UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione della
Dott.ssa LORENZA SANTA due date per una visita alle:

CUCINE REALI
E APPARTAMENTO REGINA ELENA
Palazzo Reale Torino
Mercoledì 7 e 14 Novembre 2018
Le Cucine, situate nei sotterranei dell’ala di levante, sono state restituite al

pubblico nel 2008 in seguito a un accurato lavoro di restauro che ha permesso di
recuperare ambienti, arredi e utensili, tra i quali circa duemila pezzi in rame, dalle
grandi pesciere agli stampi per dolci e biscotti. A partire dagli Anni Trenta del
Novecento le sale, suddivise per il servizio dei diversi componenti della famiglia reale,
furono articolate in Cucine Reali, per Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro, e
Cucine dei Principi di Piemonte, Umberto e Maria Josè.

L’appartamento della Regina Elena al piano terra del Palazzo
Reale. Dieci stanze di grande fascino che è possibile
riscoprire: Affreschi dai temi mitologici, stucchi dorati, parati in seta alla cinese,

porcellane, cristalli e un prezioso pavimento in marmi policromi: a Palazzo Reale,
tornano a essere visitabili le stanze abitate dalla Regina Elena durante i suoi soggiorni a Torino, nei primi decenni del Novecento.
Collocati al piano terra della residenza, questi ambienti sono stati abitati fino alla seconda guerra mondiale, ma la loro origine
risale alla fine del Seicento, quando Vittorio Amedeo II destina l’appartamento alle sue figlie e, per loro, le sale vengono decorate
da Bartolomeo Guidobono e dal pittore viennese Daniel Seiter autore, della splendida volta dedicata al tema dei Quattro Elementi
nella Sala di Parata. Nel 1769, Ignazio Birago di Borgaro realizza il terrazzo a gradinate che si affaccia
sui Giardini Reali e conferisce nuovo prestigio alle sale che, risistemate, a fine Settecento accolgono
la principessa Madama Felicita di Savoia, sorella del regnate Vittorio Amedeo III. Per lei intervengono
l'architetto di corte Giuseppe Piacenza e si inseriscono elementi di arredo del Giuseppe Maria
Bonzanigo.Molte le personalità importanti che hanno soggiornato in questo appartamento: ai tempi
di Napoleone I, vi alloggia il governatore di Torino; nel 1857 l'Imperatrice Alessandra Fedorowna di
Russia, vedova di Nicola I, e dal 1890 Maria Letizia Napoleone, Duchessa d'Aosta. Di grande fascino e
di gusto già “borghese” la sala da bagno, decorata da delicati acquerelli eseguiti da Emma Biscarra,
pittrice specializzata in fiori, appartenente a un’importante
famiglia di artisti attivi a Torino nel XIX secolo. Lungo il
percorso, la tavola allestita e il dipinto di Edoardo Tofano che
ritrae la Regina Elena, originaria del Montenegro, donna di
grande cultura, appassionata di viaggi e fotografia. Sposa per
amore di Vittorio Emanuele III nel 1896, Elena di Savoia è stata
una delle sovrane più amate dal popolo per la sua profonda
umanità e per il suo impegno in numerose iniziative caritatevoli.

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi
pubblici, ritrovo in Piazza Castello-Piazzetta Reale davanti alla
Biglietteria di Palazzo Reale, le visite sono così programmate:

-

Mercoledì 7 Novembre ritrovo alle ore 9.40 inizio visita ore10.00;
Mercoledì 14 Novembre ritrovo alle ore 9.40 inizio visita ore10.00.

Per un gruppo di Max 25 persone. I costi sono:
• Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + guida, €3,00 cadauno;
• Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + guida, €9,00 cadauno.
Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese
assicurative.
La visita avrà una durata di circa 2h accompagnati dalla Dott.ssa Lorenza Santa.
Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad
esaurimento posti e non oltre il Venerdì 26 Ottobre 2018 per entrambe le visite. Referente ed assistente
per l’UNITRE è Antonella Barbini.
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00
Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it

