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COMUNICATO STAMPA 
 

Inaugurazione Mostra 
 

“Giorgio Olivetti 
I giorni, le opere 

La sinagoga sotterranea di Torino” 
 

Presso l’Archivio Ebraico B. e A. Terracini 
Sabato 2 dicembre 2017 – ore 18.00 

Piazzetta Primo Levi, 12 - Torino 
 
 
Sabato 2 dicembre p.v. alle 18.00, dopo la fine dello Shabbat (ore 17.39) e l'Havdalah, verrà inaugurate la mostra 
“Giorgio Olivetti – I giorni, le opere – La sinagoga sotterranea di Torino”, su iniziativa dell’Archivio Ebraico B. e A. 
Terracini. 
 
La mostra vuole ricordare la figura di Giorgio Olivetti, affermato architetto torinese recentemente scomparso, che ha 
realizzato più progetti per la Comunità di Torino, il più conosciuto è rappresentato dal Tempio Piccolo, inaugurato per 
Channukkah il 22 dicembre 1970. Un intervento architettonicamente importante e suggestivo, nei locali sotterranei della 
Sinagoga Grande - una volta forno delle azzime - con la tevà al centro, in modo da facilitare il coinvolgimento degli 
uomini e con le donne, pur separate, non più isolate ed invisibili. 
 
Il capolavoro di Olivetti è rappresentato dall’armonia con cui ha inserito gli arredi barocchi (provenienti dalla vecchia 
Sinagoga di Chieri, smantellata nel 1937) in una struttura a pianta ottagonale ribassata come proiezione della tevà, in un 
ambiente con pareti e soffitti con mattoni a vista e contornato da arredi sobriamente moderni. 
 
Con la mostra la Comunità di Torino e l’Archivio Ebraico Terracini intendono rendere omaggio a Giorgio Olivetti 
presentando il progetto della Sinagoga Piccola insieme ad altri suoi lavori per committenti privati, mettendo in rilievo la 
sua naturale passione per il disegno e la sua costante ricerca di soluzioni all’avanguardia. 
 
Il materiale esposto proviene dall’Archivio Ebraico Terracini e dalla famiglia nonché dalle dirette testimonianze di Avi 
Reich, che di Giorgio Olivetti è stato collaboratore per molti anni. Lo spazio espositivo verrà predisposto nella galleria a 
fianco alla Sinagoga Piccola, fruendo delle vetrine già esistenti ed inserendo dei pannelli con i lavori di Olivetti, sempre 
accompagnati da note biografiche, ed una proiezione di alcuni elementi biografici. 
 
Lo studio e la realizzazione della mostra è stata curata dal Comitato Consultivo dell’Archivio, nelle persone di Lia 
Montel Tagliacozzo, Lucetta Levi Momigliano e Isa Massabò Ricci ai quali si sono affiancati Elena Dellapiana 
(docente di Storia dell’Architettura), Avi Reich (collega storico di Giorgio Olivetti), David Terracini (per la 
comunicazione multimediale) e Luisella Follis Olivetti (moglie di Giorgio). 
 
La mostra durerà fino al 31 gennaio 2018 e sarà aperta al pubblico la domenica dalle 10.00 alle 12.00, il martedì e il 
giovedì dalle 14.30 alle 16.30, esclusi il 12, 14 e 19 dicembre p.v. 
 
Per l’inaugurazione di Sabato 2 dicembre, pur prevedendo di iniziare la presentazione della mostra alle ore 18.00, il 
pubblico è invitato a partire dalle ore 17.30 in modo di poter assistere all’uscita dello Shabbat, all’Havdalah con le 
benedizioni sul vino, sui profumi e sul fuoco. 
 
 
Torino, 19/10/17 


