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I
l 16 novembre 2014 l’Associazione  ha compiuto venti 
anni, essendo stata, infatti, costituita con atto rogito Marocco del 16 novembre 1994.

L’anniversario è, tuttavia, passato praticamente sotto silenzio in conseguenza del grave 
lutto che ha colpito tutti gli  a causa dell’improvvisa e prematura 

scomparsa del proprio Vice Presidente e Socio Fondatore, architetto professor Maria Grazia Vinardi, 
avvenuta il 29 maggio 2014. Senza l’entusiasmo e l’attività di Mariella Vinardi, l’Associazione non 
sarebbe mai nata: infatti, la prima idea di costituire l’Associazione è stata mia, ma la presenza attiva 
fra i soci fondatori di un docente della Facoltà di Architettura ha conferito all’iniziativa, nei confronti 
delle Soprintendenze e degli atenei piemontesi, una garanzia di correttezza e serietà che altrimenti 

a reclutare i primi volontari dell’Associazione invitando (“precettando” secondo un’altra vulgata) 
gli studenti che seguivano i suoi corsi presso la Facoltà di Architettura.

-
fettuoso ricordo e nel doloroso rimpianto di tutti gli 

la sua attiva presenza nel Consiglio Direttivo, ha parallelamente impresso all’Associazione una 
garanzia di correttezza e serietà nei confronti delle pubbliche istituzioni. 

Ed è proprio nel riconoscente ricordo di 
-

ventennale, sulla validità dell’iniziativa posta 
in essere, sulle esperienze acquisite, sugli 
obiettivi raggiunti e su quelli, invece, ancora 
da raggiungere.

dalla semplice constatazione che il Palazzo 
Reale di Torino era l’unica fra le grandi 
istituzioni museali torinesi priva di un’as-

la Direzione nell’espletamento di attività 
culturali collaterali: i soci fondatori han-
no voluto innanzitutto colmare questa 

alle similari associazioni preesistenti sul 
territorio – sono andati oltre, scegliendo di 

 

Venti anni di volontariato

Jan Miel Il trionfo della Pace, 
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personali, spontanee e gratuite” dei propri associati volontari, nell’opera di tutela, restauro 
e divulgazione della reggia torinese e in particolare nell’azione di rendere progressivamente 

dai percorsi di visita, con contestuale illustrazione dei pregevoli dipinti, sculture, arredi 
in essi custoditi. 

per tutto l’anno successivo con cadenza mensile, poi con cadenza settimanale e quindi 
carnet

Il Palazzo 
Reale di Torino nelle guide della città – ideato, promosso e curato dall’architetto Vinardi – che 

Reggia, precedute da due saggi inediti sui Giardini Reali e sulle vicende architettoniche e 

-

al progressivo raggiungimento di un’intesa sostanziale con la Soprintendenza consegna-

-
conoscimento normativo dell’attività dei Volontari culturali ad integrazione del personale 
dell’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali ma troppo poco tempo era passato dalla 

-
pletamente diversi – che di fatto, almeno sul piano operativo, si accostavano l’uno all’altro 
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esclusi i non iniziati.

tali pregiudizi e al progressivo avvicinamento dei due mondi di cui sopra. Così il Consiglio 
Direttivo e i volontari di maggiore anzianità di servizio si sono costantemente impegnati a 

-

-

-
mente il loro modo di esprimersi (ma quando i nostri arredi sono emigrati al Quirinale?

che – sotto qualsiasi denominazione e sotto qualsiasi regime – ha saputo conservare in 
massima parte lo straordinario patrimonio artistico e architettonico italiano e ispirare, nel 
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incarnati” che temevano ed hanno, peraltro, represso la tentazione di guardare ad essi come 
-

no: persone meritevoli di rispetto, desiderose di migliorare la propria conoscenza di quello 

da trasmettere ai visitatori da essi accompagnati.

-

indicazioni dei rispettivi direttori.

Si trattava di una particolare attività di volontariato – anch’essa prevista dalla Statuto – meno 

restauro ha costituito di fatto un ulteriore riconoscimento del ruolo partecipativo del 

-

Culturali e Paesaggistici del Piemonte.
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ampio modo di conseguire il proprio scopo statutario in quanto esso riveste contempora-
neamente un duplice valore culturale (volto a migliorare la conoscenza e la fruizione del 

Ho lasciato per ultimo il tema dei rapporti con un’altra componente essenziale della 
Soprintendenza: il personale di custodia, il quale, sotto le varie denominazioni assunte 

-
novratore” posto, appunto, a presidio della trincea: non sono mancati, infatti, soprattutto 

a ricomporre. 

conto che questi ultimi non erano lì per intralciare la loro opera, né, tanto meno, per insi-

in esse ammessi.

a posizioni di principio. 

-

-

Il Polo 
Reale

Ricordo, invece, che già da tempo – durante l’incontro da lui organizzato fra tutte le 

-
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-

la salvaguardia della peculiare identità e dell’autonomia di ciascuna delle associazioni 
aderenti – ed alla rappresentanza unitaria delle associazioni stesse presso la direzione 
del Polo: il che presuppone l’individuazione di un canale dedicato alla comunicazione 

programmati ovvero da una presenza riservata al volontariato in un comitato consultivo 

da essi raccolte fra i visitatori, con i quali spesso nasce uno spontaneo, anche se necessa-

in modis et formis
-

mento prevede sempre e comunque la prevalenza dell’ottimismo della volontà sul pessimismo 
della ragione

Immagini riprodotte su concessione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli 

Amici di Palazzo Reale

Palazzo Reale di Torino

Un capolavoro restituito: 
Il trionfo della Pace

-

Il trionfo della Pace

-

di Savoia e dei Re di Sardegna per suscitare la rinnovata attenzione dei visitatori. Si desidera 
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Amici di Palazzo Reale

Denominazione: Onlus

Indirizzo: 

e-mail: segreteria@amicipalazzoreale.it
http://www.amicipalazzoreale.it

Costituzione: 1994

Iscrizioni

Presidente: Giuseppe Fragalà

Scopi

nell’opera di tutela, restauro e divulgazione, una approfondita conoscenza storica, artistica, 

Principali attività
 -

occasione di visite speciali, eventi straordinari o in lingua straniera;

 -

 - -
stazioni nelle predette residenze;

 - organizzazione di altre iniziative culturali e didattiche: conferenze, convegni, corsi di 
formazione e di approfondimento, tenuti da docenti universitari e funzionari della So-
printendenza, visite di studio a mostre, musei, dimore storiche nel territorio di Torino 



66
Quaderno del volontariato culturale

Amici di Palazzo Reale

Principali progetti realizzati

 - Il Palazzo Reale di Torino nelle guide della Città

 - Palazzo Reale com’era: 1900-1920

 - Quindici anni di restauri: 1995-2010

 -  

 - Uomini, libri e medaglieri 

 - Alla scoperta dei tesori di corte

 - La Cina e le cineserie nelle Residenze Sabaude

 - Una dinastia al femminile 

 - Comunicare la maestà

 - Il Tesoro della Sindone

 - Vittorio Emanuele, il Re galantuomo

 - Gli acquerelli del Bagetti 

 - Natale Reale

 - Natale Reale

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa

Visite a tema

 - La sala da pranzo di tutti i giorni riallestita

 - I luoghi di culto

 - I segreti del martedì -

Corsi di approfondimento

 - Alla scoperta di Palazzo Reale: gli Architetti e gli apparati decorativi

 - Il Palazzo Reale di Torino: conoscenza, tutela, gestione

 - I monumenti sepolcrali della Cappella della S. Sindone

 - Il trionfo della Pace

 - Allegoria della Vittoria e della Fama

Costituzione della Cineteca Reale 

Partecipazione al progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio nel Polo Reale, unitamente 


