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Si insediano il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
Lunedì, 19 novembre 2012 – In data odierna Evelina Christillin si è insediata in qualità di
nuovo Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Contestualmente,
a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto da parte dei Soci Fondatori, sono stati nominati
i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Come da nomina del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Evelina Christillin, già Presidente
del Teatro Stabile di Torino, è il nuovo Presidente della Fondazione Museo delle Antichità
Egizie di Torino, succedendo ad Alain Elkann.
Sempre in data odierna sono state approvate le modifiche dello Statuto, come da Dl. 31/5/2010
n.78, convertito in legge 30/7/2010 n.122. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Museo delle Antichità Egizie di Torino passa pertanto da 9 a 5 consiglieri, mentre il Collegio dei
Revisori viene ridotto da 5 a 3 membri.
Come da Statuto, i Soci Fondatori (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino,
Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT) hanno quindi nominato i propri rappresentanti
all’interno del Consiglio di Amministrazione, che sono:
-

per la Regione Piemonte - Michele Coppola, Assessore alla Cultura
per la Città di Torino - Maurizio Braccialarghe, Assessore alla Cultura
per la Compagnia di San Paolo - Dario Disegni

Al momento è ancora in corso la nomina del rappresentante della Provincia di Torino.
Per il Collegio dei Revisori è stato nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Luca
Piovano in qualità di Presidente che, unitamente a Massimo Lapucci (Segretario Generale
Fondazione CRT) e ad un altro nominativo che verrà indicato congiuntamente dai tre enti locali,
formeranno il Collegio.
Evelina Christillin ha dichiarato: “Sono molto riconoscente al Ministro per i Beni e le Attività
Culturali Lorenzo Ornaghi per la nomina e considero un onore potermi occupare di un ente tra i
più prestigiosi in Italia e nel mondo. Questo incarico è per me una sfida stimolante, non solo per la
necessità di mantenere gli eccellenti risultati raggiunti in questi anni dalla Fondazione, ma anche
per l’opportunità di far crescere ulteriormente la sua notorietà, in vista dell’inaugurazione del
Nuovo Museo Egizio che sarà concomitante con l’Expo2015.
Desidero ringraziare Alain Elkann e i membri del Consiglio di Amministrazione uscente per il
lavoro svolto. In particolare ringrazio i Soci Fondatori per la lungimiranza con cui hanno scelto di
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valorizzare pienamente il patrimonio del Museo Egizio di Torino, una punta di diamante
dell’offerta culturale della città ed un punto di riferimento per il vastissimo pubblico di
appassionati e studiosi.
Sono felice di lavorare con Eleni Vassilika con cui c’è buona sintonia e che ha saputo creare e
gestire uno ottimo staff con cui sarà facile fare squadra”.
“Sono molto lieta della nomina di Evelina Christillin – dichiara Eleni Vassilika, Direttrice del
Museo Egizio – che è la persona il cui contributo è stato fondamentale per il lancio di Torino a
livello internazionale. Le sue capacità e la sua esperienza saranno un sostegno prezioso nella
promozione del Nuovo Museo Egizio.
Mi preparo a lavorare con una donna dinamica e abituata ad affrontare le sfide e sono certa che
lavoreremo in un clima di grande collaborazione reciproca.
Ringrazio il CdA uscente e in particolare Alain Elkann che per due mandati mi ha supportato in un
cammino molto impegnativo ma di grande soddisfazione: la strada è stata lunga e tortuosa ma i
risultati sono notevoli e il cantiere in corso testimonia che abbiamo saputo rispettare gli impegni e
andare avanti nel processo di trasformazione che culminerà nel 2015”.
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