Curriculum professionale di Domenico Beccaria
Nato a Torino l’11 febbraio 1962
Telefono cellulare +393356073908
e-mail domenico.beccaria@gmail.com presidente@museodeltoro.it

Esperienze professionali
2001 - oggi

Ha visitato una trentina di musei di calcio in Italia, in Europa ed in
Sudamenrica, allacciando relazioni con le dirigenze dei musei e
incrementando la sua esperienza in materia di creazione e gestione di
musei di calcio.

Febbraio 2014 Allestisce la Mostra Temporanea “Settanta Angeli in un Unico
Cielo”, omaggio alle vittime di Superga e dell’Heysel, primo
esempio in Italia di mostre condivise tra opposte tifoserie cittadine
Giugno 2011

Partecipa alla fondazione della Federazione Italiana di Musei di
Calcio creata sotto l’egida della FIGC

Giugno 2011 Partecipa come relatore, ma anche come allievo, al corso “Creazione
e Gestione di Musei di Calcio” organizzato dalla Federazione Italiana
Gioco Calcio, conseguendo il diploma.
Maggio 2008
Dicembre 2006

Fonda il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata
a Grugliasco di cui è tuttora Presidente.
Collabora col Torino FC alla mostra per il Centenario Granata

Maggio 2002

Fonda il Museo del Grande Torino a Superga

Maggio 2001

Fonda “Il Trombettiere del Filadelfia” periodico dell’AMSG

Maggio 1999 52 Mostre temporanee in tutta Italia “Un Fiore a Superga chiamato
Ottobre 2001 Torino” sul Grande Torino
Maggio1999

Collabora col Torino Calcio alla mostra per il 50° di Superga

Dicembre 1996 Collabora col Torino Calcio alla mostra sui 90 anni del Torino

Ottobre 1995

Fonda l’Associazione Memoria Storica Granata

Dichiara inoltre di aver ricevuto i Sacramenti di Battesimo, Comunione e Cresima,
successivamente un po’ accantonati, di aver effettuto tutte le vaccinazioni previste dal
SSN, di aver completato le scuole dell’obbligo e di aver assolto al servizio di leva. È
padre di Valerio, chiamato così in onore di Bacigalupo, portiere del Grande Torino,
quarta genereazione di Beccaria Granata. Non ha mai completato nessun album delle
figurine dei calciatori, sperando non sia grave od ostativo all’incarico ricoperto…

