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Stupinigi, la nuova vita della palazzina
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"Quest’opera dedicata alla Palazzina di
Caccia di Stupinigi e al restauro
dell’Appartamento di Levante è un prezioso
contributo alla conoscenza della storia di uno
dei monumenti più amati dai torinesi e dai
turisti che visitano Torino". Quanto riportato
è l’intervento istituzionale del direttore
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte, Mario Turetta, affidato al
volume "LA PALAZZINA DI CACCIA DI
STUPINIGI" edito da Leo S. Olschki Editore e
curato da Edith Gabrielli. La Palazzina di
Caccia di Stupinigi, situata nel comune di Nichelino, a pochi chilometri
da Torino, è il capolavoro dell’architetto di origine messinese Filippo
Juvarra, il quale vi pose mano dal 1729. Il libro si pone come primo
obiettivo quello di riallineare lo stato delle conoscenze, dando conto
della lunga stagione di ricerca, riflessione metodologica, restauro e
riassetto museologico realizzata a Stupinigi sotto la guida della
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del
Piemonte. Nel volgere degli anni l’edificio pur mantenendo il fascino e la
bellezza originari, ha subito una serie di ampliamenti e trasformazioni
all’allestimento e la costituzione al suo interno del Museo
dell’Arredamento. Gli ultimi tempi di vita della Palazzina di Caccia di
Stupinigi sono coincisi con una stagione nuovamente felice, dopo la
conclusione dell’intervento conservativo nell’appartamento di Levante.
Nel 2011 sono stati riaperti al pubblico alcuni dei suoi ambienti più
rappresentativi, incluso lo splendido Salone Centrale. La pubblicazione,
curata da Edith Gabrielli (Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte), intende anche dare spazio a nuove
interpretazioni, iniziando con la realizzazione di un atlante e di una
campagna fotografica, con la presenza di un folto gruppo di studiosi,
tra cui molti di fama mondiale, i quali per l’occasione hanno prodotto
saggi riportati fin dalle prime pagine del corposo libro. Il risultato
ottenuto lo si percepisce subito, iniziando dalle suggestioni storiche e
artistiche che il volume trasmette pagina dopo pagina, con molte novità
d’archivio che solo la Gabrielli poteva fornire. Si colgono anche gli spunti
di metodo e le molte soluzioni tecniche conservative rilevate e
adoperate per la conservazione. Un libro che fa ben sperare per il
rilancio della Palazzina di Stupinigi, al centro della scena internazionale
della storia dell’arte e dell’architettura. Dice la Gabrielli
nell’introduzione: "La Palazzina di Caccia di Stupinigi fa parte di quella
ristretta cerchia di beni del patrimonio storico–artistico piemontese e
italiano capaci fin dal primo sguardo di catturare l’attenzione del
visitatore fin quasi a rapirlo. Succede durante la visita, anche con
persone insensibili o che dedicano in genere scarsa cura alle cose
d’arte e di cultura. Succede talora anche attraverso una ripresa video o
una semplice fotografia. Grazie al suo fascino, proprio di ogni autentico
capolavoro, Stupinigi ha la meglio su tutto".
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