
 

 

 

Comunicato stampa del 5 novembre 2021 

 

Continua	il	processo	di	rinnovamento	di	Palazzo	D'Oria:	presentati	al	pubblico	la	
restaurata	Biblioteca	Storica,	le	sale	annesse	e	il	percorso	museale	multimediale		

  
Sono stati portati a termine nelle ultime settimane i lavori di restauro e di allestimento della 

Biblioteca Storica, che ospita il prestigioso Fondo D’Oria, i cui volumi di grande valore storico e 

culturale sono vanto della Città di Cirié, e di alcune sale annesse. 

L’intervento, inserito all'interno del più ampio progetto volto a promuovere l’importante 

patrimonio costituito da Palazzo D'Oria, rende ancora più fruibile un complesso ricco di storia e di 

alto valore artistico, che rappresenta un unicum sul territorio. 

Il progetto di restauro - realizzato dai professionisti di Fabricarestauri con la supervisione dello 

studio MGA4Studio e dei servizi tecnici comunali - ha portato all'originaria bellezza le antiche sale, 

dove sono stati rinvenuti e restaurati pregevoli affreschi e stucchi, e al tempo stesso ha permesso 

di realizzare un nuovo percorso museale che attraversa la Biblioteca Storica e giunge alla Sala di 

Carlo Emanuele, consentendo ai visitatori di fare conoscenza con il patrimonio storico e culturale 

del Fondo D’Oria in modo nuovo, coinvolgente ed agevole. 

I lavori di restauro hanno interessato quattro ambienti situati al primo piano: la Sala di Carlo 

Emanuele, il Boudoir, la Biblioteca Storica, l’atrio della Sala dell’Affresco. La Biblioteca Storica e la 

Sala di Carlo Emanuele in particolare sono ora dotate di moderne postazioni che permettono la 

consultazione in forma virtuale di alcune delle opere del Fondo D'Oria di maggior pregio. La 

Biblioteca Storica ospita ora tre nuovi espositori eleganti e moderni: in quello centrale sono stati 

installati due schermi multimediali touchscreen per la consultazione digitalizzata dei principali 

volumi presenti nella Biblioteca, mentre quelli laterali ospitano alcuni dei volumi più preziosi. 

Nella Stanza di Carlo Emanuele II è invece presente un espositore con touchscreen collegato ad un 

grande monitor a parete, pensato per la condivisione dei contenuti dei libri in un gruppo di 8 



 

 

persone, che possono seguire la proiezione da apposite sedute posizionate nella stanza. 

 

Non solo quindi i principali volumi della Biblioteca sono stati digitalizzati ma, grazie ad un software 

appositamente creato ed alla grafica integrata, è possibile consultarli dai due monitor touchscreen: 

una volta selezionato il libro di proprio interesse, è possibile “sfogliarlo” virtualmente ed 

ingrandirne alcuni particolari. Accompagnano le postazioni multimediali alcuni video di 

presentazione del Fondo D'Oria, studiati per avvicinare gli utenti alla scoperta dei volumi più antichi. 

 

Il costo totale dell'intero intervento di riqualificazione e di ri-funzionalizzazione della Biblioteca 

Storica e delle sale annesse è pari a 173.087 Euro, ed è stato finanziato per più della metà tramite 

contributi della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT, oltre alla donazione generosa di un 

mecenate cittadino di Cirié. 

 

Il nuovo percorso museale si unisce così in una sequenza funzionale agli interventi già effettuati, 

che hanno restituito alla città di Cirié  le prestigiose sale ubicate al piano terreno e al primo piano 

negli anni scorsi. Ricordiamo infatti che oltre alla Quadreria dei Marchesi, alla Sala Delle Armi e alla 

Sala Degli Stucchi, sono state riportate all'antico splendore lo scalone d'accesso al primo piano, 

l'atrio della Sala Consiliare, la Sala dell'Affresco e gli uffici del piano terra, dove sono state rinvenuti 

decori e cineserie di rara bellezza. 

Sono invece attualmente in corso ulteriori lavori di restauro delle facciate e di alcune sale del piano 

terra, che consentiranno di adibire ulteriori spazi ad uffici e restituiranno a nuova vita un'altra ampia 

zona dell'antico edificio. 

 

Una particolarità di questi interventi: i cittadini e le aziende hanno la possibilità di contribuire alla 

realizzazione dei restauri usufruendo dei vantaggi offerti dall'Art Bonus, una misura appositamente 

pensata per incentivare e premiare il mecenatismo culturale, attraverso un consistente credito di 

imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi. 



 

 

Un giusto riconoscimento per coloro che decidono di sostenere l'arte e la bellezza della loro Città e 

del loro Paese e contribuire così alla realizzazione di interventi che consentiranno anche alle future 

generazioni di godere delle ineguagliabili opere d'arte e di un patrimonio culturale unico al mondo. 

 
"Siamo particolarmente orgogliosi - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - di aver potuto 

inaugurare in maniera ufficiale la rinnovata Biblioteca Storica proprio a ridosso della Fiera di San 

Martino che quest'anno, dopo la pausa dovuta al Covid-19, è tornata a Cirié e richiama come sempre 

un folto pubblico di visitatori. Per questo motivo abbiamo voluto che la Biblioteca Storica rimanesse 

aperta alle visite per tutto il week-end, dando la possibilità a tante persone di scoprire la rinnovata 

bellezza di Palazzo D'Oria e di 'sfogliare' i preziosi volumi del Fondo D'Oria, che costa di circa 9.500 

pubblicazioni. È una bella occasione per mostrare a tutti la bellezza della Biblioteca Storica e delle 

sale annesse che, dopo un attento lavoro di restauro e di valorizzazione, non solo sono tornate a 

splendere ma possono ora offrire un importante percorso museale, innovativo e multimediale, di 

sicuro interesse, e non solo a livello locale. Il Fondo D'Oria è un vanto per la nostra città ma fino ad 

oggi non era stato possibile mostrarlo a causa della delicatezza dei volumi, molti dei quali assai rari 

e di difficile consultazione. Ora invece grazie alle scansioni ad alta risoluzione e ai monitor 

touchscreen tutti potranno consultare anche i libri più antichi e le stesse scuole di Cirié e dintorni 

potranno portare in visita le scolaresche per far scoprire loro un altro considerevole pezzo del puzzle 

culturale di Cirié. Stiamo procedendo nel percorso di rinnovamento totale di Palazzo D'Oria che, 

anche grazie alla nuova veste della Biblioteca Storica, conferma la sua vocazione di polo culturale ed 

artistico della nostra città: con le nuove sale e gli spazi che a breve si aggiungeranno al piano terra, 

Palazzo D'Oria sarà in grado di ospitare nuove e sempre più importanti mostre ed avvenimenti, 

anche di carattere nazionale. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per completare in tempi 

veramente stretti i lavori di restauro e di allestimento, lo studio MGA4Studio e il team di 

Fabricarestauri, nonché lo staff del nostro Ufficio Tecnico che ha coordinato i lavori. Così come 

ringrazio per l'insostituibile contributo la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT senza il cui 

interesse non avremmo potuto mettere in piedi un simile progetto. Ma, soprattutto, ringrazio i 

visitatori che accorreranno a vedere il nostro bel Palazzo D'Oria durante il week-end: stiamo 



 

 

preparando un calendario di aperture delle nuove sale il più vasto e completo possibile in modo da 

rafforzare il legame tra i ciriacesi e Palazzo D'Oria ma anche per poter inserire il nostro palazzo 

all'interno dei circuiti di visita e dei percorsi turistici più rilevanti ". 

 

   
 
 


