Chi lavora in un museo?
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Allora vai sul sito

www.focusjunior.it/musei
e raccontaci la tua esperienza!
Tra tutte le risposte ricevute verranno selezionate
quelle più curiose e divertenti, che saranno pubblicate
sulla rivista Focus Junior.
i prescelti diventeranno così veri
“conoscitori d’arte” !
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Centro per i servizi educativi del museo e del
territorio
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Il responsabile tecnico si occupa
della manutenzione dell’edificio e del
buon funzionamento degli impianti
di protezione dai furti e dagli incendi.
Progetta inoltre gli allestimenti per
l’esposizione delle opere.
Il responsabile della sicurezza
ha il compito di garantire il regolare
svolgimento delle attività all’interno del
museo, prevenendo possibili incidenti o
pericoli per le persone che vi lavorano
e per i visitatori che lo frequentano.

- Grecia € 6,00

Il responsabile del servizio
educativo analizza i bisogni e le
aspettative del pubblico, propone
attività attraverso le quali il museo
possa raccontarsi ed essere compreso.
Il personale di sorveglianza/
custodia consente l’apertura e
la chiusura del museo e vigila sulla
sicurezza delle opere e dei visitatori,
anche con l’aiuto di specifiche
apparecchiature (videocamere, sistemi
d’allarme, eccetera).
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Direttore: Alessandra Guerrini
Referente del servizio educativo:
Maria Giuseppina Romagnoli
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Hai completato la tua caccia al tesoro?
Hai trovato tutti i pezzi che ti abbiamo segnalato?
C’è qualcosa che ti ha colpito di più, divertito,
stupito, emozionato?

Scrivici!!!!!
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€ 3,20

in Italia
2011 - € 3,20

Il direttore è responsabile
del museo e ne favorisce lo
sviluppo nel tempo; definisce
i vari compiti del personale,
utilizza le risorse economiche
a disposizione e programma
le attività di presentazione e
valorizzazione delle collezioni.
Il conservatore/
curatore si occupa delle
collezioni custodite nel
museo, cioè di un insieme di opere
che hanno una storia in comune; fa in
modo che siano catalogate, studiate
ed esposte nel migliore dei modi e
indica quali fra esse necessitano di
interventi di manutenzione e restauro.
Il restauratore esegue gli
interventi di restauro sulle opere
stesse e controlla l’adeguatezza delle
condizioni climatiche necessarie per la
loro conservazione.

Armeria Reale
Piazza Castello 191, 10122 Torino
Orario: 8,30 – 19,30 (chiuso il lunedì)
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Ogni museo custodisce dei tesori!
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Vuoi giocare con noi in questo museo e scovare
alcuni straordinari e inconsueti oggetti?
Sulla mappa troverai le indicazioni sugli spazi del museo e delle piccole
foto. La tua caccia al tesoro ha l’obiettivo di creare il tuo personale
percorso per trovare ciò che ti mostriamo e che ti segnaliamo
posizionato sulla mappa: sarà un viaggio attraverso la storia delle armi
e delle armature, del collezionismo che le ha riguardate, e non solo.
Usa i tuoi occhi, osserva tutto con attenzione e memorizza ciò che ti
ha incuriosito di più, che ti è sembrato eccezionalmente sorprendente
o che ti ha emozionato.

Art. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Ogni mese in edicola

Abbonati a:
sconti fino al

45%

non perderlo!

Scopri tutte le fantastiche offerte su www.abbonamenti.it/musei

L’Armeria Reale venne aperta per
volontà di Carlo Alberto di Savoia nel
1837. La sua nascita è legata all’apertura
della Reale Pinacoteca, che liberò la
Galleria Beaumont, collegamento
fra Palazzo Reale e Palazzo Madama.

Nel volere del suo creatore era
concepita come un museo nel quale
veniva raccontata non solo la gloria
della dinastia e l’evolversi tecnologico
delle armi, ma soprattutto la storia
artigianale, del grande talento artistico

e decorativo di chi produsse questi
pregiati manufatti. Gli oggetti esposti
non sono spesso veri strumenti di
combattimento, ma elementi con un
alto valore simbolico, usati in occasioni
di rappresentanza.

Armeria Reale

Che aspetti? Entra, esplora, gioca e divertiti.
Favorito

La Rotonda: la sala fu utilizzata come teatro di corte e
poi trasformata in sala da ballo nel 1820 in occasione del
matrimonio di Maria Teresa di Savoia. L’aspetto attuale si
deve alla volontà di Carlo Alberto di inserirla come spazio
dell’Armeria.

Due pistole che sono soprattutto un’opera di
altissimo artigianato. Furono commissionate da Carlo
Alberto quando ancora era principe di Carignano, nel
1824. Sono riccamente e interamente decorate con
motivi e temi tratti dalla statuaria antica; tutto su
pregiati materiali: argento, oro, avorio. Non ci si può
stupire che l’artefice di tale capolavoro abbia lasciato
la sua firma bene in vista: vedi la scritta “Prelat”? E’
il suo cognome.

Morso da cavallo

Dobbiamo immaginare, e questo è il luogo ideale, che il cavallo
costituisse un complemento necessario nei combattimenti,
prima dell’avvento dei motori. Questo oggetto è un prestigioso
morso, cioè un elemento parte dei paramenti del cavallo; inserito
nella bocca dell’animale ne consente la gestione tramite le redini.
In particolare questo risale al XIV secolo ed è riccamente
decorato con degli smalti: sono disegnati gli stemmi di due
famiglie circondati da draghi, piccoli uccelli e figure femminili.

Legenda

Parco di artiglieria

La Galleria Beaumont
Il Medagliere

3 Realizzazione grafica Marco Bertuzzi 3 Testi a cura di Maria Elena Colombo 3 Illustrazioni Paolo De Andrea

La rettitudine

La scultura è parte di un gruppo di quattro
opere scolpite tra il 1760 e il 1763 dai fratelli
Collino, appositamente per decorare i
quattro angoli della Galleria Beaumont, dove
ancora si possono ammirare. Rappresentano
ciascuna una delle quattro virtù che
non dovrebbero mancare mai ad un re:
Beneficienza, Fortezza d’animo, Affabilità e
Rettitudine, quella che ha accanto un cane,
simbolo della fedeltà. Furono scolpite a Roma e
poi trasportate via mare a Genova e poi prima
via terra e poi via fiume, il Po, a Torino.

Putti con monete

La sala che vedete è dipinta con
un decoro di putti che reggono
grandi monete. Sapete perché? La
stanza si chiama “Medagliere”,
ma le monete, facili da nascondere
e portare via, sono conservate al
chiuso, custodite all’interno di
appositi armadi e sono dunque
invisibili. I putti ci dicono…che si
trovano proprio in questa stanza,
con medaglie e sigilli.

Balestra

Il Medagliere: è una sala pensata e decorata, negli
affreschi e nel mobilio, per raccogliere la collezione
di monete, sigilli e medaglie.

La Rotonda

Carlo Alberto, re di Sardegna,
sconfitto dagli austriaci nella
Battaglia di Novara (1849), si
recò in esilio in Portogallo. Era
così affezionato al suo cavallo
Favorito, che lo portò con sé.
Ma il re morì in esilio. Il cavallo
venne riportato in Piemonte
e accudito fino alla sua fine
a Venaria, nel 1866. Perché
non venisse dimenticato
uno scultore ne riprodusse
le fattezze in una scultura
lignea a dimensioni naturali.
La scultura è tuttora rivestita
della pelle …di Favorito.

Coppia di pistole del re

La Galleria Beaumont: l’ambiente, lungo 70 metri,
pensato come sala di rappresentanza, occupa lo spazio
dove, prima di due grandi incendi nella seconda metà
del Seicento, si ergeva la Grande Galleria che collegava
Palazzo Madama a Palazzo Reale. Deve il suo nome al
pittore torinese che ne affrescò la volta con storie di
Enea: Claudio Francesco Beaumont.

E’ un pregevole esemplare di armatura secentesca, incisa con ricche decorazioni e,
un tempo, completamente argentata. Le ricerche storiche hanno identificato il suo
possessore in Gòmez Suarèz de Figueroa y Còrdoba, duca di Feria, governatore
spagnolo di Milano. Pare che, a vedere anche le proporzioni dell’armatura, si
trattasse di un omone alto due metri: per fortuna…altrimenti come avrebbe
portato 40 chili di armatura?

A prima vista potrebbe sembrare uno dei giochi da bambini che
avrete avuto anche voi: invece questo modellino è uno strumento
didattico; era utilizzato per insegnare agli ufficiali l’arte della
guerra nel XIX secolo. Osservate come questo disponga di
tutti gli elementi che si dovevano imparare a gestire in un campo
di battaglia! Il soldatino ha intorno a sé armi (cannoni, fucili,
munizioni) ma anche strumenti musicali utilizzati per dare i vari
segnali (tamburi, trombe), i carri e una lettiga.

Spada di San Maurizio

Questa spada del XIII secolo
porta con sé una leggenda; fu
ritenuta a lungo appartenente
a San Maurizio, martire del
III secolo d.C. e come tale
fu conservata. Tra il 1434 e
il 1438 un abate dell’abbazia
che la custodiva fece produrre
una ricca custodia di cuoio
per proteggerla e la fece
decorare con iscrizioni, stemmi
e l’immagine di San Maurizio
in veste di cavaliere. Nel 1591
venne trasferita Torino e
conservata nella Cappella della
SS. Sindone sino all’esposizione
in Armeria nel 1858.

La balestra che guardate è stata prodotta alla fine del
XVI secolo, in un momento in cui, non era più utilizzata, a
causa della lentezza di caricamento, per i combattimenti, ma
solo in occasioni di rappresentanza. E’ infatti un oggetto
impreziosito dall’avorio, grazie al quale il “teniere”, il
manico cioè, è fittamente decorato, prevalentemente con
storie della Bibbia. Riesci a riconoscere Adamo ed Eva? Sono
rappresentati nel momento dello scambio della mela e in
quello, successivo, della cacciata dal Paradiso.

Carlo Alberto di Savoia

E’ tutta di Carlo Alberto (1798-1849) l’idea
e l’iniziativa di creare un museo dedicato alle
armi con l’intento di esporre quelle possedute
dalla dinastia Savoia e disseminate nei suoi
possedimenti; non si tratta solo di armi da
guerra, ma anche da caccia e di armature.
Carlo Alberto si fece però anche collezionista
e stanziò fondi personali perché l’Armeria
potesse accrescere il proprio patrimonio
attraverso acquisti di pezzi, in tutta Europa,
in particolar modo a Parigi. Gli ospiti del re
entravano all’Armeria dalle sue stanze, e con
lui, come guida di eccezione, mentre il pubblico
entrava invece dall’attuale ingresso sulla piazza.

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, Archivio Fotografico

Le collezioni esposte all’Armeria spaziano cronologicamente
dalla Preistoria alla Seconda Guerra mondiale.
Il percorso si sviluppa su tre ambienti:

L’Armatura del duca di Feria

