LA CONSULTA PBR LA BIBLIOTECA REALE

Il Sistema consulta è da 34 anni un valore per il tenitorio, un'eccellenza
risultante della Responsabilità Sociale e dell'ascolto delle esigenze della
comunità, frutto dell'attitudine a collaborare e dello spirito imprenditoriale.
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L'anno seguente, il1999, ha visto larealizzazione di una nuova esposizione,

"Le Magnificenze del wILXWil secolo alla Biblioteca Reale di rorino",
Îlnalizzata ad incrementare la conoscenza dello straordinario patrimonio
collezionato nei secoli dalla dinastia sabauda.
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L'impegno della consulta per la Biblioteca Reale inizia nel 1998 con la
progettazione e la realizzazione della Sala Leonardo, situata nel locale
seminterrato della Biblioteca. L'ambiente è stato allestito con vetrine a doppia
funzione conservativa ed espositiva, per garantire alle prestigiose collezioni la
massima sicurezza e il miglior microclima. La mostra "Leonardo e le
meraviglie della Biblioteca Reale " ha inaugurato i nuovi spazi.
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volumi, incunaboli, libri d'ore, stampe, disegni, incisioni e oggetti,
sono custoditi antichi portolani e materiale cartografico di pregio.
Alcuni di questi preziosi reperti sono stati restaurati nel2007 ed esposti nella
mostra "Teruae cognitae. La cartografìa nelle collezioni sabaude".
Per l'occasione è stato realizzato un tavolo per l'allestimento permanente
della G e o c ar t a naut i c a univ e r s al e, oper adi Giovanni Vespucci del 1 523 - | 524.
a

Nel 2012 la Consulta ha sostenuto la risistemazione delle Sale d'ingresso
della Biblioteca. Contestualmente è stato restaurato il prezioso -ctobo
Terrestre, opera di Gilles Robert de vagoundy del 1824, esposto nel Salone.

Nel 2014 è stato realizzato un nuovo spazio che integra e completa le
funzioni della Sala Leonardo del 1998. L'impoftante intervento è stato
frnanziato in maniera paritetica da consulta, Fondazione compagnia di San

Paolo e Fondazione CRT.
Per inaugurare il nuovo spazio espositivo è stata organizzata la mostra
"Leonardo e i Tesori del Re": oltre ottanta capolavori offerti alla pubblica
fruibilità, scelti tra il patrimonio artistico della Biblioteca.
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L'intervento che oggi viene presentato - la nuova illuminazione del Salone
palagiano - è finalizzato alla migliore valoúzzazione dell'ambiente. I nuovi
corpi illuminanti, efficienti e a basso consumo, mettono in risalto le
decorazioni della volta dell'elegante manica ottocentesca.
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ufJicio stúmpa consulta: Maria cristina Lisbona
cell.346 2196279
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consultaditorino.it

-

rnc.lisbora@qusllradúerino.it

