
 

 

 
 

 
 
 
 

Denominazione ONLUS 
CONFRATERNITA SS. SUDARIO  

Anno di costituzione: 1598 
 

VIA S. DOMENICO 28   10122 TORINO 
Telefono: 011/436.58.32 - fax: 0117436.58.32 

 
SITO WEB: 

 WWW.SINDONE.IT 
E-MAIL: 

sindone@tin.it 
 

Persona da contattare: Dott.ssa Laura LIGUORI (PRESIDENTE) 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
MUSEO DELLA SINDONE: Il Museo della Sindone, che nasce ufficialmente nel 1937, viene 
sistemato definitivamente nella cripta restaurata della barocca chiesa del SS. Sudario, in 
coincidenza con l’apertura dell’Ostensione della Sindone. 
La realizzazione del Museo che per la parte scientifica è stata curata dal Centro Internazionale 
di Sindonologia, è stata possibile grazie ai contributi di enti pubblici.  
L’obiettivo è di offrire al visitatore un ampio approfondimento della conoscenza della Sindone, 
attraverso un percorso storico e scientifico allestito in diverse vetrine. 
Per l’allestimento delle vetrine è stata utilizzata parte del molto materiale conservato nei 
magazzini del Museo, ma anche oggetti che sono stati donati al Museo. Fra questi ricordiamo la 
macchina fotografica di Secondo Pia, utilizzata per la prima fotografia della Sindone, le lastre 
delle fotografie ufficiali della Sindone e la cassetta dove fu conservata la Sindone dal 1694 al 
1998.  
 
Per l’Ostensione del 2000 il Museo è stato ulteriormente ampliato con nuovi materiali e oggetti 
frutto di ulteriori donazioni, inoltre, per permettere la completa fruizione da parte di tutti i 
visitatori, il Museo si è dotato di un moderno apparato audioguide in quattro lingue – il primo 
adottato da un museo torinese -, che ha riscosso un notevole apprezzamento e si è dimostrato 
di fondamentale utilità. 
Nell’anno giubilare del 2000 l’affluenza è stata di complessivi 29.000 visitatori, nel 2001 le 
presenze sono state 7000. L’80% dei visitatori sono stranieri provenienti da tutti i continenti. 
 
Nome del Progetto: Video didattico sul Museo della Sindone, 
 



 

 

 
 
Descrizione del progetto, scopi, finalità, obiettivi  
Lo scopo è quello di far conoscere il Museo, le sue collezioni e attraverso questo la Sindone 
sotto i suoi aspetti storici e scientifici, ma anche nel suo rapporto con il territorio e la storia 
dell’arte e della pietà in Piemonte. 
Il progetto prevede la realizzazione di un video didattico sul Museo della Sindone, in diverse 
lingue; 
La durata sarà di circa 45 minuti e comprenderà: 

- Introduzione al Museo: storia, vicende, sistemazione attuale; 
- Storia della Confraternita del SS. Sudario proprietaria del Museo: origine, vicende, 

l’edificio storico in cui è ospitato il Museo, la Chiesa, le attività sul territorio attraverso i 
secoli; 

- Descrizione della Sindone; 
- Le ricerche sulla Sindone attraverso le collezioni del Museo; 
- La diffusione del Culto della Sindone e le sue testimonianze in Piemonte: quadri, 

affreschi, stampe, libri, ecc.; 
- Riprese sul territorio e quindi anche la valorizzazione dello stesso. 

 
Tempi di realizzazione:EMPI DI REALIZZAZIONE 
Si prevede la fine del Progetto entro il 31 dicembre 2002 
 
Valutazione  
All’interno del percorso di realizzazione del progetto sono previsti momenti di verifica del 
rispetto dei tempi e dei contenuti, garantendo un’adeguata trasparenza per chi investe su di noi. 
 
Cosa si richiede per la donazione  
Chiediamo di poter beneficiare di donazioni per la cifra di € 12.500,00 così distribuiti: 
 
 
spese di segreteria, rimborso spese, telefono, comunicazioni: 
 

 
Euro 

 
500,00 

 
realizzazione video didattico, traduzione testi:  
 

 
Euro 

 
12.000,00 

 
Totale  

 
Euro 

 
12.500,00 

 
 


