RELAZIONE SULLA GESTIONE
(Approvata dal Consiglio Direttivo del 27/04/ 2010)

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 terzo esercizio di attività al 31.12.2009.
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 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 anche nel 2009 le adesioni sono state numerose con
sottoscrizioni in larga misura di Soci piemontesi, ma anche con alcune assai qualificate adesioni un po’ da
tutta Italia.
I componenti positivi iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 2009 ammontano a complessivi
euro 107.977 euro e sono relativi a quote associative ed altre erogazioni, ai quali si aggiungono proventi
finanziari da depositi bancari per 1.016 euro.
Il totale dei proventi per il 2009 è pari a 108.993 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. Documentario La Nascita della Luce. I capolavori del Museo Egizio di Torino.

Nel 2009 abbiamo finanziato con una spesa di 22.200 euro la realizzazione del primo documentario
divulgativo sul Museo Egizio di Torino. Tale decisione è stata presa nella convinzione che il futuro
del Museo è nelle mani di chi lo saprà apprezzare e amare, per questo abbiamo investito in un
filmato che ne promuova la conoscenza in Italia e all’estero. Il documentario è prodotto da
RaiCinema e Pulsemedia a cura di Gianni Barcelloni Corti e Giorgio Montefoschi,.
E’ un racconto, andata e ritorno tra Torino e il Nilo, con riprese mirate anche in Egitto, che di volta
in volta contestualizza un reperto nel suo luogo di ritrovamento, nel suo ambiente naturale.
2. Restauro reperti.
Il programma di restauri descritto nella relazione sulla gestione 2008 si è sviluppato nel 2009 come
da piano dei lavori. In considerazione di un preventivo totale di circa 85.000 euro avevamo stanziato
nel 2007 e nel 2008 euro 55.000. A fronte di tale stanziamento, nel 2009 abbiamo pagato fatture per
un totale di euro 54.130.

Reperto
Bastoni magici
Statue
Reperti vari
Sekhmet
Stele
Mummia bambino
Coprisedili tomba di Kha

Mummia bambino
Papiro
Papiro
Corredo e apparto
tessile Tomba diKha

Importo iva
Descrizione Lavori
inclusa
Restauro n. 2 bastoni magici in avorio
€ 2.160,00
Restauro statua Penshenabu e Dea Mut
€ 1.368,00
Asportazione basi lignee
€ 1.440,00
Intervento conservativo statua lapidea
Sekhmet
€
420,00
Restauro Stele di Nakhi
€ 1.584,00
Restauro cartonnage di mummia ( sala II )
€ 8.100,00
€ 1.740,00
Pulitura meccanica per aspirazione,
tamponamento, vaporizzazione,
consolidamento e costruzione supporto.
Smontaggio e rimozione cartonnage, pulitura € 5.580,00
€
540,00
Vetro stratificato
€
250,00
Cornice
tessuto "A" - manodopera e materiali
€ 5.940,00
tessuto "B" - manodopera e materiali
tessuto "C" - manodopera e materiali
tessuto "D" - manodopera e materiali

scatole sale Tomba di
Kha
Totale spese sostenute

Risanamento, pulitura strutturale etc.
Prestazione forfettaria 300 ore laboratorio

€
€
€
€

5.940,00
3.900,00
3.900,00
1.068,00

€ 10.200,00
€ 54.130,00

Nel 2009 abbiamo stanziato ulteriori euro 30.000 a copertura totale dei progetti di restauro per i
quali ci siamo impegnati con il Museo.

3. Contributo ACMECome previsto dal nostro Statuto, abbiamo stanziato per il 2009 un contributo a
favore di ACME che è stato utilizzato per la pubblicazione di un libro, in occasione dei 90 anni
del professor Silvio Curto, contenente la raccolta dei suoi scritti.
Come noto il professor Curto ha diretto il Museo Egizio di Torino dal 1964 al 1984.
4. Viaggi in Egitto

Abbiamo organizzato un viaggio attraverso le Oasi e il deserto che le circonda, con tre gruppi di
10/12 persone ciascuno, nelle ultime due settimane di aprile e nella prima di
maggio 2009.
Si è trattato di un viaggio veramente speciale, molto diverso da quanto ciascuno di noi potrebbe
normalmente realizzare per proprio conto. Un itinerario da esploratori di altri tempi con alcune
notti in campi tendati, allestiti con ogni genere di confort in paesaggi straordinari.
5

Festa dello Scarabeo
Evento annuale riservato ai Soci.
La Festa dello Scarabeo del 2009 si è svolta il 16 novembre. Nella suggestiva cornice dello
Statuario, per l’occasione attrezzato a platea, è stato presentato in anteprima assoluta, attraverso la
proiezione di una sintesi di 30 minuti il documentario la Nascita della Luce - I capolavori del Museo
Egizio di Torino.
Hanno partecipato alla serata gli autori Gianni Barcelloni Corti e Giorgio Montefoschi.
Era prevista la presenza, quale nostro Ospite d’Onore per il 2009, di Mario Resca Direttore Generale
per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali,
per illustrarci il lavoro da lui svolto a favore del sistema museale italiano. Purtroppo il dottor Resca
non ha potuto arrivare in tempo a Torino a causa di uno sciopero dei voli, lo inviteremo per una
prossima occasione.

6. Altre iniziative per i Soci
Nella primavera del 2009 Torino è stata protagonista a livello internazionale per la organizzazione
di due importanti mostre sull’antico Egitto, che si sono affiancate alla istituzionale presenza del
nostro Museo.
Abbiamo organizzato nel mese di maggio visite esclusive per i nostri Soci a Palazzo Bricherasio per
la mostra Akhenaton, il Faraone del Sole - Il salotto di Nefertiti - seguita da una cena con menù
dell’antico Egitto al Kirkuk caffè. Analoga visita è stata organizzata alla Reggia di Venaria per la
magnifica mostra Egitto: Tesori sommersi.
Per la Notte di Halloween del 31 ottobre abbiamo invitato i figli e/o nipoti (6-14 anni) dei Soci al
Museo Egizio per una notte magica: gli egittologi hanno accolto i giovani visitatori alle 23.00 di
sabato 31 ottobre e li hanno accompagnati in una “terrorizzante” visita al museo.
Le iniziative di cui i punti 4. e 6. non generano ricavi o spese per l’Associazione.
Il totale dei costi spesati o stanziati, comportano oneri complessivi per il 2009 pari a 101.455 euro.
Il risultato 2009 si chiude pertanto con un avanzo di gestione di 7.538 euro.

Il Presidente
Enrico Boglione

