
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - UNITRE 

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI 
 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione del  

Dott. FABRIZIO FANTINO, due date per una visita a:  

I MONDI DI RICCARDO GUALINO 
COLLEZIONISTA E IMPRENDITORE 

MUSEI REALI TORINO - SALE CHIABLESE 

Martedì 15 Ottobre, Martedì 22 Ottobre 2019 

 Una mostra per raccontare un grande collezionista e la sua storia straordinaria: I 

mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore riunisce nelle Sale Chiablese 
dei Musei Reali di Torino la collezione appartenuta a Gualino, riunendo i due 

principali nuclei di opere conservate alla Galleria Sabauda di Torino e alla Banca 
d’Italia di Roma, insieme a dipinti, sculture, arredi e fotografie provenienti da musei 
e istituzioni torinesi e nazionali, raccolte private e archivi, primo fra i quali l’Archivio 
Centrale dello Stato. 

Con oltre trecento opere, tra cui i capolavori di Botticelli, Duccio da Boninsegna, 
Veronese, Manet, Monet, Casorati, l’esposizione presenta una preziosa occasione 
per conoscere, per la prima volta in modo esteso, l’intero arco della vita e del 

collezionismo di Riccardo Gualino, capitano d’industria e finanziere, figura di spicco 
nell’economia italiana del Novecento. La mostra si basa sull’intreccio tra l’arte e la 
vita artistica, indirizzo che Gualino stesso ha spiegato e sostenuto nell’autobiografia 
del 1931. Nei diciotto ambienti delle Sale Chiablese, le opere sono accostate a 
partire dalle fonti storiche o allestite in spazi che rinviano a quelli originali: le sale 
del 

Castello di Cereseto Monferrato, sua 
prima residenza in stile neogotico, la 
palazzina di via Galliari a Torino, 
l’ufficio all’ultimo piano del palazzo di 
corso VittorioEmanuele II. Le opere 
sono accompagnate da fotografie e 

immagini che raccontano i mondi di 
Riccardo Gualino e di sua moglie 
Cesarina Gurgo Salice, le case in cui 
abitano, il milieu cosmopolita che 
frequentano, ilclima di un’epoca, dai 
ruggenti anni Venti alla parabola del 
regime, dalla Seconda guerra 

mondiale al Miracolo italiano. Alcune 
documentano i modernissimi 
stabilimenti che Gualino ha fondato nei settori del legname e del cemento della seta artificiale e del cioccolato…  

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici, ritrovo in Piazza Castello-Piazzetta Reale 

davanti l'ingresso della biglietteria di Palazzo Chiablese, le visite sono così programmate:  

- Martedi 15 Ottobre ritrovo alle ore 9.50 inizio visita ore10.15; 
- Martedì 22 Ottobre ritrovo alle ore 9.50 inizio visita ore10.15; 

Per ogni gruppo di  Max 25 persone. I costi sono: 

• Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + guida + auricolari, €8,00 cadauno;  

• Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + guida + auricolari, €18,00 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 dal Dott. Fabrizio Fantino. 
Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad 
esaurimento posti e non oltre il Venerdì 11 Ottobre 2019 per entrambe le visite.   

Referente ed assistente per l’UNITRE è la Sig.ra  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 

http://www.uni3moncalieri.it/

