
si è inaugurata nel Museo Diocesano di Torino il 12 aprile la mostra “Defendente Ferrari 
e Gerolamo Giovenone ad Avigliana: dialogo tra capolavori restaurati”. Al centro 
dell’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 18 giugno, i polittici dipinti dai 
due Maestri del Rinascimento piemontese provenienti dalla chiesa di San Giovanni Bat-
tista e Pietro di Avigliana e dalla chiesa di San Lorenzo di Cavour, restaurati e riuniti per 
l’occasione dopo le dispersioni ottocentesche. 
Si tratta di un’opportunità unica per ammirare la ricomposizione del polittico con al cen-
tro il Matrimonio mistico di Santa Caterina, oggi diviso tra Avigliana e Cavour, prima che 
le opere rientrino a fine mostra nelle loro sedi di conservazione, come ha spiegato in 
conferenza stampa l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, che ha pure espres-
so orgoglio per il lavoro compiuto dal Centro Conservazione e Restauro, un’istituzione 
fortemente voluta dalla Regione Piemonte e che ha raggiunto l’obiettivo di dialogare 
con le altre istituzioni, diventando patrimonio di tutti. Anche l’apertura al contemporaneo 
e la realizzazione di campus estivi per giovani che arrivano anche da fuori Italia è stato 
l’altro obiettivo raggiunto dal Centro di Venaria. 
Dal 2014 ad oggi, il Centro di Venaria, grazie a un accordo di collaborazione con la Dio-
cesi di Torino, si è fatto promotore di un progetto di studio e ricerca per la conservazio-
ne dei dipinti su tavola, che ha riguardato i polittici e le portelle dipinte fronte e retro del-
la chiesa di San Giovanni Battista e Pietro di Avigliana, uno dei più importanti nuclei di 
opere di scuola piemontese del Cinquecento conservate fuori da una sede museale. 
L’iniziativa, inserita nell’ambito del più ampio progetto “Le professioni del restauro. Studi 
e ricerche per la conservazione di arredi lignei e dipinti su tavola”, ha potuto contare sul 
sostegno costante della Compagnia di San Paolo. Il progetto viene presentato ufficial-
mente al pubblico con l’esposizione al Museo Diocesano di Torino delle tre opere re-
staurate dal Centro Conservazione e Restauro di Venaria: la mostra, oltre a restituire gli 
esiti di un restauro particolarmente complesso date le condizioni di degrado dei dipinti e 
l’entità dei rimaneggiamenti successivi, è un evento straordinario per ammirare, dopo 
quasi due secoli, il polittico ricomposto con lo Sposalizio mistico di Santa Caterina, la 
cui tavola centrale, oggi a Cavour, è felicemente proposta in mostra con i suoi laterali 
conservati ad Avigliana, i santi Lorenzo e Giovanni Battista con donatore. In mostra so-
no presentati gli approfondimenti tecnici e scientifici condotti dagli specialisti del Centro 
e i dati inediti più significativi. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Investimenti  per il cinema  
d'animazione  piemontese 

 
Regione Piemonte, Film Commis-
sion Torino Piemonte (Fctp) e Fip 
Film Investimenti Piemonte hanno 
scelto Cartoons on the Bay, vetrina 
del miglior cinema d'animazione, 
per annunciare investimenti in un 
settore ritenuto ormai strategico. 
I tre enti hanno deciso che nella se-
de di Fctp verranno messi a disposi-
zione strumenti per lo sviluppo di 
giovani imprese e nuovi spazi dedi-
cati al co-working e al networking 
dove gli ex studenti del corso di ani-
mazione del Centro sperimentale di 
Cinematografia di Torino potranno 
allestire postazioni con computer e 
strumenti grafici, di iniziare a lavora-
re dopo gli studi, sviluppare nuove 
idee e fare gioco di squadra. 
A questo scopo viene creato un fon-
do di garanzia che si prefigge di far 
attivare circa cinque progetti 
l’anno e garantire un’importante ri-
caduta economica ed occupaziona-
le. Il fondoinoltre offrirà una colloca-
zione ai diplomati del Centro speri-
mentale e diventerà un moltiplicato-
re di opportunità. Oltre alle società 
di produzione piemontesi potranno 
accedervi anche quelle che intendo-
no trasferire in Piemonte la produ-
zione dei loro progetti. L’impegno è 
di fare del Piemonte un punto di ri-
ferimento nel campo dell'animazio-
ne, capace di attrarre risorse e im-
prese a livello nazionale e interna-
zionale. 
A quasi dieci anni dalla sua inaugu-
razione il quartier generale di Fctp 
potrà così diventare un vero e pro-
prio incubatore dove i giovani pro-
fessionisti potranno sviluppare la 
propria creatività, trovare le condi-
zioni ideali per renderla impresa, 
lanciare nuove start up e generare 
concrete opportunità di business. 
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