
LA STELLA DELLA MOLE ANTONELLIANA

IL MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE COLLABORA CON TORINO FILM FESTIVAL

L’idea  geniale,  da  parte  degli  organizzatori  del  Torino Film  Festival,  di  utilizzare  l’immagine  che
rappresenta  la  Stella  della  Mole  Antonelliana  come  simbolo  principale  della  manifestazione
cinematografica,  ha  casualmente  incrociato  l’iniziativa  avviata  nel  2019  dal  Museo  Ferroviario
Piemontese di costruirne una copia in dimensioni reali.
Il  presidente  del  Museo  al  tempo  in  carica,  Claudio  Demaria,  avvalendosi  della  documentazione
gentilmente fornita dall’Archivio Storico/Centro della Memoria di Savigliano, ha ideato e prodotto in
proprio la copia della Stella, curando anche il design e la costruzione della base di sostegno che ricorda
in forma stilizzata il corpo centrale della Mole. 

Il  progetto della Stella è stato recentemente aggiornato grazie al determinante contributo fotografico
fornito dal regista Maicol Casale e dal Torino Film Festival. La costruzione è stata realizzata presso
l’officina di restauro dei treni del Museo Ferroviario Piemontese situata a Torino nell’area della ex-
stazione Ponte Mosca, capolinea originaria della ferrovia Torino - Ceres. 

Durante  il  periodo di  svolgimento  della  manifestazione cinematografica,  Torinesi  e  turisti  potranno
vedere per la prima volta la Stella molto da vicino, apprezzandone le forme geometriche che variano ad
ogni angolazione e le caratteristiche monumentali. 

L’Associazione Museo Ferroviario Piemontese è stata istituita con legge n° 45 del 26 luglio 1978; è un
ente di diritto pubblico con sede legale presso l’Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte.
Tutta l’attività del Museo è gestita con l’opera gratuita dei volontari che si occupano dell’apertura al
pubblico  della  sede  espositiva  di  Savigliano  e  della  gestione  di  varie  iniziative,  molte  delle  quali
dedicate ai bambini e alle famiglie. L’attività culturale è rivolta alla conservazione e diffusione della
storia delle  ferrovie, dell’evoluzione negli  anni delle tecnologie di costruzione dei veicoli ferroviari,
delle attrezzature, dei sistemi di sicurezza e di tutto ciò che ha valore storico nel complesso sistema del
trasporto ferroviario. 
Presso l’officina di restauro del Museo a Torino, è in corso la ricostruzione di una carrozza ferroviaria
con  struttura  e  arredamenti  interamente  in  legno.  Il  lavoro  è  eseguito  con  il  supporto  degli
allievi/detenuti del corso di falegnameria tenuto dall’Istituto Plana che gestisce la scuola professionale
nei laboratori all’interno della Casa Circondariale Lorusso - Cotugno di Torino.
L’interesse  museale  del  progetto,  sostenuto  dalla  Fondazione  Compagnia  di  San  Paolo,  porterà  a
recuperare  e  rimettere  in  funzione  a  costi  accessibili  un veicolo ormai  praticamente  perduto,  dalle
pregiate caratteristiche retrò.
Sono coinvolti aspetti come istruzione, lavoro specializzato e recupero sociale di persone oggi detenute
che devono avere le basi per un corretto e motivato reintegro nella collettività. 
L’obiettivo del Museo, condiviso con le più importanti realtà nazionali, è quello di utilizzare la carrozza
restaurata insieme agli altri veicoli storici funzionanti conservati nel Museo per formare un treno storico
da impiegare per la salvaguardia e lo sviluppo delle numerose ferrovie sospese del Piemonte che, se
convertite  in  ferrovie  turistiche  come  avviene  negli  altri  Paesi  europei,  possono  rappresentare  un
importante volano economico per i territori che attraversano.

Grazie per l’attenzione.                                                   www.museoferroviariopiemontese.it
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