
Intervento di Paola Gribaudo, Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti, all’inaugurazione 

della mostra “volti nel Volto” 

Buonasera, 

 

è un piacere darvi il benvenuto all’Accademia Albertina di Belle Arti. 

Siamo onorati della presenza dell’Arcivescovo Monsignor Roberto Repole e dei frère della 

Comunità di Taizé giunti a Torino per l’Incontro Europeo che sta per avere inizio. 

Siamo anche grati della presenza della Vice Sindaca Michela Favàro e delle altre autorità 

intervenute. 

 

Dal confronto con la Fondazione Carlo Acutis, e in particolare con la sua vice Presidente Adriana 

Acutis che è qui accanto a me, è nata l’idea di fare un regalo ai giovani dell’Incontro Europeo di 

Taizé e a tutti i cittadini in questa estate 2022, fino a metà settembre. 

 

L’allestimento che vedrete in mostra e che ha curato Enrico Zanellati, conservatore delle collezioni 

della Pinacoteca, vi proporrà tesori dell’Albertina che normalmente sono custoditi nel nostro 

caveau data la loro preziosità: nella prima vetrina incontrerete una Deposizione del primo 

Cinquecento che impressiona per la miniatura dei dettagli. E poi ancora un disegno gaudenziano 

che solo recentemente è venuto ad arricchire la nostra già straordinaria raccolta di disegni 

rinascimentali, per arrivare al bellissimo Salvator Mundi fiammingo attribuito al pittore 

rinascimentale Quentin Metsys, giunto nella collezione della nostra Pinacoteca grazie alla 

donazione di Monsignor Vincenzo Maria Mossi di Morano nel 1828.  

 

Il progetto “volti nel Volto” non è però solo una mostra, ma si pone l’obbiettivo  di accogliere il 

pubblico nella dimensione di un laboratorio artistico. 

Tanti gli allievi dell’Accademia coinvolti, da differenti scuole: 

Stefano Merlo, Gabriele Casu e Giuseppe Gallace, allievi della Scuola di Pittura dei professori 

Giuseppe Leonardi e Salvatore Giamblanco, vi coinvolgeranno nei loro dipinti in una forma 

sorprendente, una sorpresa che si svelerà tra poco nelle sale della Pinacoteca. 

Giulia Piacci, allieva della Scuola di Pittura della vicedirettrice professoressa Laura Valle, docente 

di Pittura Sacra, vi sorprenderà con un disegno che trae ispirazione da uno dei cartoni gaudenziani 

più significativi e che si è tramutato in una grande proiezione immersiva. 

Il professor Mattia Gaido, insieme agli allievi del suo Corso di Tecniche di Montaggio, ha infatti 

realizzato video di grande effetto per la loro presenza scenografica e particolarmente significativi 

per il racconto della mostra, come vi illustrerà Adriana Acutis tra poco. 

A me spetta ancora il compito di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo splendido 

progetto:  oltre alla Fondazione Carlo Acutis, il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei 

Beni Artistici e Culturali di Torino, la Diocesi di Torino nella persona di don Paolo Tomatis che ci 

ha dato il suo sostegno nell’ideazione dei contenuti di questa iniziativa e Officina delle Idee che, 

come sempre, con grande maestria ha seguito le fasi di allestimento delle opere.  

La mostra sarà visitabile tutti i giorni tranne il mercoledì, fino al 18 settembre, e rimarrà aperta 

anche sabato sera, dalle 21 alle 24, per la Notte Bianca collegata all’Incontro Europeo di Taizé. 


