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Nato a Venezia (1954). Ha studiato a Milano e a Roma (liceo classico e università la Sapienza, laurea in 
ingegneria meccanica). Ha svolto la sua attività professionale in ambito industriale, dove ha ricoperto diversi 
incarichi. 
Socio fondatore dell’Accademia di Sant’Uberto -  Percorsi 1996 (Onlus),  ha seguito sin dall’inizio la 
realizzazione  e programmazione progettuale delle formazioni musicali dell’Accademia: l’Equipaggio della 
Regia Venaria (1996) di trompes de chasse, la Reale Scuderia (2001), ensemble di ottoni e timpani barocchi, 
e la musica barocca. Dopo i grandi concerti di Musica a Corte (Reggia di Venaria 2006-2008: Cerimoniale  e 
Divertissement, Natura e artificio) ha seguito l’organizzazione di concerti mirati alla preparazione dei giovani 
alla musica barocca, attraverso lezioni  tenute da tutors esperti e strumenti originali messi a disposizione 
dall’Accademia di Sant’Uberto,  in collaborazione con il Liceo Cavour di Torino. Dal 1996 ha promosso la 
ripresa della Festa di Sant’Uberto a Venaria Reale, evento ormai consolidato e atteso ogni anno. Dal 1996 ha 
contribuito con ricerche e pubblicazioni agli studi sul tema ludico di corte. 
 
Pubblicazioni 
 
Il Trincotto della Venaria Reale.  In A. Castellani Torta e M. Violardo (a cura di): Corte, piazze e 

cortili-Memoria e tradizione nei giochi di palla in Piemonte, Catalogo della Mostra, 
Biblioteca Astense, 2006; pp. 15-18. 

 
Territorio di caccia: tra rituali di chasse à courre e vènerie royale, in:Caccia e cultura nello Stato Sabaudo 

XVI-XVIII secolo, a cura di Paola Bianchi e Pietro Passerin d’Entrèves, Zamorani, Torino 2010; pp. 177- 
191.  

 
La committenza di Vittorio Amedeo II: aspetti giuridico economici e costruttivi, in: 

La Barca Sublime, a cura di Elisabetta Ballaira, Silvia Ghisotti e Angela Griseri, Torino, Silvana Editoriale, 
2012; pp. 121-125. Pubblicazione del Consorzio La Venaria Reale in occasione del restauro ed esposizione 
permanente dell’imbarcazione da parata sabauda presso la reggia di Venaria. 

 
Giorgio Marinello, con la collaborazione di Alessandra Castellani Torta, Il Bucintoro di Vittorio Amedeo II: 
        committenza, costruzione e costo, Torino, Editris, 2013; pp. 319. 

 

Giorgio Marinello, con la collaborazione di A. Castellani Torta, Il culto di sant’Uberto alla corte sabauda, in: 
A. Griseri (a cura di), Il sentimento religioso e le cacce reali. Il restauro della cappella di sant’Uberto a 

Stupinigi, Fondazione Ordine Mauriziano/ Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 
Piemonte/ Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, L’Artistica Editrice, Savigliano 
2014; pp. 33-53. 


