Comunicato stampa

“Bentornato Museo Egizio!”
Progettualità, entusiasmo e 25 milioni di euro
l’impegno della Compagnia di San Paolo per il nuovo Egizio
Torino, 31 marzo 2015 – “Bentornato Museo Egizio! Finalmente possiamo lasciarci avvolgere
nuovamente dal fascino dell’antico Egitto,” così ha dichiarato il Presidente della Compagnia di
San Paolo Luca Remmert in occasione dell’inaugurazione del Nuovo Egizio. “Il museo che tutti
sentiamo nostro, uno dei più completi al mondo, torna alla disponibilità dei torinesi, dei turisti,
delle scuole, rendendo il sistema artistico-culturale della città più ricco e più forte. Il risultato di
oggi è frutto del lavoro di tanti professionisti nei settori più diversi, una collaborazione
orchestrale che ha visto anche la Compagnia impegnarsi fin dall’inizio con lungimiranza, serietà,
continuità, entusiasmo, oltre che con un consistente stanziamento economico.”
Venticinque milioni di euro per il restauro dell’edificio e per il nuovo allestimento museale, a
copertura di metà dei costi complessivi, e un grande sforzo di coordinamento tra i diversi tavoli di
lavoro che ha portato al trasferimento della Galleria Sabauda e alla conseguente disponibilità di
nuovi spazi. Questo è stato negli ultimi dodici anni l’apporto della Compagnia, che è anche socio
fondatore della Fondazione Museo Egizio, apporto presentato con la recente campagna di
comunicazione “Egizio2015” per coinvolgere la cittadinanza nel grande evento di riapertura.
L’installazione interattiva che negli ultimi due mesi ha accompagnato i torinesi verso l’apertura
del nuovo Museo Egizio si apre al mondo: tutti, collegandosi al sito compagnia.egizio2015.it – da
mercoledì 1° aprile e fino al 19 aprile – e soffiando nel microfono del proprio computer, possono
essere partecipi della riapertura del Museo. Questo soffio muove da remoto il braccio robot nella
teca svelando antichi reperti nascosti sotto la sabbia. Guardando la teca dal vivo, i visitatori del
museo possono così condividere l’emozione della riscoperta dell’Egizio con le persone collegate
da lontano.
L’intervento sul Museo Egizio è stato parte di un investimento ben più ampio che ha interessato il
patrimonio storico-artistico di Torino con un sostegno di oltre 400 milioni di euro in quindici anni,
di cui 100 milioni per il centro storico.
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