“EGITTO TESORI SOMMERSI” CHIUDE CON 221.268 VISITATORI:
UN RISULTATO DA PRIMATO TRA LE MOSTRE PIÙ’ VISITATE
Il complesso della Venaria dall’inizio dell’anno
ha totalizzato 526.213 ingressi
«Con “Egitto. Tesori sommersi” siamo sul podio più alto delle mostre più visitate in Italia di
questo ultimo periodo, non possiamo che essere soddisfatti per il primato raggiunto e
lavorare in questa direzione anche per le prossime iniziative. Con la Reggia ed i Giardini
gli ingressi dall’inizio dell’anno sono stati ad oggi quasi 530.000, un risultato importante e
positivo tenendo conto delle difficoltà economiche generali del 2009 e del fatto che non si
tratta più dell’anno dell’inaugurazione»: così Fabrizio Del Noce, Presidente del
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale che gestisce la Reggia, ha
commentato i numeri di visitatori registrati dallo scorso 6 febbraio al 2 giugno 2009 per la
grande mostra ospitata nelle Scuderie Juvarriane, curata da Franck Goddio con
l’allestimento di Robert Wilson.
Ieri in serata il Presidente Del Noce era presente in Reggia proprio per la conclusione
dell’esposizione, ed ha consegnato come omaggio il catalogo della mostra ai suoi ultimi
due visitatori (cfr. foto).
L’afflusso di pubblico è stato eccezionale, con un incremento di visitatori crescente e
costante nelle ultime settimane.
Ecco i dati dettagliati dei visitatori della mostra:
Periodo di apertura: 6 febbraio – 2 giugno 2009
Visitatori totali: 221.268
Numero giorni di apertura: 101
Media giornaliera ingressi: 2.191
Picchi giornalieri: 5.700 visitatori circa
La mostra è stata inoltre una prova importante per testare le Scuderie Juvarriane
come nuova sede espositiva del complesso della Venaria Reale, confermato quale
polo di attrazione turistico e artistico per un pubblico sempre più ampio e finora inedito per
il Piemonte: entro l’anno sarà completato il restauro delle Scuderie e a partire dal prossimo
sarà possibile programmare nuovi grandi mostre di portata internazionale. Anche durante
l’esposizione, nelle Scuderie sono proseguiti i restauri, grazie a particolari accorgimenti
tecnici dell’allestimento che hanno permesso di continuare i lavori.
Oltre alle migliaia di turisti italiani e stranieri che hanno ammirato gli straordinari reperti
recuperati da Frank Goddio al largo delle costa egiziana, molti ospiti illustri hanno onorato
l’esposizione con la loro presenza, innanzitutto il Primo Cittadino italiano Giorgio
Napolitano, Presidente della Repubblica, che con la Signora Clio ha visitato la mostra lo
scorso 22 aprile.
Informazioni e immagini sulla mostra:
www.lavenariareale.it sezione Press Office - www.egitto-tesori-sommersi.it
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