
 

 

OGGETTO: invito Gran Tour 2019 

Gentilissimi, 

conclusa con successo l'edizione 2018 di Gran Tour dedicata al meglio dei primi 10 anni 
del progetto, con quasi 3.500 presenze e un’occupazione  del 81% dei posti disponibili 
in primavera (con un picco del 90% per quello autunnale), è tempo di programmare il 
progetto per il 2019.  

In occasione del 500simo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, Gran Tour 
proporrà, per le due sessioni, itinerari e visite dedicate al genio creativo dell'uomo, 
all'intelligenza espressa in ogni epoca e in ogni campo. A partire dalle possibili visite 
collegate alle attività progettate dagli Enti coinvolti nei festeggiamenti, sono molti gli spunti 
intorno a cui far lavorare, sia a Torino che sul territorio regionale. 

Dalle soluzioni originali sviluppate in architettura (da figure come Juvarra, Guarini, 
Schellino, Mollino) e in campo ingegneristico (si pensi alla costruzione di ponti, dighe, 
centrali elettriche, fortezze, canali..) passando per la riscoperta o l'approfondimento di 
grandi artisti: pittori, scultori, ebanisti, maestri delle arti applicate le cui opere arricchiscono 
le collezioni di grandi e piccoli musei del Piemonte. 

Anche le scoperte scientifiche e tecnologiche possono essere spunto di visite, come già 
verificato positivamente nel corso delle passate edizioni, in percorsi tra i musei di taglio 
scientifico, i laboratori del Politecnico, le farmacie storiche, gli antichi ospedali, aziende e 
tecniche di lavorazione innovative (per l’epoca di riferimento o contemporanee). 

Riteniamo si possa comporre un calendario di percorsi coerenti su questi spunti, per 
testimoniare felicemente l'intelligenza e l’inventiva dell'uomo in tutte le epoche e far 
apprezzare al pubblico luoghi e opere originali distribuite a Torino e in Piemonte. 

I progetti specificamente legati a Leonardo verranno valorizzati in maniera particolare. La 
selezione delle proposte pervenute potrà avvenire confrontandosi anche con il tavolo di 
coordinamento delle celebrazioni per il 500simo anniversario della morte di Leonardo da 
Vinci. 

In allegato troverete il modulo da compilare con le indicazioni della vostra proposta di itinerari 
e il comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi dalla Città di Torino con anticipazione degli 
eventi e attività legate alle celebrazioni, per eventuali spunti utili all’ideazione del vostro 
percorso. 

 



 

 

Il ciclo primaverile di Gran Tour avrà un calendario di percorsi che si svolgeranno dal 
6 aprile al 28 luglio 2019.  

Per poter lavorare alla composizione del programma vi chiediamo di volerci inviare il 
modulo compilato entro il 30 gennaio prossimo. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, vi ringrazio per la collaborazione. 

 

Torino, 18 dicembre 2018 

Con i migliori saluti 

Roberto Mautino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


