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INTRODUZIONE 

 

 

il futuro è già presente  

e deve essere costruito adesso 

 

Progettare una nuova stagione culturale per la Reggia di Venaria è una faccenda complessa. 

Lo è perché la Reggia è un’istituzione chiamata a svolgere un ruolo molto specifico che si 

sostanzia nell’essere un’organizzazione culturale permanente al servizio della società e del 

suo sviluppo, del Piemonte e del sistema museale italiano. 

Lo è perché richiede una conoscenza profonda dei bisogni e delle aspettative culturali, una 

forte attenzione al rapporto con il contesto storico ed economico, un attento ascolto sia al 

territorio che all’ambito  internazionale. 

Lo è perché implica lo svolgimento di una pluralità di attività, che vanno dalla conservazione 

del patrimonio di cui è depositario, alla sua valorizzazione, passando dall’acquisizione di 

nuovi spazi e opere, da una continua e attenta attività di ricerca, dalla realizzazione di 

modalità innovative di comunicazione, per giungere all’ideazione e alla programmazione di 

esposizioni temporanee che sappiano interpretare il nostro tempo e rispondere alle attese 

del grande pubblico.  

Tali elementi costitutivi devono sostenersi reciprocamente, al fine di massimizzare l’efficacia 

dell’intero sistema di offerta; e tali attività devono essere svolte nella loro interezza, nel 

senso che un museo – per essere riconosciuto (e quindi qualificato) come tale – non può 

prescindere dal portare avanti, con la medesima intensità, ciascuna di esse. 

Lo è perché la Reggia non può rimanere uguale a se stessa nel tempo, indifferente alle 

pulsioni che animano e modificano costantemente una società in continua evoluzione.  

Lo è perché la Reggia è un museo contemporaneo che deve essere in grado di mettere 

costantemente in discussione il proprio modo di relazionarsi all’esterno, adeguando 

continuamente le proprie proposte culturali, i processi di comunicazione, all’evoluzione della 

società e amplificando il valore che è in grado di generare per la collettività alla quale si 

rivolge. 

Lo è perché la Reggia di Venaria, diventata Consorzio delle Residenze Reali Sabaude nel 

2017, si è messa a disposizione del territorio, cercando di favorire la costituzione del Circuito 

delle Residenze Reali, attraverso un rapporto ancora più profondo e continuativo con le 

comunità locali al fine di rimodulare la funzione delle residenze come luoghi dell’«abitare», e 
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ponendo le basi per la progettazione di  presidi culturali territoriali che siano accoglienti, 

inclusivi e stimolanti e che forniscano, innanzitutto, opportunità di crescita alla popolazione 

del territorio. 

Tale attività di ridefinizione e posizionamento della mission culturale del Consorzio non può 

che essere supportata dal sistema di conoscenze esistente all’interno dell’organizzazione 

della Reggia, che si compone sia delle competenze professionali presenti, sia del know-how, 

della modalità organizzative e delle procedure messe in atto, che sostengono lo svolgimento 

del processo decisionale di gestione, tanto a livello strategico quanto a livello operativo. 

Tale sistema è rappresentato dalle persone che prestano la loro attività lavorativa nelle varie 

Aree del Consorzio: coloro che materialmente pongono in essere tutte le attività, individuate 

a livello strategico e declinate in termini operativi, attraverso le quali la Reggia implementa 

la propria progettualità e fortifica la propria identità. Costoro sono i veri e unici collettori del 

sistema di conoscenze, che alimenta in modo sistematico il processo di studio, 

interpretazione e valorizzazione delle collezioni e, quindi, rappresentano una dotazione 

fondamentale – se non la dotazione fondamentale – del Consorzio. 

E tale attività di ridefinizione e posizionamento non può che essere supportata, ovviamente, 

attraverso quel sistema di relazioni istituzionali che la Reggia intesse incessantemente con il 

proprio contesto di riferimento: musei, stakeholder pubblici e privati, comunità scientifica 

nazionale e internazionale, comunità locale, platea dei visitatori.  

Progettare e realizzare una nuova stagione culturale è quindi un’operazione complessa ma 

avvincente, che richiede continua applicazione nel tempo e condivisione di una vision 

unitaria, ideazione di nuove proposte culturali, redazione di piani di fattibilità, progettazione 

di nuovi allestimenti, esperienza pluriennale per affrontare gli interventi di manutenzione, 

ma soprattutto partecipazione, professionalità e l’impegno da parte di tutte le Aree e delle 

persone che vi lavorano. 

Presentare, a questo punto, la nuova stagione culturale è un’operazione molto più semplice. 

Ed è ciò che è stato richiesto ai vari uffici della Reggia e che, in base alla loro esperienza e, 

dopo un anno di lavoro impegnativo, proponiamo nelle prossime pagine. 

 

          Mario Turetta 
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SERVIZI TECNOLOGICI E IMPIANTI 

 

hƳƛǎǎƛǎ
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Nel mese di settembre 2018 è stata bandita la gara per l’efficientamento degli impianti della 

centrale frigorifera e nel mese di gennaio verranno appaltati i lavori, con l’obbiettivo di 

terminarli entro il mese di aprile 2019. Anche questo intervento comporterà una riduzione 

dei consumi elettrici per la climatizzazione della Reggia, maggiormente evidenti in estate, 

con conseguenti minori costi per l’energia elettrica.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
http://www.expoclima.net/dossier/78/fumi_caldaia_analisi_di_combustione_e_uni_10389_guida_pratica_per_installatori_e_manutentori.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-09&atto.codiceRedazionale=007G0215&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0032&from=IT



