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fabio giachino alla piazza dei mestieri

“Torno a suonare il piano
con i compagni di viaggio”

al castello di miradolo 

Al cinema nel parco
come nelle favole
con il plaid e le cuffie 

Palazzo madama 

La prima mostra visibile
è una caccia al tesoro 
tra meraviglie d’argento

La mazza cerimoniale di Torino

FABRIZIO ACCATINO

Un plaid sull’erba portato da 
casa, per cena un cestino da 
picnic, intorno due chilometri 
quadrati di natura e un castel-
lo secolare. Come in un classi-
co della letteratura romanti-
ca, come in una tela di Monet, 
a partire da oggi sarà possibile 
vivere l’esperienza unica delle 
serate di cinema organizzate 
dalla Fondazione Cosso,  nel  
parco del Castello di Mirado-
lo. Nel verde di San Secondo 
di Pinerolo verranno infatti al-
lestiti  i  maxi-schermi  su  cui  
tutti i giovedì, fino al 13 ago-
sto, si  alterneranno film per 
adulti e famiglie. Titoli fra i  
più  diversi,  tutti  però  legati  
dal filo rosso della cultura e 
dell’ambiente, le due vocazio-
ni del Castello fin dalla sua ria-
pertura, nel 2008.

Si inizia stasera alle 21,30 
con l’arte visionaria di Christo 
nel  documentario  «Walking  
on  Water»,  del  bulgaro  An-
drey Paounov, suggestivo re-
portage  sulla  realizzazione  
dell’installazione-evento  The  
Floating  Piers,  nel  giugno  

2016 sul Lago d’Iseo. Durante 
la proiezione, gli spettatori po-
tranno scegliere l’angolo visua-
le,  sedendosi  nel  punto  che  
preferiscono, senza posti asse-
gnati. Il biglietto d’ingresso sa-
rà di euro 6,50 a persona, men-
tre l’entrata è libera per i bam-
bini sotto i sei anni. Se poi i più 
piccoli non sono interessati al 
film, potranno partecipare a  
un laboratorio serale tra arte e 
natura guidato da operatrici  
didattiche, con inizio sempre 
alle 21,30, costo di € 15 a bam-
bino e prenotazione obbligato-
ria. Sul versante gastronomi-
co, dalle 19,30 sarà possibile 
prenotarsi i cestini di golosità 
artigianali da consumare sul 
prato, oppure una cena vera e 
propria nella corte interna, ser-
vita  dal  bistrot  del  Castello.  
Per non turbare la quiete del 
parco la proiezione si svolgerà 
nel silenzio totale e il pubblico 
potrà ascoltare il  sonoro del  
film con le cuffiette luminose 
distribuite all’ingresso. Preno-
tazioni  allo  0121  502761  o  
all’indirizzo e-mail prenotazio-
ni@fondazionecosso.it. —
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MARCO BASSO

A
lla Piazza dei Mestie-
ri domani c’è Fabio 
Giachino in Trio.
Il  jazz  torinese  è  

una comunità coesa?
«Rispetto a altre regioni ci di-
fendiamobene,masiamolon-
tani dall’identità comune ne-
cessaria; c’è dialogo, interes-
seepartecipazione».

Tanti artisti in Italia sono la-
voratori a intermittenza: so-
no stati tutelati dallo Stato?
«Avrebbe potuto fare di più: il
lockdown ha amplificare un
disagiogiàdiffuso. Sistalavo-
rando ora a una proposta di
legge,manon èsemplice».
Internet è un’alternativa ai 
concerti: può essere un’op-
portunità lavorativa?
«Non parlerei di alternativa,
ma di implementazione: ser-
vonoesperienzechecompren-
danotutti isensieglispettaco-

lidalvivosonoinsostituibili».
A La Piazza suonerà i brani 
del nuovo cd?
«Sì, “At the Edges of the Hori-
zon” tutte mie composizioni, 
alcune caratterizzate da una 
sezione fiati, voce, elettroni-
ca: mi hanno aiutato ad avere 

una tavolozza espressiva più 
ampia  enfatizzando  meglio  
ogni brano. Suonerò coi miei 
compagni di viaggio Davide 
Liberti e Ruben Bellavia».
Fedele al Trio, ma ha tante 
collaborazioni...
«Sonolinfavitale perme. Col-
laboro con Luca Aquino e sto
lavorando a progetto con Ja-
vierGirotto.ConGavinoMur-
gia ho un disco registrato con
me all’organo classico. Poi c’è
ilgruppodeiT.U.N.con Gian-
ni Denitto e Mattia Barbieri:
fondiamo le nostre sonorità
usando strumenti acustici e
elettronici con incursioni nel-
la techno. Ho prodotto il nuo-
vo disco di Simone Blasioli,
quello di Giulia Damico, un
trio insieme ad Albert Hera e
GiorgiaMolinari».—
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TIZIANA PLATZER

L’
idea delle arene ci-
nematografiche, 
su tutte quella im-
maginata in pieno 

centro, sembrava avesse oscu-
rato nell’estate segnata dal Co-
vid la rassegna «Cinema a Pa-
lazzo». Invece, niente di nuo-
vo sotto il cielo notturno di Pa-
lazzo  Reale:  torna  come  se  
niente fosse accaduto il  pro-
gramma di Distretto Cinema. 
Con partenza dal 10 luglio e 
un carico di pellicole restaura-
te, classici, collaborazioni con 
i festival cittadini, programmi 
tematici - dalle visioni al fem-
minile alla celebrazione di Al-
berto Sordi,  Franca Valeri  e  
Ugo Tognazzi - e anteprime. 

Insomma un progetto fino 
al 30 agosto come il direttore 
Fulvio Paganin ha abituato nel-
le ultime nove estati: «Non è 
stato certo fino all’ultimo riu-
scire a mettere insieme la ma-
nifestazione  -  dice  Paganin,  
che nel mentre ha anche attiva-
to una collaborazione con il Ca-
stello di Rivoli per proiezioni 
all’aperto - In questo momen-
to così complesso, avrei lavora-
to solo se si sarebbe potuto pro-
durre un risultato simile alle 
edizioni precedenti». E la me-
ta, scorrendo il programma, è 
stata raggiunta: fin dall’inau-
gurazione, il 10 appunto - le 
proiezioni iniziano alle 22, bi-
glietto 6 euro - con l’omaggio 
ai 100 anni della nascita di Fe-
derico Fellini e il restauro del 
suo cult «La dolce vita», che ve-
drà l’introduzione di Domeni-
co De Gaetano, direttore del 
Museo del Cinema, partner in-
sieme alla Città. 

Il centro artistico è sempre lo 
stesso: «Non vogliamo fare so-

lo intrattenimento - dice anco-
ra Paganin -, lasciando spazio a 
quei film meno facili da legge-
re, che stimolano emotività e ri-
flessione». Per una platea tra-
sversale, per gusti e stato ana-
grafico, e che questa volta sarà 
osservatrice  privilegiata  di  
eventi cinematografici (anche 
di quelli bloccati durante la pan-
demia). E in questa direzione 

vanno le serate con i festival 
che hanno dovuto mutare la  
realizzazione: l’11 luglio con 
Lovers l’anteprima piemontese 
del film «Gli anni amari» di An-
drea Adriatico, raccontata dal 
direttore Vladimir Luxuria: è la 
storica intervista allo scrittore 
Mario Mieli. Con il Tff e il neo di-
rettore Stefano Francia Di Cel-
le, affiancato da Emanuela Mar-
tini e Davide Oberto, il 14 lu-
glio sarà proposto il film vincito-
re dell’anno passato del Tff «A 
white white day», mentre Ci-
neambiente si fa promotore di 
una  riflessione  sull’inquina-
mento idrico con la pellicola 
«Cattive acque» proiettata l’11 
luglio e commentata dal diret-
tore Gaetano Capizzi. 

Tutto presente il sistema ci-
nema, non manca Film Com-
mission che il 15 luglio orga-
nizza  il  passaggio  su  mega  
schermo di «Medium» con la 
regista Laura Cini e il direttore 
Paolo Manera, e sarà lui a in-
trodurre anche il musical docu-
mentary «Dimmi chi sono», il 
22 luglio: nel 1990 un sesto 
della popolazione del Bhutan 
venne esiliato perché rivendi-
cava uno stato democratico. E 
l’Aiace, che propone «L’angelo 
sterminatore»  di  Bunuel  e  
«Questa terra è la mia terra» di 
Hal Ashby (20 agosto).

Il cortile aulico ospiterà la 
proiezione di «Magari» di Gine-
vra Elkann il 29 luglio, con la 
partecipazione della regista, e 
non ha rinunciato alla sonoriz-
zazione: i suoni del musicista 
Riccardo Mazza racconteran-
no le sequenze del film muto 
«L’uomo che ride» di Paul Le-
ni. C’è Hitchcock in chiusura: 
il 30 agosto «Noturius» con la 
dedica a Robert Capa, fotogra-
fo di scena e protagonista del-
la mostra dei Musei Reali a set-
tembre. —
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L’EVENTO

GLI APPUNTAMENTI 

FRANCA CASSINE

A dire l’ultima parola era l’«as-
saggiatore». Toccava a lui cer-
tificare se l’oggetto fosse di  
primo titolo,  quindi  di  925 
parti minime d’argento, o di 
secondo, cioè di 800. Un ruo-
lo importante e regolamenta-
to dall’editto emesso a Torino 
nel 1677 da Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours. Il 

funzionario  provvedeva  ad  
apporre  il  punzone,  il  suo  
marchio personale, validan-
do la quantità di metallo pre-
sente in ogni oggetto che usci-
va dalle botteghe piemontesi. 
Proprio le creazioni dei mae-
stri artigiani, dal primo Sette-
cento alla fine dell’Ottocento, 
sono alla base di «Argenti pre-
ziosi», la mostra che si inaugu-
ra oggi nella Sala Atelier di Pa-

lazzo Madama, che riapre do-
po una chiusura durata mesi. 
Fino al 15 novembre si potran-
no ammirare 120 opere di cui 
85 argenti in un’esposizione 
curata da Clelia Arnaldi di Bal-
me che per realizzarla ha at-
tinto  da  quel  meraviglioso  
scrigno che sono le collezioni 
del museo torinese: «Si può 
pensare a questa mostra co-
me una sorta di caccia al teso-
ro. Prepararla ci ha permesso 
di fare delle scoperte». 

Il percorso presenta parec-
chie  sorprese,  a  cominciare  
dalla mazza cerimoniale del-
la città di Torino che, pulita e 
sistemata per l’occasione, vie-
ne esposta per la prima volta. 
Realizzata in argento sbalza-
to e cesellato tra il 1814 e il 
1824, veniva portata in mano 
dall’usciere  comunale  nelle  

occasioni ufficiali. 
Nell’allestimento  si  trova  

pure una panoramica sull’ar-
genteria da tavola, con anche 
le particolari «paiole», tazze 
che  venivano  donate  alle  
puerpere per far loro sorseg-
giare il brodo dopo il parto. A 
queste si  affiancano oggetti  
da arredo, argenti destinati al 
culto, oltre ad alcune armi, 
una serie di monete e dei mo-
nili, tra cui i «dorini», orna-
menti da acconciatura e spil-
loni che venivano appuntati 
tra i capelli e sulle trecce, tipi-
co vezzo delle donne piemon-
tesi. In più, grazie a due rac-
colte private, in supporto del-
le collezioni di Palazzo Mada-
ma ci sono tre campane porta-
vivande e una selezioni di ba-
stoni da passeggio. 

A fare da contorno ci sono 

delle illustrazioni sulle tecni-
che di  lavorazione che mo-
strano l’importanza e il gusto 
delle creazioni degli argentie-
ri di Torino e di tutta la regio-
ne. «L’attento esame di alcuni 
punzoni con cui i maestri si-
glavano i lavori ci ha permes-
so di identificare alcune fir-
me – conclude la curatrice –. 
Come  il  reliquiario  di  San  
Maurizio che nel corso del re-
stauro ha rilevato la presenza 
di un punzone con San Roc-
co. Siamo così riusciti ad attri-
buirlo a Giovanni Francesco 
Paroletto, artista appartenen-
te a  un’importante famiglia 
torinese di argentieri». 

Il gioco passa ora ai visitato-
ri che possono sbizzarrirsi al-
la ricerca di curiosità e miste-
ri degli splendidi argenti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATTEO REBUFFO

Il cinema nel parco del castello di Miradolo

L’INTERVISTA

a cura di Cristina Insalaco

Apertelecallperil
«TorinoShortFilm
Market», l’evento
dedicatoalcortoin
programmadal17al21
novembre.Sipuò
iscrivereilpropriofilmo
progettofinoal14
settembre.

2
Dal6 luglioal12agosto
all’arenaCineteatro
Monterosadivia
Brandizzo65,inBarriera
diMilano, «Un’estateal
Cinema»:18eventi
peruntotaledi21film
inversionesilentmovie
conlecuffie.

3
«Cinemasottolestelle»è
ilciclodiproiezioniaCiriè
finoal27agosto.Si
cominciastaseracon
Passengersalle21,30in
frazioneDevesi,esi
prosegueil9 conLeoDa
Vinci–MissioneMonna
LisaaPalazzoD’Oria.

4
AntonellaFrontani,
scrittrice,conduttricee
giornalista,già
vicepresidentediFilm
CommissionPiemonte,
staseraalle21presenta
alCircolodeiLettori il
suoultimoromanzo
«Dopola solitudine».

5
Quasiprontalanuova
arena(500posti)peril
cinemaall’apertoal
castellodelValentino.
Apriràil9luglioesarà
gestitadaSergioTroiano
dell’AmbrosioeStefano
IaconodelGreenwiche
Classico.

6
AlCap10100finoal25
luglioogniseraalle22,30
nelfoyervieneproiettato
uncortoperlarassegna
«Shortonthewater».
Sicominciacon«L’uomo
chenonvolevauscire di
casa»dellaCompagnia
GenoveseBeltramo.

7
Iniziaoggi(19 e21) al
Circolodel Design
Welcometothe
post-analogcondition,
ciclodi4performance
incuiilcinemaincontra
lamusicaeildesign.
Organizzati
conSeeyousound.

Il primo film in pro-
gramma per la ras-
segna «Cinema a 
Palazzo» sarà la 
Dolce Vita di Federi-
co Fellini, completa-
mente restaurato

Il 10 luglio inizia “Cinema a Palazzo” col capolavoro restaurato di Fellini
Due mesi di grandi classici, anteprime, omaggi a Valeri, Sordi, Tognazzi

Un’estate amarcord
e sotto le stelle
arriva la Dolce Vita 

Fabio Giachino 

Il film sulla vita di Marie Curie

Centrale

Aperto di mattina 
e alla sera i film 
in lingua originale 

Una novità da oggi nella pro-
grammazione quotidiana del 
Centrale, in via Carlo Alberto 
27 riaperto dopo il lockdown: 
tutti i giorni, tranne sabato e 
domenica, il cinema prevede 
un appuntamento mattutino 
con la proiezione del film «Ma-
rie Curie» di Marie Noëlle, ope-
ra che ricostruisce gli anni più 
turbolenti  della  vita  della  
scienziata vincitrice ai primi 
del Novecento di  due Premi 
Nobel, uno per la fisica e l’al-
tro per la chimica. Unico spet-
tacolo con inizio alle 11, il film 
dura cento minuti. Alle 19,15 
il film è riproposto in versione 
originale con sottotitoli in ita-
liano. D. CA. —
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