
 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(Sottoposta all'Approvazione del Consiglio Direttivo del 20.03.2018) 

 

Gentili Soci, 

la nostra Associazione, costituita nel febbraio 2007 conclude il suo decimo esercizio di 

attività al 31.12.2017. 

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 2017 i soci hanno 

partecipato numerosi alle iniziative dell’Associazione . 

 

I componenti positivi (entrate) iscritti nel rendiconto del la gestione di competenza 

2017 ammontano a complessivi 49.989,00 euro e sono relativi a quote associative 

per 48.987,00 euro e donazioni per euro 1.000,00.  

I componenti negativi (uscite) iscritti nel rendiconto ammontano a 39.822,00 euro riferibili a spese 

di organizzazione eventi (27.147,00 euro) , spese di funzionamento dell’associazione (12.668,00 



 

 

euro). 

 

 

Di seguito elenchiamo i diversi progetti e eventi: 

 

 Festa dello Scarabeo 

 Lunedì 6 febbraio l'Officina della Scrittura ha ospitato il tradizionale appuntamento della
 associazione, che per l'occasione ha festeggiato i 10 anni di attività insieme a molti dei 
 suoi associati. Dopo la visita al suggestivo Museo del Segno e della Scrittura, Gli Scarabei 
 hanno  ìncontrato l'ospite d'onore della serata, Nicola Lagioia, Direttore del Salone 
 Internazionale  del Libro di Torino. La serata si è conclusa con una cena di gala. 

 

Auguri di Natale – Museo Egizio 

 Quest'anno, per scambiarsi gli auguri di Natale, gli Scarabei si sono dati appuntamento al 
 Museo  Egizio, dove Christian Greco, Direttore del Museo Egizio, e Susanne Topfer, 
 Curatrice e Responsabile della Collezione Papiri, hanno presentato il progetto di ricerca 
 sui papiri “The  Turin Papyrus Puzzle Hundreds of undiscovered documents”. 

 Ha concluso la serata  un cocktail natalizio nelle sale museali. 

 

 14 novembre – Ideal Cityplex 

 Anteprima del film “The broken key” del regista torinese Louis Nero 

 

 28 settembre - Studio Chiusano 

 Inaugurazione della mostra “Ars vivendi“ nelle sale dello studio del socio Andrea Chiusano 
 con cocktail di benvenuto 

 

 20 giugno – Museo Egizio 

 Grazie alla disponibilità del Direttore Christian Greco e del suo staff abbiamo visitato, 
 accompagnati dai curatori, la mostra temporanea Missione Egitto 1903 -1920 - 
 L'avventura archeologica mai raccontata. 

 

 15 maggio - Museo Egizio 

 Anteprima esclusiva della Presentazione di Tutankhamon 

 Con l'occasione il Direttore Christian Greco ha fatto un'introduzione sul lavoro di scavo di 
 ieri e di oggi, relazionando anche sulla missione archeologica appena conclusa a 
 Saqqara. 
 L'evento sviluppato in collaborazione con Focus e Discovery Channel ha anticipato una 
 fiction sulla scoperta della tomba di Tutankamon e sulla figura di Howard Carter. 
 
 Un'ottima occasione per essere aggiornati sull'attività di scavo del Museo Egizio! 
 



 

 

 

 10 aprile Ersel - piazza Solferino 11 

 visita privata della mostra “ L'Ottocento aperto al mondo” grazie ad  un incontro esclusivo 
 con Luca Mana responsabile delle Collezioni della Fondazione Accorsi Ometto e curatore 
 della mostra.  A seguire è stato servito un aperitivo. 

 

  

 

 Una nota a parte per il Viaggio de Gli Scarabei del 16-19 novembre 

 

 Gli Scarabei hanno potuto scoprire tutta la bellezza di San Pietroburgo visitando per tre 
 giorni i  suoi edifici, palazzi storici e chiese più affascinanti, tra cui la Cattedrale di 
 Sant'Isacco e la Fortezza di Pietro e Paolo, il complesso di Pushkin, Palazzo 
 Yusupov, la Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato e il prestigioso Museo 
 Hermitage, che nella sala del Maneggio ha ospitato la mostra “Nefertari e la Valle delle 
 Regine, dal Museo Egizio di Torino”. 

 

Il risultato dell'esercizio 2017 si chiude con un avanzo di gestione di 10.167,00 euro.  

 

Il Presidente 

Francesca Lavazza  


