
                                 

  

 

 

 

 

L’immagine della Sindone sulle vie della città 

 
 

 

Un’altra notte da dedicare alla Sindone, alla sua immagine e al suo confortante 

messaggio, diretto a tutta la città di Torino. Con un video-clip sul Telo che secondo 

tradizione ha accolto le membra di Gesù deposto dalla Croce, il Museo della Sindone dà il 

suo centrale contributo il primo di ottobre, tra le 21 e le 22 all’iniziativa Esterno Notte, il 

grande evento partecipato che il museo della fotografia Camera regala alla città, per il 

suo quinto compleanno. 

 

 

Fruizione virtuale del Telo 

Dalle sue sale di via San Domenico 28 a Torino saranno proiettate sulla facciata dello 

studio di architettura Base – di via San Domenico 21 – le sequenze della visita virtuale e 

interattiva dei percorsi espositivi del Museo, con in primo piano i suoi tesori e le sue due 

copie in grandezza naturale del Lino. Da parte sua, lo studio Base rilancerà le medesime 

immagini – o almeno le più rappresentative – sulle mura del museo. Tutto in un fecondo 

controcanto di fotogrammi il cui principale scopo sarà invitare alla riflessione. 

Il clip si propone infatti di coinvolgere gli osservatori in una diversa e moderna 

presentazione del tanto discusso reperto storico, in un suggestivo percorso di riflessione 

sulle modalità di fruizione virtuale al tempo della multimedialità. 

 

 

Esterno Notte, una festa collettiva di slideshow di strada 
Interamente dedicata alla fotografia e all’immagine, Esterno Notte invita tutti i musei e le 

istituzioni cittadine a utilizzare affacci, balconi e finestre come altrettante originali 

piattaforme da cui proiettare, da prospettive inedite, slideshow fotografici dei rispettivi 

reperti e sale espositive. Le clip andranno a occupare una porzione dei palazzi dirimpetto in 

una suggestiva esplosione di immagini, luci e colori con cui animare la serata di 

prim’autunno. “L’idea riflette il desiderio di condividere un’iniziativa cittadina con le 

istituzioni e realtà insieme alle quali abbiamo dialogato, siamo cresciuti e ci siamo 

confrontati” spiega lo staff di Camera.  
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La celebrazione risente comunque del tempo in cui avviene. A incidere sul carattere 

dell’iniziativa sono proprio questi faticosi mesi segnati dal lockdown conseguenti alla 

pandemia. “Nel concepire il progetto abbiamo attinto alle suggestioni arrivate nel pieno 

della quarantena, quando le persone sono riuscite a trovare canoni di comunicazione 

alternativi a quelli tradizionali, individuando nel balcone e nella finestra che si affaccia 

sull’esterno un display per una nuova forma di espressione collettiva. L’impatto di queste 

iniziative, che in alcuni casi hanno trovato anche un coordinamento più istituzionale, ci ha 

interrogato sulle modalità attraverso cui agire nel nostro futuro, a partire, appunto, dal 

festeggiamento del nostro primo lustro di vita”.  

 

Tutto nella speranza che in questo autunno tutte le realtà – non escluse quelle culturali - 

possano riprendere appieno i rispettivi lavori e compiti. Da questo punto di vista, “un evento 

corale può diventare davvero un segnale di unità e coesione, con la consapevolezza che 

solo facendo rete si potranno davvero fronteggiare le sfide future in questo periodo di 

incertezza”. 

 

 

 

La visita virtuale al Museo della Sindone e alla chiesa del SS. Sudario 

Interamente focalizzato sullo studio dell’immagine per eccellenza – quella del Lino, che 

misteriosamente reca l’impronta di un uomo morto per i supplizi della crocifissione  – il 

Museo della Sindone non poteva che farsi parte attiva nella kermesse. Dedicato alla storia 

e agli studi scientifici sul Telo, il filmato si distingue per gli elevati standard tecnologici, 

oltre che per la pregnanza dei contenuti. In questa operazione ha non a caso coinvolto come 

partner lo studio di Architettura Base. E’ questa un’ulteriore conferma della modernità del 

suo approccio. 

 

Accanto ai speciali focus sui reperti e sugli strumenti che hanno legato la propria storia e 

consistenza scientifica al Lino, non mancheranno le immagini della settecentesca chiesa del 

SS. Sudario. Ed è proprio qui che spiccano la copia a grandezza naturale del Telo, nella 

cornice fatta realizzare da Casa Savoia per le Ostensioni del 1931 e 1933, le nicchie 

raffinate e soprattutto con la volta a botte affrescata dal pittore piemontese Michele 

Antonio Milocco, in quadrature trompe-l’oeil del veneziano Piero Alzeri, sul tema della 

Trasfigurazione. Un ciclo barocco raro per raffinatezza, unico per estensione e straordinario 

nel messaggio. Pur intitolata alla Passione e Morte di Cristo, la chiesa è infatti con le sue 

opere un inno alla gioia e alla gloria del cielo. 

 

 

La realtà aumentata e la Sindone 

Sta di fatto che più ancora che sull’arte e sulla storia del Lino, il video si concentra sulla 

scienza. “La realtà aumentata e la Sindone”, questo il titolo del video-clip, progettato e 

messo a punto dal direttore del Museo, il Prof. Nello Balossino, docente di Elaborazione 

dell’immagine alla facoltà di Informatica e di psicologia criminologica e forense alla facoltà 

di Psicologia dell’Università di Torino. “Le relazioni fra gli uomini e la comunicazione 

viaggiano attraverso brevi spot in maniera veloce e funzionale – spiega Balossino - La 

fruizione di beni che ieri era basata così comunicazione fatta di impronte e di presenza fisica 
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oggi è incorporea, impersonale e immediata. Qui, in questo video, sperimentiamo una 

metodologia di comunicazione basata sull'integrazione del reale e del virtuale. E' noto 

che in un’immagine sono codificati segni tali da assumere valore evocativo in relazione alle 

conoscenze dell’osservatore e, perché non, anche al suo stato d’animo. La Sindone è una 

particolare immagine che ben si presta a fondere la componente emotiva a quelle di 

interesse storico scientifico. Dalla Sindone in versione virtuale - considera Balossino – 

arriveremo al cuore dei segreti della fotografia”. 

 

 

 

 

 

 

 


