
La questione  M.A.U. e associazione Comitato Riqualificazione Urbana Borgo Vecchio 

Campidoglio 

 
L'arch. Fancesco Adorno viene espulso definitivamente dal MAU il 15/12/2010 

(http://www.museoarteurbana.it/wp-content/uploads/2014/07/MAU-verbale-15-12-10.pdf) per la 

nascita nel settembre 2010 del MAU 2, e cessa in modo definitivo la collaborazione tra MAU e 

Comitato Riqualificazione Urbana Borgo Vecchio Campidoglio, già chiusa in realtà colla nascita 

dell'Associazione MAU nel 1999 e definitiva nell'aprile 2001 all'atto della prima espulsione di 

Adorno. 

 
Il MAU 2  diventa UAM dopo la diffida all'uso del marchio M.A.U. del 2011, con  la pretesa di: 

"L'attività primaria dell'associazione si concretizzerà nell'arricchimento della dotazione di pitture 

murali ed installazioni artistiche già presenti nel Borgo Campidoglio, promosse negli anni a partire 

dal 1994 dai cittadini residenti e realizzate inizialmente dal Comitato Campidoglio. Le attività 

conseguenti sono la conservazione e la cura di questo patrimonio, la piena valorizzazione del 

Museo, da realizzare attraverso azioni di stimolo verso Enti Pubblici e privati al fine di garantire la 

promozione dello stesso in Italia e all'estero ed il suo inserimento negli itinerari turistico-culturali 

della Città di Torino, fino all'inserimento a pieno titolo nel patrimonio museale della Città di 

Torino." 

 
(https://www.facebook.com/groups/115791638486459/permalink/156333827765573/) 

 

 

http://www.museoarteurbana.it/wp-content/uploads/2014/07/MAU-verbale-15-12-10.pdf
http://www.facebook.com/groups/115791638486459/permalink/156333827765573/


 
 
Il risultato è la realizzazione di 3 opere abusive, di cui una regolarizzata tramite multa pagat a da 

condominio e artisti (vista la mancanza dei permessi all'uopo che avrebbe dovuto richiedere l'Arch. 

Adorno responsabile del cantiere), che si cercano di attribuire come donazione al MAU. 

 

http://www.lastampa.it/2013/07/10/multimedia/cronaca/dopo-la-multa-il-murales-rischia-di-sparire-

CZleiuEEep06ftQMCfHI2L/pagina.html 

 

 

http://www.lastampa.it/2013/07/10/multimedia/cronaca/dopo-la-multa-il-murales-rischia-di-sparire-CZleiuEEep06ftQMCfHI2L/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/07/10/multimedia/cronaca/dopo-la-multa-il-murales-rischia-di-sparire-CZleiuEEep06ftQMCfHI2L/pagina.html


 

Il quale ovviamente ne rifiuta la gestione, inclusa l'opera di Walter Grassi che ritrae i membri del 

Comitato con al centro il ritratto a figura intera di Francesco Adorno e Carlo Zanella.  

(https://www.facebook.com/events/287224534725885/). 

 

 
   
 
 
 

http://www.facebook.com/events/287224534725885/


 
 

Il MAU rifiuta il marchio al video realizzato dalla figlia di Adorno e della sua associazione La 

compagnia della Ruota nel 2013, che avrebbe voluto pubblicizzare come patrimonio dello UAM, le 

opere del patrimonio MAU. 

(https://www.facebook.com/groups/115791638486459/permalink/582076181858000/) 

 

http://www.facebook.com/groups/115791638486459/permalink/582076181858000/


 
 
Lo UAM alla fine scompare, espulso anche dal Registro Associazioni del Comune di Torino (con 
Delibera di Giunta Comunale del 3 marzo 2014), e nel 2013 il Comitato diventa anche Ecoborgo, 

cambiando però solo sigla ma non metodi,  e non risulta a sua volta iscritto nel Registro 

Associazioni del Comune di Torino fino a novembre 2015, ricevendo nel frattempo in modo 

improprio comunque il patrocinio della Circoscrizione 4 per diverse manifestazioni durante il 2015. 

 
Il presentarsi presso il Comune di Torino a nome del MAU nel 2014 durante la European Mobility 

Week guadagna all'Ecoborgo una diffida informale trasmessa via email a tutti gli Assessorati e 

Uffici Comunali interessati, in quanto l'iniziativa di visita guidata al nucleo museale MAU entro un 

evento istituzionale non nasceva da un accordo tra le due associazioni, ma dalla pretesa di farsi 

passare per l'Associazione MAU, che non li aveva assolutamente delegati. 

 
Nel 2013 l' Associazione "Comitato di riqualificazione urbana Borgo Vecchio Campidoglio" (C.F. 

97540480015), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 61, perde per morosità la sede avuta in 

concessione nel 2002 dalla Circoscrizione 4 

(http://archivio.lastampa.it/m/articolo?id=de942af958eaca0e99f1b5d3820c4727d438986c). 

 

 

http://archivio.lastampa.it/m/articolo
http://archivio.lastampa.it/m/articolo




Il M.A.U. ha inviato una seconda diffida tramite il proprio legale, l'Avv. Angelo Maria Cignatta, a 

Francesco Adorno nel 2015, e rifiuta qualunque collaborazione col Comitato Riqualificazione 

Urbana Borgo Vecchio Campidoglio/Ecoborgo, soprattutto dopo le minacce ricevute da parte di 

Stefano Bruccoleri, attivo membro del Comitato e associato (come lui stesso scrive) fino a maggio 

2015,  dopo i suoi atti di vandalismo a due opere del nucleo museale, e nonostante l'appoggio 

politico che l'attuale giunta  della Circoscrizione 4 dà al Comitato. 

 

Il MAU declina ogni responsabilità nei confronti di artisti,  condomini e 
chiunque abbia aderito a qualunque titolo alle iniziative promosse da Comitato 
Riqualificazione Urbana Borgo Vecchio Campidoglio, UAM e successivamente 
Ecoborgo Campidoglio. 
 
 

 
https://www.facebook.com/cicloficcinaletteraria/posts/681956021930439 

 

Ciclo Officina Letteraria 
26 aprile alle ore 18.06 · 

 
Qui la misura è oltremodo colma, Edoardo Di Mauro e Barbara Bordellon. 

Vi ho imbrattato l'opera di via Locana e sbiacchettato quella dei bagni pubblici.Adesso tocca a voi 

decidere se alzare il livello dello scontro! Vi siete sceldi una preda indigesta. Mai andare allo 

scontro con qualcuno che ha già perso tutto. 

 

 

 

https://www.facebook.com/cicloficcinaletteraria/posts/681956021930439




 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 


