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I NOBILI ORDITI
Convegno InternazIonale sul tessuto antICo dI arredamento

REGGIA DI VENARIA REALE
Cascina Medici del Vascello · Sala conferenze   

giovedì 22 - venerdì 23 settembre 2011

Da alcuni anni è maturata una particolare attenzione nei confronti dei tessuti concepiti per arredare e 
abbellire le dimore aristocratiche. In Piemonte si conservano importanti e preziose testimonianze di questa 
produzione straordinaria nelle Residenze Sabaude: manufatti carichi di storia e di valore documentale.
Il dibattito sulla valorizzazione delle manifatture che producevano arredi, tappezzerie e apparati decorativi 
per le Residenze Sabaude può offrire ancora molti punti di riflessione. Su questi aspetti il convegno vuole 
stimolare un proficuo confronto tra Enti pubblici, studiosi, esperti del settore e imprenditori tessili capaci 
di coniugare tradizione e innovazione.

Giovedì 22 settembre 2011

Ore 09.30  Presentazione Enti e Istituzioni

Alberto Vanelli (Consorzio di valorizzazione Culturale la venaria reale)
Francesco Pernice (Consorzio di valorizzazione Culturale la venaria reale
Fosca Gennari (Comune di venaria reale, assessorato alla Cultura, )
Mario Turetta (direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte)
Michele Coppola (regione Piemonte assessorato alla Cultura, Patrimonio linguistico e Politiche giovanili)

Ore 10.30  Le manifatture tessili tra storia e valorizzazione

Moderatore: Francesco Pernice (Consorzio di valorizzazione Culturale la venaria reale, 
Conservatore capo)
Renato Covino (associazione Italiana per il Patrimonio archeologico Industriale, Presidente aIPaI)
Patrizia Chierici (Politecnico di torino, Facoltà di architettura, docente)
Laura Palmucci (Politecnico di torino, Facoltà di architettura, scuola di specializzazione)
Vittorio Marchis (Politecnico di torino, direttore del museo)
Giuseppe Chicco (esperto storico, docente)

Ore 13.00 Lunch

Ore 14.30 Le Residenze Sabaude in Piemonte. Storia degli apparati tessili

Moderatore: Luisa Papotti (soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle 
Province di torino, asti, Cuneo, Biella e vercelli, soprintendente)
Daniela Biancolini (soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle Province di 
torino, asti, Cuneo, Biella e vercelli, direttore di Palazzo reale)
Giuse Scalva (soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle Province di torino, 
asti, Cuneo, Biella e vercelli, direttore Castello di racconigi) 
Cristina Mossetti (soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte, 
direttore villa della regina)
Roberta Genta (Centro Conservazione e restauro la venaria reale)
Silvia Ghisotti (Consorzio di valorizzazione Culturale la venaria reale – ufficio conservazione)



Venerdì 23 settembre 2011

Ore 09.00 I Musei e gli Archivi del tessile

Moderatore: Marco Carassi (archivio di stato di torino, soprintendente)
Paola Ruffino (Palazzo madama, Conservatore)
Federica Manoli (museo Poldi Pezzoli di milano sezione tessile)
Maximilien Durand (musée des tissus et des arts décoratives de lyon, direttore)
Claudio Franzini (archivio musei Civici, venezia, direttore)
Nicolò Favaretto Rubelli (rubelli s.p.a., venezia, amministratore delegato)
Isabella Campagnol (rubelli s.p.a., venezia, Curator of Historical Collection and Projects)
Jean-Luc Lenoir Grieser (tassinari & Chatel - soieries de lyon, direttore Commerciale)
Donatella Ratti (azienda ratti di Como, archivio storico) 

Ore 13.00 Lunch

Ore 14.00 La produzione tessile ed il restauro.
Valorizzazione e prospettive di sviluppo

Moderatore: Alessandro Barberis (Camera di Commercio e artigianato di torino, Presidente)
Raffaele Fabrizio (dedar s.p.a., milano, direttore)
Christophe Hebben (Creations metaphores- HtH  Holding textile Hermes, Parigi, direttore generale)
Arianna Borgonovo (giorgetti s.p.a., meda, export manager)
Giuseppe Vani (Club House Italia – Fendi, roma, direttore artistico)
Emmanuel Jouve (edmond Petit, Parigi, export manager)
Teresa Clerici (Fede Cheti, milano, stilista ed Interior designer)

Chiusura lavori

Carla Gütermann, Carla Luca Lattore, Anna Magnesi, Max Massia  (Imprenditori nell’ambito 
del tessile in Piemonte) chiuderanno i due giorni di convegno, illustrandovi le proposte future per 
la valorizzazione del tessile in Piemonte.



per informazioni e iscrizioni

Accademia degli  Archimandriti
associazione

tel e Fax. +39 011 812 86 78
rocca4@libero.it

333.84.56.980
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