Musei Torino 2011: da crisi a opportunità
Verso la Nuova Galleria Sabauda
Atti del convegno internazionale di studi (Torino,Villa della Regina, 5-6 maggio 2011)

A cura di Edith Gabrielli
4 dicembre 2014: la Galleria
Sabauda riapre al pubblico nella
nuova sede, la ‘Manica Nuova’
del Palazzo Reale di Torino. La
data segna la conclusione di un
progetto ambizioso, per il quale
lo Stato Italiano ha collaborato
December, 4, 2014: the Galleria
Sabauda reopens to the public in a
new location, the ‘Manica Nuova’ of
Palazzo Reale in Turin. This event
marks the conclusion of an ambitious project, that
saw the collaboration of the Italian State, the Com-

con la Compagnia di San Paolo
e altri soggetti privati. Il volume,
che raccoglie gli atti del convegno svoltosi qualche anno prima,
descrive le linee guida della complessa operazione, in particolare
dell’allestimento museologico.
pagnia di San Paolo and other private
institutions. The volume, gathering the
proceedings of the conference that took
place some years before, illustrates the
guidelines of such a complex initiative, with a special
attention for the outfitting of the museum.
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Edith Gabrielli (Roma, 1970), specialista di pittura italiana fra il XV e il XIX secolo, è dal 2010
Soprintendente ai Beni Artistici, Storici e Antropologici del Piemonte. In qualità di Soprintendente, fra le
iniziative per la tutela del patrimonio culturale rientrano la mostra internazionale su Stefano Maria Legnani,
detto il Legnanino, la riapertura stabile di Palazzo Carignano e di Villa della Regina, una serie di restauri
nella Palazzina di Caccia di Stupinigi – funzionali anche qui alla sua restituzione al pubblico – e, infine, il
progetto museologico della ‘Manica Nuova’ di Palazzo Reale, dal dicembre 2014 sede della Galleria Sabauda.
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