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La costituzione del nuovo soggetto giuri-
dico, che trae fondamento dagli articoli 
112 e 115 del Codice dei Beni culturali, 

è stata sottoscritta il 30 giugno nella Cappella 
di Sant’Uberto dal ministro per i Beni e le At-
tività culturali, Sandro Bondi, dalla presidente 
della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, dal 

Un consorzio 
per la Venaria Reale

La Reggia sarà 
amministrata da 
un consorzio di 
valorizzazione 

culturale basato 
su un modello 

inedito di piena 
autonomia 

gestionale cui 
verranno affi date 

la Reggia, i 
Giardini, la 

Citroniera con le 
Scuderie e, in 

seguito, la Villa 
dei Laghi e parti 

del Borgo Castello 
del Parco La 

Mandria.

Donatella Actis sindaco di Venaria Reale, Nicola Pollari, e dai 
presidenti della Compagnia di San Paolo, Ange-
lo Benessia, e della Fondazione per l’Arte della 
Compagnia di San Paolo, Carlo Callieri.
Contestualmente, sono state ratifi cate le nomine 
di Fabrizio Del Noce quale presidente e di Al-
berto Vanelli quale direttore del consorzio, che 
entrerà in piena operatività entro il 2008 con la 
stipulazione del contratto di servizi e la defi ni-
zione del primo piano strategico sulla gestione 
e le attività della Venaria.
“L’obiettivo - ha sottolineato la presidente Bres-
so - è quello di rilanciare uno straordinario com-
plesso culturale, che ormai è diventato con la 
Mole Antonelliana il simbolo del Piemonte, non 
limitandosi a gestirlo, ma arricchendolo con even-
ti di rilevanza internazionale e promuovendolo in 
tutto il mondo. Un insieme di beni preziosi che il 
Piemonte ospita con orgoglio sul proprio territorio 
e che, insieme allo Stato e agli enti locali, intende 
gestire e conservare al meglio e, soprattutto, far 
vivere con le iniziative culturali”. 
La presidente ha quindi ricordato che “è grazie 
all’ex ministro Urbani che il sistema locale ha po-
tuto occuparsi della promozione dei beni culturali, 
per cui da quel momento la tutela di Venaria è 
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LA GIOCONDA A VENARIA? INTANTO SI COMINCIA DA CENERENTOLA

Portare la Gioconda a Venaria Reale, orga-
nizzando una grande mostra per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia è l’ambizioso obiettivo del neo 
presidente del Consorzio della Reggia, Fabri-
zio Del Noce, che il 7 luglio ha visitato per la 
prima volta in modo uffi ciale la residenza ac-
compagnato dall’assessore regionale alla Cul-
tura, Gianni Oliva. “Venaria sta diventando una 
reggia straordinaria - ha sottolineato Del Noce - 
a livello di quelle di Versailles e San Pietroburgo. 
Bisogna lavorare fi n da subito per portarla all’at-
tenzione del mondo. Nel giugno del prossimo 
anno porteremo qui la Cenerentola di Thunder-
man, che sarà trasmessa in mondovisione. E per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia stiamo pensando a 

una mostra a cui cercheremo di portare le principali opere d’arte italiane, fra le quali la Gioconda”.
“Il neopresidente ha visitato Reggia, Citroniera, Scuderia, Centro del restauro, Borgo Castello e la Villa dei laghi - ha 
commentato Oliva - ed ha constatato di persona che un simbolo dinastico di così grande valore c’è solo qui in Piemonte. 
Con la giusta sinergia si possono portare alla Reggia grandi capolavori dell’arte come la Gioconda, ad esempio. Certo, i 
bilanci sono un problema ma, concentrandoci sul 2011, cercheremo di organizzare due eventi di grande portata per far 
parlare di Torino e del Piemonte nel mondo”.

dello Stato ma la sua valorizzazione spetta agli 
enti del territorio. Un punto di partenza che ha 
permesso di arrivare alla fi rma di oggi, da cui vo-
gliamo arrivare alla valorizzazione complessiva 
delle Residenze sabaude”.
L’atto costitutivo del consorzio è stata anche 
l’occasione per inaugurare il nuovo percorso di 
visita La Reggia di Venaria - Teatro di Storia e 
Magnifi cenza insieme all’esposizione Manti re-
gali a Corte. Dal corredo della Regina Maria José 
di Savoia, due importanti eventi che consentono 
alla Venaria Reale di proseguire la sua ricca pro-
grammazione di iniziative culturali incominciate 
lo scorso 12 ottobre e che ha fi nora registrato 
oltre 600 mila visitatori. 




