RELAZIONE SULLA GESTIONE
(Approvata dal Consiglio Direttivo del 15 aprile 2009)

Gentili Soci,

la nostra Associazione, costituita nel febbraio 2007 su iniziativa di Alain Elkann, Presidente della
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, conclude il suo secondo esercizio di attività al
31.12.2008.
L’Associazione si prefigge di promuovere un impegno sociale di privati cittadini a favore del Museo Egizio
di Torino, così come avviene per i più importanti musei internazionali, raccogliendo mezzi finanziari, beni e
servizi per sostenere vari progetti.
Quando il Museo di Torino nacque, nel 1824, fu il primo al mondo poiché a quel tempo il Museo del Cairo
ancora non esisteva. Oggi il Museo di Torino è da molti considerato il più importante Museo Egizio del
mondo dopo quello del Cairo, un tesoro che ci appartiene e che veramente differenzia Torino dalle altre città
d’arte italiane ed europee.
Con un aumento esponenziale del numero dei visitatori registrato negli ultimi quattro anni, rappresenta un
elemento trainante per una nuova vocazione culturale e turistica della nostra città.
Emblema della nostra Associazione è lo Scarabeo che nell’Antico Egitto era simbolo di rinascita e speranza
assai diffuso in amuleti e sigilli. Rinnovamento, protezione e fortuna quale buon auspicio per l’Associazione
che ha riscontrato un notevole entusiasmo da parte di privati cittadini che hanno fatto proprio questo
impegno sociale.
Con grande soddisfazione possiamo affermare che nel 2008 abbiamo mantenuto e consolidato le
sottoscrizioni dei Soci in larga misura piemontesi, ma anche con alcune assai qualificate adesioni un po’ da
tutta Italia.
I componenti positivi iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 2008 ammontano a complessivi
euro 108.558 euro e sono relativi a quote associative ed altre erogazioni, ai quali si aggiungono proventi
finanziari da depositi bancari per 3.148 euro.
Il totale dei proventi per il 2008 è pari a 111.958 euro.
Per il raggiungimento dei nostri scopi sociali, abbiamo valutato con la Direzione del Museo una serie di
iniziative. Alcune sono già state realizzate, altre sono in corso di svolgimento.
Di seguito elenchiamo i diversi progetti:

1. Restauro Tomba di Ka
Si tratta di un importante restauro di uno dei maggiori tesori custoditi all’interno del Museo, che ha
per oggetto le tuniche e altri preziosi reperti tessili. Questi tessuti hanno circa 3.500 anni e sono
esposti a grave rischio di deterioramento in assenza di un appropriato intervento conservativo.
2. Restauro Papiro dei Morti
Il Papiro dei Morti, fra i reperti più straordinari e preziosi del Museo, necessita di importanti
interventi per garantirne la conservazione e per riportarlo al suo originario splendore.

I progetti di restauro suindicati sono stati sottoposti al benestare della Soprintendenza per i Beni
Archeologici e i relativi lavori sono parzialmente iniziati.
A fronte di un preventivo di spesa totale di circa 85.000 euro per le attività di restauro in programma
abbiamo stanziato 40.000 euro nel 2008 che si aggiungono ai 15.000 euro già stanziati nel 2007 per
un totale di 55.000 euro. Prevediamo di stanziare la differenza di 30.000 euro nel 2009.

3. Lezioni magistrali
Nel gennaio 2008 abbiamo organizzato una conferenza dal titolo: Un grande museo per Torino Un grandioso e temerario progetto: e così Torino ebbe nel 1824 il primo Museo Egizio del Mondo
Relatore: Alessandro Roccati, Ordinario di Egittologia all’Università di Torino
4. Festa dello Scarabeo
Evento annuale riservato ai Soci.
La Festa dello Scarabeo del 2008 si è svolta il 10 novembre. Per la prima volta nella storia del
Museo è stato consentito di organizzare un suggestivo ed emozionante buffet all’interno delle due
sale dello Statuario. La serata è stata dedicata alla presentazione del progetto di trasformazione e
ampliamento che darà vita al nuovo Museo Egizio di Torino, con gli interventi di Alain Elkann e dei
progettisti Aimaro Oreglia d’Isola e Dante Ferretti. La direttrice Eleni Vassilika ha relazionato i
Soci, proiettando diverse immagini, sugli interventi di restauro in corso di realizzazione con il
sostegno finanziario de Gli Scarabei.
5. Contributo ACME
Come previsto dal nostro Statuto, abbiamo stanziato per il 2008 un contributo per la pubblicazione
di un testo di alto valore scientifico edito a cura di ACME, Associazione Collaboratori e
Amici del Museo Egizio.
6. Intervento per facilitare la visita al Museo per i non vedenti e gli ipovedenti
L’Associazione ha inoltre erogato un contributo di 2.400 euro. Uguale importo è stato versato dalla
Fondazione Carlo Longo.
7. Iniziative di pubblicità e comunicazione del Museo
Abbiamo contribuito con un importo di 20.000 euro alle iniziative editoriali volte a promuovere il
Museo e ad incentivarne le visite.

8. Viaggi in Egitto

Abbiamo organizzato ad aprile 2008 una crociera sul Nilo con nave esclusivamente riservata ai Soci
de Gli Scarabei. Si è trattato di un itinerario completo attraverso i siti più conosciuti dell’antico
Egitto, reso particolarmente interessante dalla presenza del professor Alessandro Roccati, attuale
Presidente del Comitato Scientifico del Museo. Nei mesi di aprile e maggio 2009 sono in
programma tre viaggi attraverso il deserto egiziano e le sue oasi, le tre spedizioni saranno
accompagnate dal nostro Socio Massimo Foggini, appassionato studioso dell’antico Egitto noto per
la scoperta della “Grotta Foggini”.
Ad Alessandro Roccati e a Massimo Foggini rivolgiamo il nostro caloroso apprezzamento e
ringraziamento per la passione e l’entusiasmo dedicati ai nostri viaggi.
Queste iniziative non comportano ricavi o spese per l’Associazione.
Il totale dei costi spesati o stanziati, comportano oneri complessivi per il 2008 pari a 110.592 euro.
Il risultato 2008 si chiude pertanto con un avanzo di gestione di 1.365 euro.

Il Presidente
Enrico Boglione

