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La prima stanza ci introduce in questo mondo: 
la musica verdiana ci accoglierà nella grande Sala delle 
Cacce, inizio del percorso espositivo.
A riceverci sarà la voce calda di Camillo che ci darà il 
benvenuto nella propria casa. 
Un benvenuto caloroso e amichevole che stabilirà una 
corrente di simpatia tra il visitatore e l’uomo Cavour.
Una statua di Cavour a figura intera in leggero aggetto 
e affiancata dal busto del padre, marchese Michele di 
Cavour e del fratello marchese Gustavo, vivranno grazie 
ad un gioco di luci e di ombre che ne evidenzieranno i 
volumi.
Le statue saranno alloggiate entro un dispositivo 
scenografico che focalizza l’attenzione del visitatore 
sugli ospiti della Sala  - i busti - ma nel contempo 
sottolinea il percorso di visita orientando i flussi verso 
la sala M02.
Si tratta di una struttura in metallo laccata in colore 
bianco finitura lucida, ripartita in cinque settori, 
in ognuno dei quali trova dimora uno dei quattro 
busti previsti in esposizione nella sala di apertura del 

MEMORIALE, mentre nel quinto è alloggiato il paravento 
a quattro ante bifacciale, in modo da poterne godere 
la vista da entrambi i lati, grazie al tamponamento a 
tergo previsto in rete metallica a maglia fine anch’essa 
di colore bianco. 
Nella parte superiore del diaframma saranno 
collocati i dispositivi tecnologici necessari al corretto 
funzionamento audiovisuale della sala.
In apertura di sala, a sinistra e destra dell’ingresso 
al MEMORIALE, due pannelli in vetro retrostampato 
recheranno i testi e le didascalie illustrative: uno 
relativo all’intera proposta museale, l’altro alla Sala 
delle Cacce, mentre la Consolle interattiva fornirà 
indicazioni dettagliate sulla sala e sul grande parco.

Conoscere e capire la figura di Cavour vuol dire poter apprezzare le radici di una famiglia che ha attraversato 
periodi storici diversi e fondamentali per la storia europea. 
Il piano terra è dedicato a questo viaggio nella storia, visto attraverso le vicende della famiglia Cavour: un 
passaggio fondamentale per avere le informazioni storiche che ci aiuteranno a “leggere” la vita e l’azione 
del Conte Camillo Benso di Cavour. 

la diMora degli aviM01M01
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retro dispositivo scenografico alloggiamento statuaria 
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M01

la diMora degli avi 

sul grande soffitto della sala intanto 
si formerà lentamente lo stemma dei 
Cavour. 
La proiezione, molto essenziale, 
recupererà gli elementi dello stemma 
proponendoli tramite una linea che 
ne seguirà i contorni, senza troppo 
appesantire l’animazione con colori ed 
eccessivi dettagli, onde consentire la 
fruizione visiva delle decorazioni della 
sala nella loro integrità.



i pranzi in faMigliaM02

Un sound design evocativo proporrà risate e voci che si 
mescoleranno al tintinnio delle stoviglie e al rumore del 
pranzo. Da questa pasta sonora emergerà l’Io narrante 
e le citazioni in cui Cavour ricorda quei momenti.
Le luci opportunamente modulate tramite dimmer 
illumineranno i quadri di cacciagione alle pareti.
sotto le finestre la Consolle Interattiva consentirà 
ai visitatori di conoscere meglio l’infanzia di Cavour 
attraverso i documenti storici raccolti e di avere 
informazioni sugli arredi e sui i quadri… scoprendo 
anche le ricette di cucina ed i menù di una famiglia 
nobile del tempo. 

La narrazione ci porta ora nella seconda stanza, dove emerge chiaramente l’aspetto umano di Cavour 
bambino ed i suoi rapporti affettivi con le figure della sua famiglia. 
per rendere concretamente questa atmosfera, incominceremo qui ad utilizzare la tecnica narrativa 
del flash-back.
L’istallazione nel suo complesso suggerirà il ricordo antico e solare di un mondo ormai perso e la vita 
tranquilla del grande castello, immerso nella campagna.
In questa stanza, vogliamo ricreare un momento poetico, umano e storiograficamente corretto, per 
dare al pubblico da subito il segno di come si svilupperà l’intera visita.
 L’ Io narrante racconta dei pranzi di famiglia nel castello di santena e tratteggia, grazie alle citazioni 
dei Diari e dell’ Epistolario, le figure di tutta la famiglia ed il carattere vivace e precoce di Cavour.

DIspOsItIvI MULtIMEDIALI InsERItI:
1 proiettore tipo Canon XEED WUX500
1 video player  tipo Brightsign XD 1132
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   tipo samsung Ativ One 7
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Un grande tavolo apparecchiato, 
simboleggerà questi momenti di forte 
coesione familiare. Sul tavolo, grazie ad 
una tecnica di proiezione tridimensionale 
molto suggestiva e tecnologicamente 
avanzata (3D mapping) passeranno piatti 
virtuali con le pietanze e gli oggetti che 
hanno segnato i momenti di convivialità 
della famiglia, come il primo bicchiere 
di Madera bevuto da Cavour bambino o 
il riferimento ai tagliarini nella lettera a 
Luigi Carlo Farini che invita a colazione 
con lui.

i pranzi di faMiglia
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Dall’Epistolario di Cavour :

Ep.XvIII, pag 648 n.876
 A Luigi Carlo Farini
9 marzo 1861
s.E. Farini – salluggia

I tagliarini sono ottimo cibo. Venite adunque oggi che gli [sic] mangieremo assieme con gusto infinito.
C.Cavour

Ep.XI, pag 517 n.489 
A Urbano Rattazzi 
[1854]

…. Tornando a casa ho trovato una trota pescata nei regi canali, che quel seduttore d’ingegnere Noè mi manda, invece 
di venderla a beneficio dell’erario. Questa seduzione mi pone nella necessità o di punire Noè o di farmi suo complice 
mangiando trota. Ma temerei, mangiandola solo, di essere fulminato nella Camera, epperciò ho bisogno di averla a 
complice coi puritani Daziani e Pallieri. La prego adunque a voler emendare il già stabilito progetto, rimandando a 
mercoledì il pranzo di Trombetta e venendo domani invece da me. Se la trota potesse aspettare il nostro comodo, avrei 
rimandato il pranzo peccaminoso a posdomani. Ma così facendo commetteremmo il peccato di mangiare una trota 
demaniale senza avere il piacere di mangiarla fresca…

Ep. I, pag 1 n.1
Cavour alla zia victoire de Clermont-tonnere, a parigi
s.d. [1815]

Ma chere tante Victoire 
gai volé a diner un verre de vin de madère au comencément et a la fin. Monsieur d’Osmond a diner avec nous dans la 
galerie. madame de boine ni etoit pas madame dosmond est arivée (sans que nous le sçussions). Victoire puique tu voulois 
te marier au moins faloit il forcer toner a rester a santena. Je sers a la bénédiction. J’ai prié pour toi. 
Adieu ma victoire.

le contin camile bens de Cavour 
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i pranzi di faMiglia

[...] 
passeranno piatti virtuali con le pietanze e gli oggetti 
che hanno segnato i momenti di convivialità della 
famiglia, come il primo bicchiere di Madera bevuto 
da Cavour bambino o il riferimento ai tagliarini nella 
lettera a Luigi Carlo Farini in cui lo invita a colazione.



Nella stanza saranno presenti quadri con vedute 
del castello di santena, montati scenograficamente 
con riproduzioni retroilluminate delle altre residenze 
cavouriane con particolare riferimento alla dimora 
torinese progettata dal plantery nel 1729. La struttura, 
molto scenografica, contribuirà a dilatare lo spazio 
aprendo la stanza ai panorami suggeriti dai dipinti.
Anche in questa stanza, come nella maggior parte 
delle stanze del MEMORIALE, la Consolle interattiva 
consentirà al pubblico di avere maggiori informazioni 
in più lingue sui quadri presenti nella stanza e sulle 
altre dimore illustrate dal film (dati storici, materiale 
iconografico, documenti e testi ecc..)

Lo sguardo del visitatore ora si allarga sino ad abbracciare lo spazio fisico in cui si trova: il castello di 
santena. Il percorso lo ha portato in una piccola stanza, dove sono esposti i quadri che  meglio illustrano le 
trasformazioni della residenza di campagna dei Cavour e dove un film proiettato a parete aiuta a meglio 
interpretare i quadri e gli oggetti esposti.L’idea che fa vivere questa stanza è l’affetto che lega la residenza 
di Santena a Cavour e a tutti i membri della famiglia. 
Il castello è uno spazio dove si sono concentrati affetti e incontri, dove il giovane Cavour ha trascorso i primi 
anni della propria vita, un luogo dov’è tornato e dove ora riposa. Uno spazio fisico, ma anche il contenitore 
della memoria. L’Io narrante e la lettura a più voci dei documenti cavouriani, sottolineeranno  il saldo 
rapporto affettivo che legava il conte alla residenza di Santena.

il castello nella 
tradizione
iconografica

M03
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prospetto cKeYplan

c

tra i quadri, tre monitor di diversa dimensione 
esploreranno i dettagli dei quadri esposti 
utilizzando la tecnica del “compositing” che 
consente di “entrare” dentro nel quadro, 
usandone i vari elementi come quinte da 
attraversare per scoprire nuovi particolari. 
Si tratta di una tecnica evocativa e 
rispettosa del dato artistico e storico, che 
rende visivamente le trasformazioni  subite 
dalla residenza e consente di passare, senza 
soluzione di continuità, in altre residenze dei 
Cavour, in particolare in quella di torino.

il castello nella tradizione iconografica
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In questa sala, una serie di ritratti ovali propongono 
la genealogia dei Cavour, come in un grande album di 
famiglia. 
L’effetto teatrale di questa installazione sarà garbato 
e non invasivo consentendo al pubblico di concentrarsi 
sulla voce dell’Io narrante che ripercorrerà la 
genealogia della famiglia, proponendo una serie di 
citazioni cavouriane.  
La Consolle Interattiva fornirà schede dettagliate sui 
singoli personaggi e sul periodo storico in cui hanno 
vissuto.

Un castello è da sempre lo spazio dove celebrare la propria genealogia, dove ricordare gli antenati 
illustri…e meno illustri. 
La narrazione potrà alternare toni intensi a commenti decisamente più ironici, come indicato dal 
Comitato Storico.

i benso di cavour: 
una genealogia 
per iMMagini
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i benso di cavour: una genealogia per iMMagini

M04

Una luce soffusa, concentrata sulla parte 
bassa della stanza, creerà una situazione 
raccolta, mentre un sistema 
di illuminazione concentrato illuminerà 
di volta in volta i singoli ritratti 
degli antenati, seguendo la narrazione. 
Nell’allestimento comparirà 
anche l’albero genealogico dei Benso.
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La nuova sala, dove il gusto delle cineserie del settecento sottolinea l’appartenenza dei Cavour alla 
cultura della nobiltà internazionale, si apre alla luce solare che entra dalle finestre affacciate sul 
parco. Un grande lampadario in vetro di Murano rende più calda l’atmosfera.
Grazie al prezioso decoro delle pareti questa stanza suggerisce una sensazione di bellezza che abbiamo 
voluto mantenere intatta.

La narrazione. 
In questo spazio, che racconta lo stupore di un bambino sedotto dallo sfarzo di culture lontane, l’Io 
narrante, citando brani e lettere scritti da giovane, ci parlerà del retaggio della cultura familiare e dei 
suoi primi anni passati al Castello. 
Dato il carattere “emozionale” dello spazio, qui è previsto solo un sound design con  sonorità molto  
evocative di accompagnamento alla narrazione.

il gusto cosMopolita
per la celebrazione 
della stirpe
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DIspOsItIvI MULtIMEDIALI InsERItI:
1 video player tipo Brightsign XD 1132
2 diffusori passivi tipo Idea - Lua 6 i
1 amplificatore tipo QsC - spa 2-60
2 stazione multimediale touch 24” 
    tipo samsung Ativ One

A
T

A A

A

A

A A

A

A

h dav 60

piano terra



Il pubblico ritorna ora nella sala delle Cacce e, attraverso un ampio corridoio raggiunge l’altra ala del piano 
terra. Il passaggio è scandito da un lato dalle applicazioni iconiche che rivestono il retro del dispositivo 
scenografico che alloggia i busti di Camillo e della sua famiglia, mentre dai fori praticati sulla superficie 
della maglia metallica i visitatori – grandi e piccini – potranno ammirare le decorazioni del paravento 
cinese bifacciale a quattro ante che dapprima era stato apprezzato sul fronte.
La vista sul parco sarà impreziosita dalla percezione del paesaggio attraverso i fori praticati nei diaframmi 
collocati di fronte alle finestre di affaccio: si creerà una sorta di cannocchiale verso il paesaggio agreste che 
circonda il Castello di estrema seduzione.
Questo passaggio consentirà di soffermarsi brevemente sulla storia ottocentesca del parco.

transito attraverso 
la sala delle cacce

Le decorazioni che rivestono la parete realizzata in rete 
metallica microforata di colore bianco, a sottolineare il 
candore compositivo degli stucchi della sala, verranno 
concordate con il Comitato Storico a ripresa delle 
tematiche affrontate in apertura del percorso di visita 
del MEMORIALE. 
La forma ellittica delle forature non è altro che la ripresa 
della forma iconica degli occhialini di Cavour, fortemente 
identitari della riconoscibilità del grande statista.
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L’illuminazione teatrale a campi di luce farà risaltare 
la parte della stanza rischiarata dai grandi specchi con 
i quadri degli avi di Cavour. 
Una voce diversa dall’Io narrante, elencherà i personaggi 
ritratti come se fossero i partecipanti ad un grande 
ballo; ad ogni nome corrisponderà l’illuminazione 
del quadro che lo raffigura. 
Quando tutti i quadri saranno illuminati, l’Io narrante, 
citando gli scritti di Cavour, ricorderà la storia 
delle alleanze familiari legate ai singoli personaggi.
L’installazione sarà regolata dal gioco di luci che 
illuminerà di volta in volta i quadri e dal racconto, 
intervallato di tempo in tempo da effetti di sound 
design e musiche: una sorta di rievocazione della 
memoria di tutta una stirpe, affidata alla suggestione 
dell’ambiente e dell’audio.
La Consolle interattiva fornirà le schede dettagliate sui 
personaggi citati e sulle strategie di alleanza familiare 
dei Cavour, oltre a descrivere la sala in cinque lingue.

Continua in questa stanza la descrizione della storia familiare dei Cavour, con un focus particolare 
sulle alleanze familiari. 
L’Io narrante sottolineerà le strategie di alleanza con l’aristocrazia sabauda di antica data e l’interesse 
di Camillo per la storia familiare.

le alleanze faMiliariM06
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L’illuminazione di questa stanza è molto chiara e 
serena, le finestre lasciano trasparire il verde del parco. 
L’Io narrante ricorda la difficile adolescenza di Camillo 
ed il fortissimo affetto che l’ha legato alla nonna, 
come testimoniano i brani scelti per illustrare le radici 
savoiarde del conte.
Un velario fa trasparire il pregadio che si apre alle 
spalle della stanza, testimonianza della devozione 
della marchesa all’antenato San Francesco de Sales. 
tutta la stanza sarà illuminata sobriamente per 
sottolineare solo gli oggetti utili alla comprensione 
personalità della marchesa. 
La Consolle interattiva fornirà al visitatore il profilo del 
forte temperamento della marchesa e una storia di San 
Francesco di Sales antenato dei Cavour.

Siamo ora nella camera della marchesa Filippina di Cavour, nonna di Camillo. La marchesa Filippina 
nata de Sales rappresenta il mutato status socio- economico della famiglia dei Benso tra antico 
regime e età napoleonica, conseguente a nuove alleanze parentali. L’allestimento preesistente della 
stanza contribuirà alla rievocazione del forte legame affettivo di Camillo con la nonna savoiarda e 
l’influenza di lei sulla formazione del nipote adolescente.
La narrazione sarà scandita dall’alternanza tra voce e sound design, ricreando un ambiente della 
memoria (rumori di vita del castello, risate dei ragazzi, dialoghi lontani tra nonna e nipote), che 
renderà intima e suggestiva la stanza. 

le radici savoiardeM07
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Il percorso museale al piano terra si chiude 
simbolicamente con questa stanza, dove pace e Guerra 
si fronteggiano segnando la fine di un’epoca, anzi la 
fine di un mondo. 
Qui saranno rese due situazioni drammaticamente a 
confronto attraverso un’installazione composta da 
due filmati proiettati sulle vele contrapposte della 
volta della stanza.
Lo spazio, molto raccolto accoglierà da un lato i ritratti 
di Filippina di Cavour, del marchese Giuseppe Filippo e 
del figlio Michele Benso; sulla parete di fronte saranno 
esposte le placide vedute del piemonte di pietro Bagetti. 
Il primo film proiettato sulla volta, proporrà immagini 
di campagna e di serenità tratte dai quadri esposti e da 
altre vedute sempre del Bagetti.
La prima parte dell’istallazione sarà legata alla vigilia 
della tragedia bellica e sarà resa attraverso arredi, 
oggetti e i dipinti del Bagetti, che restituiranno  il sereno 
mondo della nobiltà sabauda, quasi inconsapevole 
delle tensioni politiche in atto.
La seconda parte dell’istallazione sarà animata 
da un drammatico scenario di guerra, attraverso  
i “reportages” pittorici, sempre del Bagetti, che 
raccontano l’inarrestabile avanzata bellica di 
Napoleone.
La parete con i quadri sarà illuminata da una luce 

che si spegnerà d’improvviso per dare spazio alle 
drammatiche immagini di guerra del secondo film, 
proiettate sulla volta della stanza.
Contemporaneamente si illuminerà la parete di fronte 
a quella che si è spenta. Qui vedremo altri quadri del 
Bagetti, dedicati però alla guerra.
Il film utilizzerà i dipinti/reportages del pittore dedicati 
alle campagne napoleoniche del 1796-97/1800 e 
legate al crollo dello Stato Sabaudo.
Questo secondo film, montato in modo dinamico e 
veloce, attraverso dettagli contrapposti, si chiuderà con 
l’ Allegoria Napoleonica che occuperà tutta la volta, 
testimoniando in modo plastico la fine dell’Antico 
Regime in piemonte.  
I Benso si adegueranno al nuovo regime.
 Un sound design molto presente ci porterà dal quieto 
mondo della nobiltà sabauda, quasi inconsapevole delle 
tensioni politiche in atto, allo scenario drammatico 
della guerra e delle battaglie.
L’Io narrante aiuterà il visitatore a cogliere la 
drammaticità del momento, fornendo le suggestioni e 
le informazioni indispensabili a collocarlo in rapporto 
alla famiglia Cavour e al momento storico vissuto.
La Consolle interattiva oltre a fornire la descrizione 
del tema della stanza in più lingue, proporrà schede 
storiche di approfondimento.

la fine di un MondoM08
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La stanza proporrà su un lato una piccola quadreria 
con le immagini dei genitori e del mondo ginevrino 
dove la famiglia aveva cercato nuove opportunità 
sociali ed economiche. 
In una “cornice virtuale”, collocata tra i quadri sarà 
presentato un breve filmato sulla vita ginevrina 
dei Cavour e sul loro rapporto con il nuovo regime 
napoleonico, commentato in sincrono dall’Io narrante.
Il gioco di luci che illuminava la parete con i quadri dei 
genitori si sposterà sul leggio centrale, dove sarà posto 
il registro delle nascite aperte sull’atto di battesimo di 
Cavour.
La luce passerà poi sull’altra parete, dove è narrata 
l’infanzia ribelle del piccolo conte. 

su questa parete, accanto al dipinto che raffigura 
i fratelli Gustavo e Camillo bambini, una cornice 
virtuale proporrà un secondo filmato che racconterà 
dell’infanzia di Cavour.
L’Io narrante farà da collegamento tra i vari blocchi 
narrativi, proponendo scritti e documenti.
La Consolle interattiva consentirà di approfondire il 
profilo dei genitori e il periodo storico di transizione che 
hanno vissuto;  fornirà  dettagli sulla nascita del piccolo 
conte e raccoglierà un’ulteriore serie di aneddoti sulla 
sua infanzia.

Nei piani superiori si farà prevalentemente ricorso allo strumento multimediale, quale compimento 
della narrazione biografica, conservando l’allestimento viale dove presente. Il focus del racconto 
si sposterà sulla figura del Conte Cavour, sulla sua formazione e sulla sua attività di innovatore, 
giornalista, uomo politico e statista.

Camillo vede la luce nel 1810 da Michele di Cavour e Adele de sellon. La famiglia era in una stretta 
condivisione con il nuovo regime: Camillo Borghese, governatore del piemonte sarà il padrino di 
battesimo del piccolo Cavour. 
Inizia qui il percorso legato più strettamente alla vita del conte Camillo Cavour. 
Centrale nella narrazione sarà l’atto di battesimo. 

nascere all’oMbra
dell’aquila iMperiale

M09
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Il quadro di Adele Cavour “veduta del castello di 
Santena dal giardino”  sarà posto in questa stanza 
come snodo storico/poetico tra a due grandi monitor 
su cui saranno proiettatati di volta in volta i film 
sull’infanzia e l’adolescenza del conte. 
Gli schermi, opportunamente posizionati, 
consentiranno di proporre un’immagine unica o più 
immagini che segmenteranno la proiezione con un 
effetto dinamico; potranno essere usate anche delle 
scritte per scandire i vari passaggi ed i luoghi in cui 
Cavour cadetto è stato di stanza. 
I due film, uno legato all’adolescenza di Camillo e 
il secondo a Cavour militare, saranno organizzati a 
“capitoli” e proposti in un unico spazio di proiezione per 
consentire al pubblico una fruizione chiara e diretta dei 
temi.
La sceneggiatura come in tutte le altre installazioni 
e filmati sarà condivisa con il Comitato storico, le 
cui  indicazioni dettagliate costituiranno la traccia 
fondamentale del filmato e del testo.
La voce dell’Io narrante, sarà in sincrono con le immagini 
e ne costituirà il commento, insieme a musica ed effetti 
di sound design. 

per rendere evidente il disagio del giovane cadetto di 
stanza in posti impervi, prevediamo di girare sequenze 
nei forti di Exilles, ventimiglia, l’Esseillon e Bard.
Frontalmente all’istallazione video saranno collocati 
i ritratti di Camillo ventenne e di Nina Giustiniani, 
nobildonna genovese, che chiudono idealmente la 
giovinezza ricca di dilemmi e di contrasti del conte.
I quadri saranno illuminati quando finirà la proiezione 
dei filmati, attirando così l’attenzione dei visitatori su 
questo nuovo aspetto della giovinezza di Cavour.
La narrazione della complessa storia d’amore tra 
Nina Giustiniani e Cavour, dai tratti sentimentali e 
drammatici sarà affidata alla voce dell’Io narrante 
e alle lettere, lette a due voci e restituite al pubblico  
come in un radiodramma.
Il contrappunto dei due grandi schermi con la veduta 
del Castello di Santena dipinta dalla marchesa Adele di 
sellon  è realizzato attraverso l’inserimento degli screen 
entro l’imbotto delle due finestre. L’alloggiamento verrà 
studiato in fase esecutiva con struttura su ruote con 
stop, in modo da rendere all’occorrenza ispezionabile 
il vano.

la fanciullezza e 
l’adolescenza. un ruolo 
obbligato: caMillo cavour 
Militare suo Malgrado
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La sala utilizza l’arredo di un ambiente destinato alla 
lettura, un’installazione composta da due grandi 
schermi ne occupa due pareti. 
La voce dell’ Io narrante commenterà i film e  fornirà 
indicazioni sugli incontri culturali e politici del conte e 
sulla situazione storica in cui si collocavano i vari viaggi, 
fornendo le chiavi di lettura necessarie ad interpretare 
lo spirito che ha portato il conte a compiere quei viaggi.
Il sound design, con rumori di viaggio, cigolio di carrozze 
e richiami di vetturini, cavalli al passo o al galoppo, 
contribuirà a suggerire al pubblico la suggestione di un 
altro modo di viaggiare.

Nella nuova stanza seguiremo il giovane Cavour nei viaggi che l’hanno portato a toccare le principali 
capitali europee per completare la propria formazione, con un orizzonte politico e culturale più ampio.

la diMensione europea:
la stagione dei viaggiM11-12
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la diMensione europea:
la stagione dei viaggi

Nella sala campeggia a parete la 
riproduzione di una mappa dell’Europa 
di inizio Ottocento, dove una grafica 
animata segnerà con una linea in  
movimento i percorsi dei viaggi del 
giovane Cavour. 
Ogni volta che verrà toccata una 
città importante o un nuovo paese gli 
schermi laterali proporranno a turno un 
breve filmato che commenta e fornisce 
informazioni sulla nuova destinazione.



La stanza renderà in modo concreto questa condizione 
con una nuova installazione composta dalla 
ricostruzione fedele della biblioteca cavouriana di 
torino. 
La realizzazione della libreria sarà affidata ad uno 
scenografo di chiara fama che saprà restituire 
l’immagine assolutamente veritiera della fucina di 
produzione delle idee del Conte, secondo le indicazioni 
del Comitato Storico.

Uno schermo touch  proietterà un breve filmato 
commentato dall’Io narrante che costituirà una guida 
per il visitatore che vorrà viaggiare attraverso le idee, i 
titoli e i tomi raccolti.
Finito il filmato lo schermo proietterà un’immagine 
virtuale della biblioteca, con i volumi raccolti. 

Un software interattivo consentirà al pubblico di 
scegliere il volume o l’argomento che più lo incuriosisce, 
toccando lo schermo.

Questo semplice gesto, farà partire una nuova 
proiezione legata in specifico al volume scelto, con 
immagini e citazioni tratte dal libro selezionato. 

I volumi presenti fisicamente nell’istituendo Centro 
Studi Cavouriani di Santena, consultabili in un prossimo 
futuro, saranno indicati in modo specifico.

nella biografia cavouriana la biblioteca è la fucina delle idee e della maturazione politico-culturale 
del protagonista: la nuova stanza porterà il pubblico ad esplorare questa realtà.
L’ Io narrante ci aprirà la biblioteca del conte, facendo capire al pubblico l’importanza di questo 
ambiente, speculare in qualche modo al precedente. Qui il conte faceva altri viaggi, attraverso le idee 
e le mille voci dei volumi raccolti nella sua biblioteca. 
E’ qui che prendevano forma le idee che avrebbero segnato l’azione dello statista e la sua maturazione 
politico culturale: uno spazio raccolto e insieme aperto al mondo.

la biblioteca di caMillo:
il teMpio dello studioM13
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Un piccolo bureau con il piano di scrittura aperto 
mostrerà le scritture contabili delle aziende di famiglia, 
mentre un monitor in verticale, a simulazione di una 
finestra aperta,  propone i filmati legati all’argomento.
L’Io narrante commenterà l’ambiente, dando 
informazioni e leggendo documenti sul tema e 
sull’interesse di Cavour per la sperimentazione agricola, 
come momento di sviluppo non solo delle aziende di 
famiglia, ma di tutto il piemonte.
Il monitor proporrà un’unica immagine di campagna 
mossa dal vento, per attivarsi quando il tema storico e 
tecnico diventa preponderante. 

Si prevedono riprese ad hoc realizzate sia nelle Aziende 
appartenute alla famiglia Cavour (senza evidenziarne 
gli aspetti contemporanei), sia in musei della cultura 
contadina dove gli strumenti legati alle innovazioni 
cavouriane sono custoditi. Il filmato si avvarrà anche 
di effetti di compositing che consentiranno di animare 
la documentazione iconografica storica sia pittorica 
sia fotografica.

La sala rievocherà l’amministrazione economica del patrimonio agrario dei Benso (Leri, Grinzane, 
Montarucco, torrone...) consentendo al visitatore di scoprire un nuovo aspetto della personalità del 
conte di Cavour, legato all’innovazione e alla sperimentazione agricola, ma soprattutto all’agricoltura 
come impresa: la  coltivazione del riso, la coltivazione della vite e della barbabietola, l’utilizzo del 
guano e lo studio di sistemi di irrigazione.

speriMentazione agricola
e iMpresa. una possibile 
strada
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speriMentazione agricola e iMpresa.
una possibile strada

Sulla volta della piccola stanza saranno 
proiettati, in sincrono con il filmato/
finestra, degli elementi naturali, senza la 
presenza dell’uomo: nuvole e cielo, l’acqua 
del canale Cavour, le risaie, le vigne…tutti 
aspetti collegati ai progetti innovativi di 
Cavour, illustrati dal filmato verticale.



La nuova stanza, priva di arredi, diventerà uno spazio 
dove il visitatore potrà vivere in prima persona, grazie 
agli strumenti audiovisivi, il nascere della carriera 
politica del conte attraverso due momenti emblematici 
della sua biografia propedeutici al successo politico 
dello Statista: Cavour giornalista e Cavour deputato.
Le pareti, grazie a due fasce di proiezione contrapposte, 
interrotte solo dalle porte, arriveranno quasi a toccarsi, 
creando un’ellissi visiva che avvolgerà il pubblico. 
Su questo grande schermo saranno proiettati i due 
film che caratterizzano la stanza: Cavour giornalista e 
Cavour deputato.
Sarà la voce dell’ Io narrante a farci da guida anche in 
questa stanza. 
Durante la prima proiezione il secondo schermo 
proporrà un’immagine neutra, in modo che il pubblico 
possa meglio concentrarsi sui temi proposti dallo 
schermo frontale.
Un attimo di buio segnerà il passaggio alla nuova 
proiezione che illuminerà interamente tutti e due gli 
schermi, avvolgendo il pubblico con un coup de théâtre 
che lo porterà al centro dell’emiciclo della Camera dei 
Deputati subalpina.
Il secondo filmato vivrà così sull’intera estensione dei 
due schermi, creando un ambiente immersivo.
nel secondo film vedremo per la prima volta la figura 
fisica del conte che entra in campo rimanendo però 
sempre di spalle rispetto a noi. Queste immagini 
saranno riprese appositamente per realizzare il filmato. 
sentiremo così Cavour pronunciare il suo primo 
discorso alla Camera e avremo la netta impressione di 
essere anche noi presenti all’evento. 

Affronteremo poi, con la stessa partecipazione, i 
contenuti che via via saranno mostrati sugli schermi: 
la guerra evocata dall’articolo “L’ora suprema”, la 
sconfitta e il mantenimento dello statuto.
Le immagini proiettate saranno tratte da materiali 
storici di vario tipo: citazioni storiche, diari, articoli 
di giornale, litografie, dipinti. tutto il materiale sarà 
trattato in compositing e potranno comparire anche 
alcune scritte che sottolineeranno i concetti principali e 
le date del testo illustrato dal film, usando però sempre 
come base l’emiciclo della Camera.
potranno essere anche usati spezzoni di forte impatto 
spettacolare tratti dai film prodotti dal cinema e dalla 
televisione per raccontare le vicende di questo periodo.
La sceneggiatura, storicamente complessa richiederà 
una forte collaborazione col Comitato Storico per 
l’aspetto storico e contenutistico e per l’individuazione 
delle fonti iconografiche da usare nella realizzazione 
dei filmati.
Le pareti di proiezione di forma ellittica verranno 
realizzate attraverso la tesatura di un tessuto elastico 
ignifugo o ignifugato e idoneo alla proiezione su telaio 
metallico fissato alle pareti della stanza.

l’iMpegno politico:
una passione che si 
concretizza
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La narrazione del primo film, che occuperà 
la parete frontale rispetto alla percorrenza, 
proporrà l’esperienza de “Il Risorgimento”, 
dalla fondazione del foglio sino alla 
riunione dei direttori di varie testate nel 
gennaio del 1848 per richiedere lo statuto. 
nel film, accanto a Cavour e ai suoi scritti , 
incontreremo i collaboratori più noti della 
testata e ne conosceremo le idee politiche 
espresse attraverso il giornale.

l’iMpegno politico: una passione
che si concretizza



Il percorso di visita continua in una stanza collegata 
idealmente alla precedente da una proiezione che  
accompagna il visitatore nel nuovo ambiente. 
Nella stanza tre grandi monitor posti verticalmente, 
appoggiati a terra contro la parete decorata con 
tonalità scure ed equidistanti tra di loro, costituiscono 
il focus dello spazio. Due teche appese alla parete 
contrapposta ai monitor e opportunamente illuminate 
integreranno l’ambiente consentendo al pubblico di 
apprezzare le molte onorificenze accordate al conte 
per la sua attività diplomatica legata anche alla stipula 
di importanti trattati di commercio. I tre filmati della 
stanza, commentati dall’ Io narrante illustreranno 
momenti fondamentali della strategia politica di 
Cavour, pensata e perseguita per modernizzare lo Stato 
sabaudo, consolidandolo. 
Il primo film avrà come tema i trattati di commercio 
che, incominciando dall’ottobre 1850, hanno aperto al 
piemonte un nuovo spazio internazionale. 
I tre monitor saranno occupati da una grande mappa 
dell’Europa ottocentesca dove di volta in volta verranno 
evidenziati gli Stati coinvolti nell’azione politica del 
conte, formando una complessa tela di relazioni. 
per meglio sottolineare luoghi e date si potrà ricorrere 
anche alla videografica animata di “parole chiave”. 
Il film potrà utilizzare i tre monitor o passare da uno 
all’altro, focalizzandosi poi su uno, mentre sugli altri 
compaiono scritte esplicative, necessarie a meglio 
capire l’importanza dei singoli accordi e le persone 
coinvolte. 

Il secondo film sarà legato alla nascita e al fortissimo 
ampliamento delle strade ferrate che collegavano il 
piemonte al resto del paese e all’Europa, in particolare 
la prima strada ferrata piemontese : la torino-Genova. 
Cavour aveva intuito che la mobilità e la celerità 
degli spostamenti di  persone, militari e merci erano 
fondamentali per lo sviluppo di uno Stato moderno. 
L’impianto pensato dal conte, perfezionato con l’Unità 
d’Italia, è ancora oggi l’ossatura della nostra rete 
ferroviaria. 
Anche in questo caso i monitor interagiranno tra loro 
fornendo immagini e dati fondamentali per capire 
l’argomento grazie a brevi testi cavouriani legati al 
tema. Il film si avvarrà delle immagini tratte dai dipinti 
del Bossoli con vedute della linea ferroviaria torino-
Genova, da cui furono ricavate le 15 litografie views 
on the railway between turin and Genoa.
Il terzo film affronterà l’incontro di due anime della 
politica piemontese del tempo, che  incontrandosi 
impressero una svolta fondamentale alla 
trasformazione dello Stato sabaudo: Cavour, liberale 
moderato e Umberto Rattazzi uomo della sinistra 
moderata. 
I due uomini politici, per superare l’immobilismo del 
ministro d’Azeglio, crearono un’alleanza politica nota 
come il “Connubio”. Creeremo una vera e propria 
drammatizzazione del loro ragionare comune a due 
voci. 
In questo dialogo, quasi da radiodramma, interverranno 
anche altri protagonisti come Castelli e Buffa.

Modernizzare per 
consolidare lo statoM16
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Il secondo filmato sarà legato alla nascita 
e al fortissimo ampliamento delle strade 
ferrate che collegavano il piemonte al resto 
del paese e all’Europa, in particolare la 
prima strada ferrata piemontese : la torino-
Genova. I monitor interagiranno tra loro 
fornendo immagini e dati fondamentali 
per capire l’argomento grazie a brevi testi 
cavouriani legati al tema. Il film si avvarrà 
delle immagini tratte dai dipinti del Bossoli 
con vedute della linea ferroviaria torino-
Genova, da cui furono ricavate le 15 litografie 
views on the railway between turin and 
Genoa.

Modernizzare per consolidare lo stato



In questa sala sarà ancora la proiezione audiovisiva a 
far vivere due momenti centrali della storia Europea di 
cui il piemonte fu protagonista, conquistando spazio e 
credibilità politica internazionale grazie alle intuizioni 
di Cavour e al suo coraggio politico.
Il pubblico si troverà immerso in un grande ventre 
ellittico, e diventerà egli stesso protagonista delle 
proiezioni della sala: due  filmati sulla Guerra di Crimea 
e sul Congresso di parigi, dove l’Io narrante racconterà 
il “grande azzardo” che consentì a Cavour di sedere al 
tavolo dei Grandi.
Filmato su La Guerra di Crimea: la narrazione restituirà 
i momenti drammatici della spedizione del generale 
La Marmora in Crimea, per il controllo dei Balcani e 
del Mediterraneo (1853-56) che oppose alla Russia 
l’Impero Ottomano, sostenuto da Francia, Gran 
Bretagna e Regno di sardegna. Il racconto si gioverà di 
immagini (la carta del teatro della guerra, l’iconografia 
bellica...) e di letture di brevi stralci della corrispondenza 
di Cavour con il fronte.
Il filmato utilizzerà la serie di litografie del Bossoli 
pubblicate a Londra nel 1856 da Day & son , (the 
beautiful scenery and chief places of interest 
throughout the Crimea from paintings),  rendendo in 
modo drammatico un evento bellico a grande rischio. 
Un montaggio rapido di dettagli tratti da questa 
iconografia, alternato alla mappa del teatro bellico, 
accompagnato da un sound design di grande impatto 
emotivo, renderà concreta la realtà della spedizione.
Filmato su Il Congresso di parigi: con un cambio 
totale di registro narrativo, il secondo film proporrà la 

narrazione del Congresso di parigi, dove al tavolo dei 
vincitori sedeva anche Cavour.
Il film utilizzerà l’ampia l’iconografia reperibile sul 
Congresso: la sede e il cerimoniale dell’evento, la 
“Gran festa dell’Hotel de ville”, la fotografia ufficiale 
e la galleria fotografica dei diplomatici protagonisti 
con relativi autografi, il taccuino degli appuntamenti 
di Cavour, con il tavolo dei partecipanti.  La lettura 
di documenti ufficiali evocherà finalità ed esiti del 
Congresso e il ruolo giocato dal conte. 
L’Io narrante racconterà e commenterà in prima persona 
questo evento cruciale per la politica cavouriana.
Il grande quadro di Eduard Dubufe sul Congresso di 
parigi, oggi al castello di versailles, chiuderà la vicenda 
ufficiale.  L’ Io narrante continuerà a raccontare, anche 
a film terminato, spiegando come la grande diplomazia 
di quel periodo fosse vissuta nell’immaginario 
collettivo. 
Seguendo le sue parole sulla parete libera alle spalle dei 
visitatori si illumineranno i ritratti di Costantino Nigra 
e virginia Oldoini, Contessa di Castiglione.
Anche per questa sala le pareti di proiezione di forma 
ellittica verranno realizzate attraverso la tesatura 
di un tessuto elastico ignifugo o ignifugato e idoneo 
alla proiezione su telaio metallico fissato alle pareti 
della stanza. Una controfodera rivestirà la parete che 
accoglie i grandi ritratti di Costantino nigra e di virginia 
Oldoini, la Contessa di Castiglione. Un po’ discosta da 
loro la fotografia che ritrae i partecipanti al congresso 
di parigi.

al tavolo del grande gioco:
l’azzardo della criMea e il
congresso di parigi
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Il pubblico si troverà immerso in un 
grande ventre ellittico, e diventerà egli 
stesso protagonista delle proiezioni 
della sala: due  filmati sulla Guerra di 
Crimea e sul Congresso di parigi, dove 
l’Io narrante racconterà il “grande 
azzardo” che consentì a Cavour di 
sedere al tavolo dei Grandi.

al tavolo del grande gioco:
l’azzardo di criMea e il congresso di parigi



La sala sottolinea anche fisicamente l’importanza degli 
argomenti trattati: è molto più ampia delle precedenti 
e collocata ad un livello più basso. 
In questa stanza si propone la realizzazione di una 
passerella di percorrenza per l’intero perimetro della 
stanza con un affaccio a 360° sulla sala sottostante che 
diventa lo spazio della spettacolarizzazione filmica, un 
vero e proprio palcoscenico da fruire “a testa in giù”. 
I  visitatori disposti lungo la balconata, sottolineata 
da una puntuale illuminazione a led, quale elemento 
segnalatore del percorso, apprezzeranno il susseguirsi 
della proiezione tridimensionale secondo la regia 
descritta quasi come un vero e proprio spettacolo 
teatrale di rievocazione storica documentale.
La grande balconata correrà lungo le pareti 
consentendo al pubblico di scegliere il punto di vista 
che preferisce. 
nella cavea sottostante sarà così possibile realizzare 
una proiezione tridimensionale a 360° di grande effetto, 
utilizzando l’innovativa tecnica del 3D mapping, che 
renderà plasticamente le varie situazioni narrate 
grazie ad un gioco di luci e proiezioni, cambiando di 
volta in volta lo scenario: il pubblico vedrà l’istallazione 
e seguirà la narrazione solo dall’alto della balconata, 

coinvolto dallo spettacolo della grande Storia che si 
svolgerà ai suoi piedi.
Il sound design e la musica, in questo spazio speciale, 
saranno molto importanti per creare una forte 
emozione assistendo agli eventi che portarono alla 
formazione dello stato Italiano. 
L’istallazione, grazie alla sua forte componente 
scenografica gestita dal  3D mapping, ci farà vivere 
pezzo a pezzo alla nascita della nazione Italiana che 
si compatterà sotto al tricolore dei savoia. Il film, 
utilizzando le fonti iconografiche dell’epoca ed i testi 
dei documenti storici legati agli eventi, si chiude 
all’interno dell’ emiciclo del primo parlamento Italiano.  
Qui Il grande cerchio dell’indipendenza italiana si 
chiude: Cavour è riuscito a creare il suo capolavoro, una 
vita spesa per la trasformazione culturale e politica di 
una nazione in fieri fino alla realizzazione  dell’idea  
unitaria ha dato i suoi frutti.

E’ questa la sala fondamentale del MEMORIALE, dove il pubblico potrà capire appieno l’importanza 
dell’azione di Cavour nella nascita dell’Italia unita.  
In questa sala si intrecceranno storia e politica, filtrati attraverso la dimensione umana dello statista: 
Cavour non sarà più un’icona lontana, relegata nel passato, ma personaggio concreto e in qualche 
modo contemporaneo.

caMillo cavour
artefice dell’unità d’italiaM18
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... scopriremo la reazione di Cavour alla 
spedizione di Garibaldi nel Mezzogiorno 
e conosceremo i momenti principali della 
campagna nell’Italia centrale con la 
soluzione cavouriana per contenere l’azione 
di Garibaldi e consegnare al re i territori 
conquistati ...
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... assisteremo ai plebisciti in Emilia e toscana 
e poi a quelli nell’Italia centrale e del sud; 
aiutati e promossi dall’intervento di Cavour 
con le diplomazie europee ...
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Il film, utilizzando le fonti iconografiche 
dell’epoca ed i testi dei documenti storici legati 
agli eventi, si chiude all’interno dell’ emiciclo 
del primo parlamento Italiano.  Qui Il grande 
cerchio dell’indipendenza italiana si chiude: 
Cavour è riuscito a creare il suo capolavoro, 
una vita spesa per la trasformazione 
culturale e politica di una nazione in fieri fino 
alla realizzazione  dell’idea  unitaria ha dato 
i suoi frutti.



nella camera da letto del palazzo di torino, 
ricostruita a santena con rigore filologico 
un’istallazione ci farà rivivere gli ultimi momenti 
di vita del Conte.
siamo giunti alla fine del percorso del 
MEMORIALE: Cavour si avvicina ad una morte 
prematura. 
nella camera da letto del palazzo di torino, 
ricostruita a santena con rigore filologico 
un’istallazione ci farà rivivere gli ultimi momenti 
di vita del Conte.
La luce che rischiara la stanza è quella di 
un’abatjour posta a fianco del letto.
Un’ultima proiezione illuminerà i muri con 
immagini che si susseguiranno tra loro senza 
più una sequenza logica: sono i ricordi di tutta 
una vita. Le immagini vagheranno sulla parete, 
illuminandola a sprazzi, creando rimandi poetici.
Lo spazio è ampio e consente un gioco molto 
evocativo. 
Cavour ricorda e rivive immagini della propria 
vita; situazioni che i visitatori hanno imparato 

a conoscere nel corso della visita: la nonna, i 
pranzi in famiglia, il padre, gli amori, la luce 
della campagna piemontese, l’acqua che entra 
nei campi, il vapore dei locomotori, i viaggi, gli 
altri politici ed il gioco che li ha legati, la Crimea, 
versailles, le guerre, Garibaldi, vittorio Emanuele 
e tanti altri frammenti di una vita. 
L’ultima immagine si allontana lentamente, 
a volo d’uccello, dal Castello di Santena che 
sparisce nel verde della campagna; intanto la 
luce della stanza si affievolisce e sparisce.
Nel buio una voce, femminile questa volta, dirà 
che Camillo Benso Conte di Cavour muore nella 
sua casa di torino il sei giugno 1861  e legge il 
drammatico telegramma con l’annuncio della 
morte di Cavour, trasmesso da Minghetti a parigi 
il 6 giugno 1861. E’ il suggello del MEMORIALE .

siamo giunti alla fine del percorso del MEMORIALE: Cavour si avvicina ad una morte prematura.

caMera da letto di cavourM19
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La luce che rischiara la stanza è quella di 
un’abatjour posta a fianco del letto.
Un’ultima proiezione illuminerà i muri 
con immagini che si susseguiranno tra 
loro senza più una sequenza logica: sono 
i ricordi di tutta una vita. Le immagini 
vagheranno sulla parete, illuminandola a 
sprazzi, creando rimandi poetici.
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L’ultima stanza del MEMORIALE, ci accoglierà con i 
ritratti contrapposti di Cavour e di vittorio Emanuele 
II, puntualmente illuminati e immersi nell’atmosfera 
rarefatta in cui vivono gli altri protagonisti della sala.
Cinque lamine parlanti disseminate nella sala 
accoglieranno l’immagine di un attore in abiti neutri 
contemporanei (ad esempio:  Fabrizio Gifuni).
L’attore rappresenterà di volta in volta Mazzini, 
Garibaldi, Azeglio, Rattazzi, Brofferio e ciascuno dei 
personaggi presenterà la sua ipotesi di azione politica 
attraverso la lettura degli scritti. Il tutto avverrà 
attraverso una temporizzazione ed un’alternanza 
di brevi silenzi che fungeranno da stacco tra le 
dichiarazioni di un protagonista ed il successivo.
 
Sono ipotesi diverse, le “questioni” che la morte 
improvvisa di Cavour ha lasciato aperte.

L’Italia ormai è una realtà, ma la strada da percorrere 
per renderla una nazione unita e coesa è ancora lunga 
e complessa.

Le lamine vivranno nel buio incassate entro moli 
realizzati in MDF, ignifugo o ignifugato classe 1 sorretti 
da un basamento metallico in cui andranno fissati 
i monitor ad incastro. Si dovrà prevedere adeguato 
fissaggio a terra.

le questioni aperteM20
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le questioni aperte

L’attore rappresenterà di volta in volta 
Mazzini, Garibaldi, Azeglio, Rattazzi, 
Brofferio e ciascuno dei personaggi 
presenterà la sua ipotesi di azione politica 
attraverso la lettura degli scritti. Il tutto 
avverrà attraverso una temporizzazione 
ed un’alternanza di brevi silenzi che 
fungeranno da stacco tra le dichiarazioni 
di un protagonista ed il successivo.



eleMenti
scenografici

MeMoriale caMillo cavour santena



L’idea-guida che muove l’intero progetto è dettata 
dall’esigenza di creare nel pubblico costante e continuo 
stupore nel corso della visita alla mostra.
Il primo impatto con il MEMORIALE avviene attraverso 
la prospettiva che investe il visitatore sulla soglia del 
Castello, ove il pubblico accede alla maestosa Sala 
delle Cacce dai chiari segni distintivi. Cavour, il padrone 
di casa, posto in aggetto rispetto alle rappresentazioni 
scultoree della sua famiglia, vivrà dentro il dispositivo 
scenografico – una vera e propria wunderkammer – 
che segna il percorso di visita attraverso il diaframma 
espositivo che accoglie senza negare completamente 
la percezione del parco, colto attraverso la trasparenza 
del dispositivo.
Il principio che guida la progettazione muove da tre 
principi cardine:
_ “giocare” sulle trasparenze
_ svelare, guardando attraverso
_ rivelare attraverso le installazioni multimediali

Le stanze che si susseguono scandendo l’intero 
percorso di visita  saranno animate dal corpus di 
arredi e suppellettili previste dal Comitato Storico ed 
arricchite dai contenuti narrativi espressi da Camillo 
che guida i visitatori di sala in sala invitandoli  a 
partecipare della vita del MEMORIALE e della sua storia 
secondo la sequenza narrativa prevista dall’impianto 
storiografico complessivo.

Gli elementi scenografici previsti dal progetto di 
allestimento appartengono tutti ad una stessa 
“famiglia”

criteri generali 
dell’allestiMento



Il dispositivo scenografico di alloggiamento statuaria 
previsto nella sala M01:
struttura in scatolare in ferro laccatura lucida 
colore bianco che nella parte superiore prevede 
l’alloggiamento delle attrezzature tecnologiche di 
servizio alla sala;
tamponamento fondo struttura realizzato in rete 
metallica microforata a lastre colore bianco con 
applicazione decori realizzati in ferro taglio laser 
laccatura colore bianco

dispositivo scenografico sala M01

prospetto

pianta



Consolle Informativa, a corredo della narrazione 
sonora e per la traduzione nelle cinque lingue:
struttura in ferro laccatura lucida colore bianco con 
piano inclinato in vetro retrostampato colore pantone 
461 U (come da tabella allegata) per alloggiamento 
schermo touch

consolle interattiva

prospetto

pianta

Sezione



Basamento e vetrina di varia foggia in relazione alla 
configurazione della sala ed alle esigenze espositive:
basamento o struttura vetrina realizzati in mdf 
laccatura lucida colore pantone 461 U (come da tabella 
allegata);
teca in vetro accoppiato 4+4 tipo extrachiaro con 
apertura a sollevamento

basaMento e vetrina

teca teca  con basamento

prospetto

pianta



pannello portatesto

pannello portatesto atto ad ospitare gli apparati 
testuali previsti per ciascuna sala:
basamento in ferro con alloggiamento lastra in vetro 
retrostampato;
vetro accoppiato 4+4 tipo extrachiaro  
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pannello 
porta testo
e didascalia
dimensione 0,8x2,30m

vetro spessore 4+4cm

colore extrachiaro 

retrostampa 
con fondo opalino 
bianco al 60%

pannello 
porta testo
dimensione 0,8x2,30m

vetro spessore 4+4cm

colore extrachiaro 

retrostampa 
con fondo opalino 
bianco al 60%

pannello testo 1



pannello 
porta testo
dimensione 0,6x2,30m

vetro spessore 4+4cm

colore extrachiaro 

retrostampa 
con fondo opalino 
bianco al 60%

pannello testo 2



Didascalia tipo
dimensione 15x15cm

vetro spessore 4+4cm

colore extrachiaro 

retrostampa 
con fondo opalino 
bianco al 60%

didascalia tipo



Opzione 
denominazione sala
dimensione 50x35cm

vetro spessore 4+4cm

colore extrachiaro 

retrostampa 
con fondo opalino 
bianco al 60%

denoMinazione sala


