RELAZIONE SULLA GESTIONE
(Sottoposta all'Approvazione del Consiglio Direttivo del 29/04/2015

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 settimo esercizio di
attività al 31.12.2014.
L'Associazione si prefigge di promuover e un impegno sociale di privati cittadini a favor e
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 2014 i soci hanno partecipato
numerosi alle iniziative dell’Associazione.
I componenti positivi (entrate) iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 2014
ammontano a complessivi 264.333 euro e sono relativi a quote associative (64.000 eur o) ed
altr e er ogazioni (200.000 eur o), ai quali si aggiungono proventi finanziari da depositi bancari per
€ 80 e altri proventi per 4 euro.

Il totale dei proventi per il 2014 è pari a 264.417 euro.
I componenti negativi (uscite) iscritti nel rendiconto ammontano a 265.406 euro riferibili a elargizioni al
Museo Egizio ( 225.000 euro), spese di organizzazione eventi ( 22.000 euro ) e spese di funzionamento
dell’associazione (18.000 euro).

Di seguito elenchiamo i diversi progetti e eventi:

1. Restauro reperti
Il programma di restauri si è sviluppando secondo il piano di interventi originariamente
previsto.
Nel corso del 2014 abbiamo definito con il Museo una serie di ulteriori restauri - secondo
un criterio di continuità e abbiamo portato a completamento tutti gli interventi definiti in
precedenza.

2. Festa dello Scarabeo
Lunedì 3 febbraio si e' svolta presso l'Accademia delle Scienze la Festa dello Scarabeo; ospite
d'onore di quest'anno e' stato il critico d'arte Philippe Daverio che con la sua lectio magistralis ha
condotto il pubblico lungo un affascinante percorso volto a collegare la storia dell'Antico Egitto con
le suggestioni che ha provocato nelle arti e nella cultura degli ultimi secoli. A seguire Gli Scarabei
hanno partecipato a una Cena di Gala organizzata nelle splendide sale del Circolo del Whist.

3. Passeggiata con il Direttore
Martedì 11 novembre 2014 alle ore 18:30.
Un'occasione inedita, grazie alla disponibilità del Dott. Christian Greco - Direttore del Museo
Egizio - che ci ha riservato un appuntamento esclusivo, per scoprire alcuni aspetti della civiltà
faraonica e approfondire la conoscenza dei tesori custoditi dal Museo Egizio di Torino.

4. Viaggi de Gli Scarabei
21 – 23 novembre 2014
Il week end de Gli Scarabei nei Paesi Bassi è stato colmo di iniziative...
Appena arrivati siamo stai accolti da una guida che raccontandoci un po' di storia e qualche
aneddoto ci ha accompagnati a Leiden dove eravamo attesi dal Direttore del Museo di Leiden e dal
suo staff e grazie al nostro Direttore Christian Greco abbiamo potuto visitare il museo e i magazzini
(sempre chiusi al pubblico) in forma privata. Una cena in un locale tipico ha concluso il bel
pomeriggio.
Il sabato tutti ad Amsterdam per una visita al Rijksmuseum e per la classica Crociera dei canali, poi
di nuovo a Leiden per la Cena di Gala al Museo.
La domenica mattina abbiamo visitato la casa museo di Bob e Renee Drake, importanti
collezionisti di arte contemporanea e moderna di origine americana in Wassenaar. La loro
collezione comprende opere di Gilbert and George, Louise Bourgois, Yang Shao Bing, Matthew
Day Jackson e Salvator Dalì.
A seguire, un momento di mondanità perché ospiti di Christie's Amsterdam per un piccolo cocktail
e una breve presentazione dell'esposizione dell'asta di Old Masters & 19th Century Art.
Nel pomeriggio un bel giro tra le stradine più caratteristiche, tra le bancarelle del mercato dei fiori..
ha concluso il nostro fine settimana!.

5. Auguri di Natale
Per gli auguri di Natale 2014, in compagnia del curatore della mostra e direttore artistico, abbiamo
potuto visitare a porte chiuse la mostra fotografica "Götterdämmerung - Il Crepuscolo degli Dei"
ospitata negli aulici spazi dell'Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo Paesana, organizzata in
occasione di "Torino Incontra Berlino", gemellaggio culturale appena inaugurato al Teatro Regio
dal Presidente Napolitano che per tutto il 2015 unirà la nostra città alla capitale della Germania
riunificata.
La mostra presentava, per la prima volta in assoluto in maniera così ampia, il lavoro di Sven
Marquardt (Berlino Est, 1962), un tempo fotografo "clandestino" e oggi protagonista indiscusso
della scena artistica underground nella capitale riunificata e front-man del Berghain, leggendario
club berlinese riconosciuto per la sua unicità in tutto il mondo.
Una selezione di fotografie racconta, attraverso lo stile inconfondibile di Marquardt, sospeso tra
intimità e voyeurismo, l'evoluzione e le trasformazioni socio-culturali di Berlino, dagli anni
rabbiosi della Guerra Fredda all'edonismo di oggi.
A seguire un cocktail per brindare e scambiarci gli auguri natalizi.
Il totale dei costi sostenuti nell'esercizio è pari a …265.406. euro.

Il risultato dell'esercizio 2014 si chiude con un disavanzo di gestione di euro …-989.
Il Presidente
Alessandro Nasi

