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LA MOSTRA

ADRIANA RICCOMAGNO

I
l ricordo di passeggiate 
nelle città come visite a 
musei e il bisogno di guar-
dare al futuro con ottimi-

smo sono gli ingredienti del-
la  mostra  «La strada come 
galleria. Manifesti pubblicita-
ri 1904 – 1968», che Palazzo 
Barolo ospiterà da domani fi-
no  al  30  novembre.  «Poca  
gente si accosta a questo tipo 
di arte ma lo è sotto tutti i 
punti di vista – spiega la colle-
zionista torinese Anna Ben-
so, che ha curato la scelta del-
le  opere  in  esposizione,  di  
proprietà  dell’Intercard,  e  
l’allestimento  –.  Inoltre  l’i-
dea è impegnarsi per trasmet-
tere allegria e fiducia nel fu-
turo, che nel nostro caso è 
rappresentato  da  giovani  
che aiuteremo grazie all’asta 
di beneficenza che si terrà a fi-
ne novembre». 

Lo sguardo rivolto all’avve-
nire fa parte della storia dei 
poster, che dopo la Prima e la 
Seconda  Guerra  Mondiale  
hanno dato voce al bello e al 
nuovo. Con i più grandi arti-
sti coinvolti, piazze e strade 
diventavano  spazi  espositi-
vi:  «Ecco spiegato il  titolo.  
Una volta tante persone non 
avevano possibilità di fruire 
arte, andare nei musei, però 

si potevano fare un’idea del-
le  correnti  artistiche  guar-
dando avvisi e locandine». 

Saranno esposti un’ottanti-
na di manifesti pubblicitari 
storici  originali,  alcuni  di  
grandi dimensioni. Il più anti-
co è del 1896, di Alfons Mu-
cha, i più recenti, degli anni 
’60,  sono  firmati  da  René  
Gruau. La prima sala è dedi-
cata a diverse interpretazio-
ni del femminile: «Tra le ope-
re esposte, un trittico unico 
nel suo genere di illustrazio-
ni di Gino Boccasile per Pa-
glieri – commenta Benso –. Il 
disegno originale fu colpito 
dalla censura perché la don-
na era ritratta a seno nudo 
ma lui per ben 18 mesi rifiutò 
di farne un altro. In seguito 
accettò di disegnarne una col 
seno velato per poter ottene-
re il pagamento. Ho raccolto 
e fatto incorniciare allo stes-
so modo l’originale,  quello  
censurato  con  stampigliate  
delle rose sul seno, e l’ultima 
versione». 

Non mancano opere lega-
te a Torino, come un manife-
sto dell’Amaro Cora del futu-
rista torinese Nicola Diulghe-
roff,  del  1930,  considerato 
emblematico  della  grafica  
pubblicitaria italiana del de-
cennio per sintesi con l’essen-
za del marchio, e un’opera di 
Leonetto Cappiello, tra i più 
importanti  artisti  italiani,  
per le  cantine Contratto di  

Canelli, con il classico fondo 
scuro che ne ha contraddi-
stinto lo stile, su cui spicca 
l’immagine coloratissima di 
una donna con una coppa in 
mano. «È famoso in tutto il 
mondo: come un Rolex dei 
manifesti», dice l’esperta.

Tra le curiosità, un manife-
sto  disegnato  da  Armando  
Testa per Carpano: «Tra le 
sue  numerose  invenzioni,  
all’epoca ci fu quella di usare 
per la pubblicità personaggi 
storici  come  testimonial:  
una novità assoluta per l’epo-
ca. Qui si vede un brindisi tra 
Re Carpano e Vittorio Ema-
nuele II e nella stessa serie fi-
guravano  Napoleone,  Ca-
vour, Verdi». 

La mostra, frutto della col-
laborazione tra Anna Benso, 
Piazza dei Mestieri e Opera 
Barolo,  sarà  visitabile  dal  
martedì al venerdì dalle 10. 
30 alle 12. 30 e dalle 15 alle 
18. 30, e il sabato e la dome-
nica dalle 15 alle 18. 30. L’in-
gresso è gratuito ma è obbli-
gatoria la prenotazione, che 
si effettua scrivendo a even-
ti@piazzadeimestieri.  it.  Il  
ricavato  dell’asta  alla  fine  
della mostra sarà devoluto 
per il progetto di formazio-
ne  di  Piazza  dei  Mestieri,  
che coinvolge oltre 600 ra-
gazzi nei corsi di cucina, pa-
sticceria, acconciatura, gra-
fica sala bar. —
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spettacolo on line al cafè muller 

La storia di una scimmia che perde la libertà
Quante analogie con l’odierna “prigionia” 

Il Premio Morrione dedicato ai lavori degli Under 30

Il giornalismo investigativo
e le inchieste sui mali del mondo

TIZIANA PLATZER

U
na saracinesca è sci-
volata sugli schermi 
e una la domanda al 
buio: il Torino Film 

Festival riuscirà nella resisten-
za? Riuscirà.  Sono passati  5  
giorni dal dpcm che ha oscura-
to i luoghi della cultura e il di-
rettore Stefano Francia Di Cel-
le con la sua squadra non si tira 
indietro sui propositi annuncia-
ti: «Abbiamo iniziato a lavora-
re a marzo immaginando una 
38ª edizione ibrida: questo ha 
messo al sicuro il festival». 

E il  cinema del  territorio  e  
quello  internazionale,  che  
conta sul Tff per le antepri-
me: avete scavalcato lo choc? 
«L’annuncio è stato terribile,
ma dopo i primi momenti di
delusione, abbiamo reagito e
con noi i registi, i produttori
e i distributori. E’ una questio-
ne di timing rispetto alla par-
tecipazione di una pellicola a
un festival e l’uscita in sala,
ma da noi tutti i partecipanti
hanno confermato la loro
adesione».
A un festival che uscirà dalla 
Mole e raggiungerà platee vir-
tuali in ogni luogo: i concorsi 
restano come li avevate pen-
sati? Con le giurie in remoto?
«Confermati tutti i 5 concorsi
e sì, le giurie saranno in remo-
to. Ci sarà anche “La stanza di
Rol” e la sezione dedicata a
LiettaTornabuoni.LaMole sa-
rà la nostra aula tecnologica,
lo spazio senza pubblico a cui
tuttiglispettatoripotrannoac-
cedere per partecipare agli in-
contri con i registi, gli attori:

sarà il luogo della cultura che
si fasentire».
Ma la Mole resterà aperta du-
rante il festival, dal 20 al 28 
novembre?
«Assolutamente sì. In questi
giornistiamolavorandoalpia-
no tecnologico e utilizzo degli
spazi, alle traduzioni in simul-
tanee degli interventi degli
ospiti, per quanto ci saranno
anchemateriali registrati ».
E le serate di apertura e chiu-
sura?
«Dobbiamo riprogettarle,
sempre dalla Mole. Presente-
remo il programma completo
intornoal10novembre».
Costretto a cambiare la visio-
ne?
«Questa versione solo on line
mi fa puntare sui dialoghi e gli
approfondimentidei film»
Confermate  le  Masterclass,  
con il regista russo Aleksan-
dr Sokurov e l’iraniano Moh-
sen Makhmalbaf?
«Ci saranno e abbiamo già un
accordo per cui, nel momento
in cui si potrà in totale sicurez-

za, i due registi verranno a te-
nere le masterclass anche in
presenza, a Torino. Questa è
la forza di essere all’interno
del Museo: non dobbiamo at-
tendere l’edizione 39, possia-
mori-programmare».
Nessun ospite arriverà ora, è 
una certezza?
«Nella tragedia che stiamo vi-
vendo,non misentodipropor-
rea nessunodi spostarsi».
Come sarà l’ingresso alle sale 
virtuali? 
«Conunaprocedimentospeci-
fico per le visioni della stampa
e per l’ industry, e poi con bi-
glietto singolo, abbonamenti
o carnet di ingressi per il pub-
blico. Aperti a tutti gli appro-
fondimenti: dobbiamo fare
cultura,senza abbatterci».
Non si è abbattuto nemmeno 
un momento?
«E’statotristeedifficile,maso-
nocarico e ogni giorno mi sen-
to con i registi e i produttori:
nessuno di noi si è fatto abbat-
tere.Cisiamo». —
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L’INTERVISTA

REGGIA DI VENARIA

Nella Galleria Grande della Reggia di Venaria arriva «La giostra 
di Nina», poetica installazione di Valerio Berruti. È una scultura 
ispirata agli antichi caroselli, senza cavallucci ma uccellini, che 
riporta bambini e trasmette libertà, quotidianità, e spensiera-
tezza. L’esposizione a cura di Guido Curto apre domani e chiude 
il 31 gennaio. C.INS. — 

Palazzo Barolo ospita da domani fino al 30 novembre l’esposizione delle opere di proprietà Intercard curata dalla collezionista torinese Benso 
La locandina più antica è del 1896, la più recente degli anni Sessanta. In mostra le illustrazioni di Gino Boccasile colpite dalla censura 

Quando l’arte si ammirava per strada
I manifesti pubblicitari della nostra storia

L’EVENTO

ANNA BENSO

COLLEZIONISTA 

La giostra di Nina

FRANCESCA ROSSO

Q
uali saranno le inchie-
ste di domani? E qua-
le il ruolo del giornali-
smo  nell’emergenza  

covid-19? La risposta è il filo 
conduttore delle giornate de-
dicate al Premio Roberto Mor-
rione per il giornalismo inve-

stigativo online da oggi a saba-
to 31 ottobre. 

«Antivirus» è il titolo dell’e-
vento  promosso  dall’associa-
zione Amici di Roberto Morrio-
ne e dalla RAI, con il patrocinio 
della Camera dei deputati e la 
collaborazione della Fondazio-
ne  Circolo  dei  lettori,  della  
Scuola Holden  e  dell’Ordine  
dei Giornalisti del Piemonte. 

«Morrione – racconta Fran-
cesco Cavalli segretario gene-

rale  dell’associazione  –  era  
un  giornalista  Rai,  per  me  
amico e maestro, convinto e 
appassionato al senso del ser-
vizio pubblico e ostinato nel 
perseguire  un  giornalismo  
dalla  schiena  dritta,  senza  
compromessi» 

Il Premio, rivolto ad under 
30, finanzia la realizzazione 
di progetti di inchiesta su te-
mi rilevanti per la vita politi-
ca, sociale, economica e cultu-

rale. «L’appuntamento più im-
portante – prosegue Cavalli – 
è stasera alle 18 con la presen-
tazione on line delle quattro 
inchieste della nona edizio-

ne,  due delle quali  saranno 
premiate sabato sera. I temi 
sono: immigrazione e malfun-
zionamenti nei percorsi di ac-
coglienza in Italia; rotte dei ri-

fiuti con i grandi bianchi, lava-
trici e frigoriferi, che diventa-
no  opportunità  nel  sud  del  
mondo; hackeraggio dei dati 
sensibili nell’ambito della sa-
nità e luoghi di ritrovo digita-
le  di  suprematisti  bianchi.  
Tre gruppi hanno lavorato in 
due e uno in tre». 

«Da non perdere  –  conti-
nua Cavalli – il dibattito “Pan-
demia Infodemia”, sabato sul-
le sfide dell’informazione ai 
tempi  del  coronavirus,  con  
Marco Ferrazzoli, Livia Gior-
dano,  medico epidemiologa 
del Centro di Riferimento per 
l’Epidemiologia e la Preven-
zione Oncologica in Piemon-
te, Elena Loewenthal, Rober-
to Natale, Andrea Purgatori e 
Iman Sabbah, corrisponden-
te RAI da Parigi». —
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STEFANO FRANCIA DI CELLE

DIRETTORE TFF

Il teatro non si ferma grazie al-
lo streaming. Sabato alle 21 
va in scena dal  teatro  Cafè 
Muller, il terzo appuntamen-
to sulla  piattaforma Nice  e  
poi on demand di “Solo in tea-
tro”, il progetto di Caterina 
Mochi Sismondi prodotto dal-
la Fondazione Cirko Vertigo. 
La stagione 2020-2021 è sta-
ta progettata durante il lock-
down della primavera per fa-
re fronte a eventuali chiusure 
dei teatri a causa dell’epide-
mia.  In  scena Paolo Oricco 
con «Una relazione per l’acca-
demia»di Franz Kafka. Oric-
co, uno degli attori di punta 
della Marcido Marcidorjs e Fa-
mosa  Mimosa,  visionaria  
compagnia teatrale torinese 
nata nel 1984, parte dal testo 
di Kafka, per constatare, sot-
to la direzione di Marco Isido-
ri, la necessità di ridurre l’esi-
stenza umana al grottesco, ti-
pica del pensiero del Nove-
cento e che ha in Kafka un 
maestro. 
«Lo spettacolo – spiega Oric-
co – è un racconto in prima 
persona. Una scimmia, fonda-
mentale il trucco e le scene di 
Daniela Dal Cin, di fronte a un 
gruppo di accademici raccon-

ta la sua avventura dalla vita 
libera nella giungla alla cattu-
ra. Sulla nave che la porta in 
Europa capisce che la libertà 
è una chimera irraggiungibi-
le». La vicenda è stata spesso 
portata in teatro, ad esempio 
da Gassman: «La scimmia – 
prosegue  Oricco  –  capisce  
che la via d’uscita è imitare gli 
uomini con il loro linguaggio. 
E qui non facciamo una bella 
figura perché le prime cose 
che la scimmia impara sono 
sputare, fumare e bere». 
Un grottesco feroce sulla per-
dita di istintività in nome del-
la civiltà  e  un teatro senza 
pubblico.  Conclude  Oricco:  
«Ci piace accettare le sfide. Il 
teatro è assemblea, comunio-
ne, ma con lo streaming ci fac-
ciamo le ossa». 
Precede lo spettacolo un do-
cufilm con il dietro le quinte e 
le interviste all’artista, realiz-
zate durante la settimana di 
residenza. Un format inedito 
che ha due obiettivi: svelare 
aspetti inediti della professio-
ne e permettere ad artisti e 
tecnici di continuare a pro-
durre cultura in un momento 
così difficile. F.ROS. —
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Questa versione 
solo on line 
mi fa puntare 
sui dialoghi e
gli approfondimenti 
dei film

Una volta tante 
persone non 
potevano andare nei 
musei, però si 
facevano un’idea 
delle correnti 
artistiche guardando 
avvisi e locandine

“Registi e produttori, 
tutti i partecipanti
hanno confermato 

l’adesione”

STEFANO FRANCIA DI CELLE Il neo direttore della manifestazione blinda l’edizione numero 38 nonostante i timori e i divieti della pandemia
Il programma sarà svelato a metà novembre: “La Mole sarà la nostra aula tecnologica e resterà aperta durante tutto il concorso”

La doppia vita del Torino Film Festival
“Ora incontri on line, poi eventi dal vivo”
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