


La Certosa Reale di Collegno nacque come monastero nel 1641 commissionata da 
Cristina di Francia, reggente di Savoia, sul modello architettonico della Grande Chartreuse 
di Grenoble 
 

    
 

Qui lavorarono l'ingegnere Maurizio Valperga allora Primo Ingegnere del monarca, 
chiamato a progettare il complesso, e Filippo Juvarra, progettista dell'ampliamento 
settecentesco e del portale di ingresso, ultimato nel 1737 per volere di re Carlo Emanuele 
III.  

 
Il lavoro del Valperga non fu portato a termine, ma il progetto è visibile nell'incisione del 
Theatrum Sabaudiae. Fanno parte di questo primo complesso storico la Chiesa 
Santissima Annunziata, le Tombe dei Cavalieri della Santissima Annunziata e l'Aula 
Hospitalis. 
 

      
 

L'ampliamento eseguito in seguito consiste nella costruzione di vasti fabbricati 
ottocenteschi disposti a pettine e detti "padiglioni", che hanno progressivamente 
trasformato la Certosa in una delle più grandi strutture psichiatriche d'Italia.  
L'Ospedale Psichiatrico di Torino a Collegno è diventato famoso sul finire degli anni '20 
per le vicissitudini dello smemorato di Collegno (caso Bruner-Canella). 
 
La mostra che verrà ospitata in una sala del complesso della Certosa, rappresenta 
un’occasione per valorizzare il contributo italiano e particolarmente torinese alla medicina 
cardiovascolare e cardiochirurgia, ed esporre documenti, materiale o dimostrazioni di 
produzione tecnologica e industriale di provenienza italiana.  
 



Una mostra analoga era stata realizzata con successo in occasione del 24° congresso 
della SICCH a Roma nel Novembre 2008 e ripresentata arricchita di contenuti dal 23 
Settembre al 3 Ottobre 2011 alle OGR di Torino, in occasione delle celebrazioni di Italia 
150. 
 

     
Mostra a Roma e OGR di Torino per Italia 150 

 
In quella circostanza erano stati anche realizzati due eventi di estremo interesse e 
trasversali rispetto alla tematica squisitamente medica: 
Il primo dedicato alla cinematografia nell’ambito della medicina ripercorrendo le tappe 
salienti e mostrando esempi anche esclusivi dell’utilizzo del mezzo cinematografico in vari 
settori specialistici della medicina, dai primi anni del novecento e fino agli anni 1940-1960. 
Erano state inoltre presentate le novità tecnologiche della ripresa cinematografica, come 
nuova frontiera delle potenzialità del cinema nella didattica e nella formazione (filmati in 3 
D) e le potenziali applicazioni nel settore della robotica e della medicina e chirurgia a 
distanza. 
 

   
Sala operatoria del passato e del futuro  2011 

 
Il secondo evento, era stato sul contributo italiano all’industria biomedicale e 
farmaceutica al quale erano presenti i massimi rappresentanti dell’industria nazionale, 
della politica e della Università e che aveva permesso di ripercorrere i passi significativi 
dell’innovazione italiana in tali ambiti, con particolare attenzione al futuro di tale 
comparto, ma anche con l’ambizione di proporre iniziative concrete per le sfide future che 
l’industria, sia farmaceutica che biomedicale, già affrontano in un mercato così 
globalizzato e con nuove realtà competitive emergenti. 
 
Seguendo sempre la stessa filosofia la Mostra è stata ancora allestita in maniera 
temporanea a Cuneo nel 2011 per il Congresso nazionale di Elettrofisiologia e nel 2015 a 
Torino alla Cavallerizza per il convegno Internazionale sulla Morte Improvvisa organizzato 
dal Dott Paolo Angelino 



 

         
Mostra a Cuneo  2011 

 

 
Mostra alla Cavallerizza di Torino 2015 

 
Questo allestimento che abbiamo ideato alla Certosa vuole essere un percorso divulgativo 
e interattivo con brevi contributi video che permettano anche al visitatore profano di 
immergersi e apprezzare la nascita e l'evoluzione dello studio del motore del corpo 
umano: il cuore 
 
Così come nella macchine prodigiose di Leonardo si possono oggi rivedere le soluzioni 
moderne frutto della tecnologia, allo stesso modo comprendere gli sforzi e le soluzioni 
ingegnose che hanno portato allo sviluppo della moderna chirurgia e cardiologia può 
ispirare a più ambizioni traguardi il giovane visitatore che volesse intraprendere lo studio 
del cuore. 
 
Hystoria magistra docet 
 
 
 
 

Guglielmo Actis Dato e Paolo Angelino 


