2012
-

Archivio Storico: pubblicazione, in collaborazione con il Politecnico di Torino, del I volume della
collana “Le mappe dei tesori” dal titolo Disegnare il territorio di una Commenda Magistrale.
Stupinigi.

2013
-

Archivio Storico - attività di valorizzazione: fondo Sant’Antonio di Ranverso: revisione e messa on
line sul sito FOM degli inventari digitalizzati.

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi: completamento restauro Anticappella e cappella di S. Uberto: si è
fornito il necessario supporto ai restauratori incaricati dalla Soprintendenza Patrimonio Storico
Artistico del Piemonte e dalla Consulta per la Valorizzazione del Patrimonio di Torino; con
quest’ultima è stata redatta apposita convenzione per l’intervento.

-

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi: restauro arredi e manufatti in deposito, in partenariato con altri enti
ed istituzioni pubbliche e private: è stata redatta e attivata convenzione con la Fondazione Centro
Valorizzazione e Restauro di Venaria Reale, in forza della quale è stato possibile consegnare a detto
Centro arredi della Palazzina, principalmente dell’Appartamento del Re, per restauro sostenuto
dalla Compagnia di S. Paolo.

2014
-

Archivio Storico: pubblicazione, in collaborazione con il Politecnico di Torino, del II volume della
collana “Le mappe dei tesori” dal titolo Tenimenti scomparsi. Commende minori dell’Ordine
Mauriziano.

Chiara Devoti e Cristina Scalon

Tenimenti scomparsi
Commende minori dell’Ordine Mauriziano

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi: attività di conservazione e valorizzazione sui beni mobili: cantieri
scuola del Centro Restauro di Venaria Reale: in forza della convenzione vigente con il suddetto
Centro Restauro, si sono attivati due cantieri scuola, uno in loco relativo al recupero dell’altare
ligneo della cappella della Sala degli Scudieri, un secondo presso i locali del Centro relativo al
recupero di sovraporte ad oggetto naturalistico degli appartamenti del I piano e di sette dipinti
raffiguranti i Papi.

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi – beni mobili: prestiti di opere. In occasione dell’esposizione di
Lisbona “Turin, 1730-1750. Art and Artists of the House of Savoy” presso il Museu Nacional de Arte
Antiga di Lisbona, 17 maggio-21 settembre 2014, si è attivata e conclusa, grazie anche alla
disponibilità della Reggia di Venaria, la pratica di prestito del ritratto di Polissena d’Assia con i figli,
già in comodato alla Reggia.

2015
-

Archivio Storico - attività di valorizzazione: fondo ospedaliero Ospedale Maggiore di Torino (attività
svolte grazie alla collaborazione istituzionale con il Politecnico di Torino):
o curatela, con Chiara Devoti del Politecnico di Torino, e organizzazione, con Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, della mostra Documenti e immagini dell’Ospedale
Mauriziano di Torino. A 440 anni dalla fondazione (1575) e a 130 dall’inaugurazione della
nuova sede (1885), Torino, Ospedale Umberto I, 12 dicembre 2015- 30 marzo 2016;

o

curatela, con Chiara Devoti, del catalogo della mostra;

Chiara Devoti e Cristina Scalon
Erika Cristina

con la collaborazione di

Documenti e immagini dell’Ospedale Mauriziano di Torino
a 440 anni dalla fondazione (1575) e a 130 dall’inaugurazione
o
della nuova sede (1885)

-

Archivio Storico - attività di valorizzazione: presentazione presso il centro Studi Piemontesi del II
volume della collana “Le mappe dei tesori” dal titolo “Tenimenti scomparsi. Le commende minori
dell’Ordine Mauriziano”.

-

Archivio Storico - attività di valorizzazione: fondo commenda S. Maria di Staffarda: revisione e
messa on line sul sito FOM degli inventari digitalizzati.

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi – attività di conservazione e valorizzazione sui beni mobili: cantieri
scuola del Centro Restauro di Venaria Reale: in forza della convenzione vigente con il suddetto
Centro Restauro, si sono attivati due cantieri scuola per tesi di laurea presso i locali del Centro, uno

relativo al recupero di due mori della balconata del salone centrale, e uno relativo alle lastre
calcografiche di mostrine e decori delle divise mauriziane.
-

Palazzina di Caccia di Stupinigi – attività di valorizzazione sui beni mobili: prestiti di opere.
•

•

In occasione dell’esposizione sul pittore Liotard presso la Royal Academy of Arts di Londra,
24 ottobre 2015-31 gennaio 2016, si è attivata la procedura di prestito internazionale con il
richiedente e la competente Soprintendenza per il prestito di n. 4 dipinti di Jean Etienne
Liotard;
In occasione dell’esposizione “De Arte Gymnastica” presso l’Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino, 9 settembre- 15 novembre 2015, si è attivata la procedura di prestito con il
richiedente e la competente Soprintendenza per il prestito del dipinto raffigurante
Francesco Giacinto e Carlo Emanuele di Savoia.

2016
-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: redazione del contributo a più mani con il Politecnico di
Torino, Un nuovo ospedale per una capitale in trasformazione, pubblicato sul numero del 45°
anniversario della rivista del Centro Studi Piemontesi.

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: partecipazione a convegni: con il Politecnico di Torino ci
si è candidati a CIRICE 2016 (Università degli Studi di Napoli Federico II CIRICE - Centro
Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea) VII Convegno Internazionale di
Studi Napoli, 27/29 ottobre 2016. La proposta presentata per la partecipazione è stata La memoria
del paesaggio agrario attraverso uno strumento di misura e stima: i cabrei dell’Ordine Mauriziano,
ed è stata approvata in data 7 marzo 2016 dal Comitato Scientifico del Convegno; paper relativo
pubblicato sugli Atti del convegno.

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: partecipazione, con il Politecnico di Torino, al convegno
organizzato dal Politecnico di Milano “Fotografia per l’architettura del XX secolo in Itali (Milano, 2425 novembre 2016)”, con la realizzazione del poster Fotografare la cura. Ospedali e assistenza
sanitaria nel fondo fotografico dell’Archivio Storico Ordine Mauriziano, poi trasformato in saggio
nella versione definitiva, scaricabile on line al link:
htpp://fotografiaperlarchitettura.eu/italian%20version/programma.html

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: partecipazione all’iniziativa dell’Associazione Nazionale
Archivistica Italiana (ANAI) Ispirati dagli Archivi nella settimana a loro dedicata a livello nazionale
dal 13 al 19 marzo; la proposta dell’archivio è stata una visita guidata all’archivio e al suo
patrimonio documentario, alle sale di rappresentanza del Gran Magistero e alla mostra
sull’ospedale mauriziano nella giornata di venerdì 18 marzo dalle 15 alle 17.

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: partecipazione all’iniziativa La Notte degli Archivi (16
settembre 2016, dalle 18 alle 23): grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato di Torino e
l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano si è allestita nella sala ipogea della sede dell’Archivio di

Stato di via Piave la mostra Documenti e immagini dell’Ospedale Mauriziano di Torino. A 440 anni
dalla fondazione (1575) e a 130 dall’inaugurazione della nuova sede (1885)”; la mostra è stata
aperta la pubblico fino all’8 ottobre 2016, con personale dell’archivio mauriziano e del Politecnico a
disposizione per visite guidate.
-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: rapporto di collaborazione istituzionale quinquennale
con il DIST (Dipartimento Interateneo Politecnico e Università degli Studi di Torino), finalizzata a
riordini, inventariazioni, ricerche, studi, con preparazione e coordinamento delle relative
pubblicazioni storico-scientifiche.

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: organizzazione e comunicazione dell’iniziativa Un tesoro
di carta: visita guidata al patrimonio archivistico mauriziano e alle sale di rappresentanza
dell’Ospedale Umberto I (venerdì 16 dicembre ore 17.30).

2017
-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: pubblicazione con il Politecnico di Torino del volume
L’archivio Storico dell’Ordine Mauriziano dalle origini al 1946. Un patrimonio di carta per ricostruire
funzioni, territori, architetture;

L’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano dalle origini al 1946
Un patrimonio di carta per ricostruire funzioni, territori, architetture
a cura di Erika Cristina
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Archivio Storico - Attività di valorizzazione: redazione del contributo a più mani con il Politecnico di
Torino, Paolo Boselli, pubblicato sulla rivista del Centro Studi Piemontesi nel dicembre 2017.

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: redazione con il Politecnico di Torino dell’e-book Guida
ragionata ai fondi dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano;

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: rapporto di collaborazione istituzionale quinquennale
con il DIST (Dipartimento Interateneo Politecnico e Università degli Studi di Torino), finalizzata a
riordini, inventariazioni, ricerche, studi, con preparazione e coordinamento delle relative
pubblicazioni storico-scientifiche;

-

Archivio Storico - Attività di valorizzazione: adesione alla proposta FAI di apertura dell’Archivio
Storico dell’Ordine Mauriziano nelle Giornate di Primavera FAI (23 e 24 marzo 2018), con
svolgimento di giornate formative ai ragazzi ciceroni del Liceo Classico Massimo D’Azeglio di Torino.

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi - Attività di conservazione e valorizzazione: partecipazione al
Progetto EPICO, con fornitura gratuita alla Palazzina di 10 datalogger per rilevamento condizioni
ambientali e analisi dati da parte del centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale con
finanziamento Compagnia di S. Paolo;

-

Palazzina di Caccia di Stupinigi - Attività di valorizzazione: organizzazione e gestione prestito arredi
della Palazzina di Caccia di Stupinigi per la mostra presso La Venaria Reale “Genio e Maestria”;

