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RIALLESTIMENTO DELLA SALA VETRI E AVORI DI PALAZZO MADAMA (BIENNALE) 
 
Fra le proprie iniziative il Rotary Club Torino considera importante l’impegno per la conservazione del 
patrimonio culturale cittadino, tanto che uno dei suoi primi interventi – sin dagli anni trenta del Novecento – è 
stato il contributo al restauro della parte orientale (e medievale) di Palazzo Madama nella veste conservatasi 
sino ad ora. In armonia con questo risalente impegno e con altri successivi, il Rotary Club Torino, in 
occasione del suo novantesimo anniversario ha destinato un “service” biennale per il nuovo allestimento di 
Sala Vetri. 
Palazzo Madama possiede una ricca collezione di arti decorative di oltre 50.000 opere, formatasi 
nell’Ottocento sul modello di grandi musei europei come il Victoria and Albert Museum di Londra e il 
Museum fűr angewandte Kunst di Vienna. 
La maggior parte di queste raccolte è ospitata al secondo piano del Palazzo, in tre diversi ambienti: “Sala 
ceramiche”, “Sala tessuti” e “Sala vetri e avori”. 
La “Sala vetri e avori”, raccoglie importanti oreficerie medievali, bronzi rinascimentali, manufatti in vetro 
dall’antichità all’Ottocento, avori intagliati, ma soprattutto la straordinaria collezione di “vetri dipinti e vetri a 
oro graffiti”, un nucleo di rilevanza europea per valore storico e artistico. 
La collezione di vetri dipinti e vetri a oro graffiti conta 190 esemplari, dal XIII al XVIII secolo, donati al museo 
nel 1890 da Emanuele Taparelli d’Azeglio: Palazzo Madama possiede la più ricca raccolta in Italia di vetri 
dipinti e dorati, una delle più importanti al mondo, a fianco di quella del Museo di Arti Decorative di Praga e 
quella dello Schloßmuseum Murnau am Staffelsee di Murnau, comunque meno complete della raccolta 
torinese perché non possiedono testimonianze del XIII-XV secolo.  
La collezione ha sempre avuto “un posto d’onore” in museo. Tuttavia sono emerse alcune criticità. La 
presentazione “per accumulo” delle opere (in alcune vetrine ci sono anche 30/35 vetri), se da una parte 
permette di conoscere e apprezzare la collezione nella sua integrità, impedisce però una fruizione 
approfondita dei singoli pezzi: di fronte a tanti piccoli capolavori riuniti insieme, il visitatore si perde, non 
riconosce i dettagli, passa oltre.  
Il progetto di riallestimento, che impegnerà economicamente il Rotary Club Torino per due anni, ha come 
obiettivo quello migliorare la fruizione della sala e delle sue collezioni attraverso una presentazione che 
valorizzi maggiormente la preziosità dei materiali e che contribuisca ad accentuare l’aspetto “emotivo” della 
visita mediante una illuminazione tecnologicamente avanzata ed un moderno sistema espositivo e 
didascalico. 
 
 
 

CONTRIBUTO ALLUVIONE NEL GARGANO E A GENOVA 
 
Contributo a sostegno delle popolazioni del Gargano e di Genova così gravemente colpite dalla alluvione del 
settembre e ottobre 2014. 
 
 
 

ROTARACT TORINO 
 
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract. 
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BORSA DI STUDIO PER RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
 
Come ogni anno il Club ha sponsorizzato la partecipazione di uno dei Soci del nostro Rotaract al Seminario 
Ryla, programma di formazione alla leadership proposto dai Rotary di tutto il mondo a giovani in età 19-30 
anni che vi partecipano scelti e sostenuti economicamente dai Club del Distretto. Il format ha le 
caratteristiche di un percorso seminariale residenziale e propone esperienze e incontri con Relatori e 
Testimonial significativi e di indiscusso profilo umano, professionale, istituzionale. Tema dell’anno: “Tecniche 
ed emozioni nel Public Speaking”. 
 
 
 
 

PROGETTO ARMIDA E IL PARA-ROWING 
 
Il Rotary Club Torino ha sostenuto economicamente il progetto del Rotary Club Torino Castello in 
collaborazione con la Società Canottieri Armida “Para-rowing”. L’acquisto di imbarcazioni equipaggiate per 
adaptive rowing ha aiutato l’aggregazione di persone diversamente abili, lo sviluppo delle loro potenzialità e 
la riabilitazione psicofisica mediante attività sportiva agonistica. 
 

 

 
PREMIO BRUNO CACCIA 
  
Contributo al premio annuale dei Rotary torinesi, organizzato in memoria del procuratore caduto sotto il 
fuoco della criminalità organizzata. Per l’anno rotariano 2014-2015 il Comitato d’Onore del Premio Bruno 
Caccia ha deliberato l’assegnazione del Premio al merito civile Bruno Caccia al sacerdote salesiano don 
Aldo Rabino. 
 
 
 

ASSOCIAZIONE AMICI BAMBINI CARDIOPATICI ONLUS 
 
Acquisto di alcuni biglietti per lo spettacolo “Cristalli di Luna” presentato dall’Associazione culturale Il Mondo 
delle Idee. Il ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto all’Associazione Amici Bambini Cardiopat ici 
Onlus. 

 
 
 
INNER WHEEL TORINO 
 
Contributo alle attività di service dell’anno. 
 

 
 

SHELTERBOX ITALIA ONLUS 
 
Il Rotary Club Torino ha contribuito al service internazionale Shelter Box con l’acquisto di 2 tende Shelterbox 
che hanno offerto Aiuto, Riparo, Calore e Dignità alla sventurata popolazione del Nepal colpita dal 
devastante terremoto del 25 aprile 2015. 
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ROTARY FOUNDATION 
 
Anche quest’anno il Club non ha mancato il suo impegno economico verso la Fondazione contribuendo alle 
sue numerose, diversificate attività umanitarie come il Fondo Programmi Annuali ed il programma 
eradicazione totale della Polio. 

 
 
 
SCAMBIO GIOVANI 
 
E’ un Servizio che i Rotary Club offrono ai giovani che vogliono avere l’opportunità di passare un periodo di 
studio o di vacanza all’estero. I Club Rotary amministrano il programma a livello locale, consentendo di 
mantenere costi ridotti per gli studenti e le rispettive famiglie. I Club mettono al servizio la loro pluriennale 
esperienza con gli studenti, con le famiglie ospiti e con i colleghi rotariani coinvolti nel programma. Ma, 
soprattutto, l’obiettivo dello Scambio Giovani risiede nella formazione delle nuove generazioni e nella 
promozione della pace tra i popoli attraverso l’impegno scolastico ed il contatto “dal vivo” e quotidiano con 
abitudini, costumi e culture diverse da quelle di casa. 
Lo scambio comporta di solito reciprocità, quindi una famiglia può inviare i propri ragazzi presso altre 
famiglie in contatto con Club rotariani di altri paesi, ed ospitare in casa propria giovani stranieri delle famiglie 
loro corrispondenti. I Club locali si fanno carico di selezionare e guidare le famiglie, affinché i propri figli 
siano sempre in mani sicure.  
Il Rotary Club Torino ha partecipato anche quest’anno attivamente al progetto, offrendo ad un ragazzo 
torinese la possibilità di sfruttare questa proficua opportunità. 


