
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 

Compila la scheda e inviala a elena.torretta@collegioeinaudi.it , allega  2-3 foto significative in 

alta risoluzione (di cui una in primo piano o mezzo busto, una in contesto lavorativo). 

Attenzione: la grandezza degli allegati non deve superare i 10mb. 

 

 

NOME: LUCA 

COGNOME: SPANU 

PREMIO FONDAZIONE CALIGARA ASSEGNATO PER: 

 

Breve presentazione personale 

Luca Spanu, laureato in storia del patrimonio archeologico e storico artistico presso l’Università degli Studi 

di Torino con una tesi in museologia. Dal 2009 ho collaborato con il Polo museale scientifico dell’Università 

degli Studi di Torino, occupandomi principalmente di didattica e ricerca sulle collezioni lombrosiane. 

Descrizione del progetto di tesi o di ricerca  

Il progetto di ricerca sostenuto dalla Fondazione Caligara riguardava lo studio della collezione degli orci 

carcerari conservati nel Museo Lombroso, che recano iscrizioni che ne coprono tutta la superficie. Tali 

iscrizioni sono una miniera d’informazioni preziosissime, una testimonianza diretta, antropologica, di un 

carcere della seconda metà dell’Ottocento. L’intera collezione è stata catalogata e le iscrizioni, nella 

maggior parte dei casi, decifrate. 

Cosa fai oggi e quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 

Oggi svolgo unicamente il lavoro di guida museale dopo aver provato più volte, senza successo, di 
proseguire la ricerca su temi lombrosiani. Spero che in futuro si apra qualche possibilità che mi permetta di 
riaprire questa strada che oggi sembra chiusa. 
 

Cosa ha rappresentato per te la borsa di studio della Fondazione Caligara? 

 La borsa della Fondazione Caligara è stata fondamentale per proseguire, per ben due anni, le mie ricerche 

sul collezionismo lombrosiano, iniziate l’anno precedente grazie ad una borsa della Fondazione Filippo 

Burzio. Grazie alla Fondazione la conoscenza della collezione degli orci, e quindi del Museo Lombroso in 

generale, è notevolmente aumentata. 

 

 

 

FIRMA 

(scannerizza e inserisci la foto della firma o fotografala)  

 

mailto:elena.torretta@collegioeinaudi.it


 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 

 

 


