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Giulia Piovano 

Archivi di celluloide. Le Residenze Sabaude 

dal bianco e nero al colore

uanti cambiamenti hanno 
subito le residenze sabau-
de piemontesi nel secolo 
scorso? Come si possono 

testimoniare queste trasformazioni 
oltre che con la documentazione d’ar-
chivio e  fotograÞ ca?

Da questi interrogativi è nata, 
nell’Associazione “Amici di Palazzo 
Reale”, l’idea di raccogliere e catalo-
gare materiale Þ lmico di diverso ge-
nere che fosse in grado di raccontare, 
con immagini in movimento, la vita 
e le vicende delle realtà storiche, ar-
tistiche e architettoniche del nostro 
territorio.

Nel 2006 è dunque partito il proget-
to Archivi di celluloide. Le Residenze Sa-
baude dal bianco e nero al colore che si è 
potuto sviluppare grazie al contributo 
che la Fondazione CRT ha accordato 
all’Associazione, attraverso la parteci-
pazione al bando Volontarte, Þ nalizza-
to al sostegno di progetti di organiz-
zazioni di volontariato culturale della 
Città e Provincia di Torino. L’Associa-
zione ne è venuta a conoscenza grazie 
alla consocia Roberta Ribone, collabo-
ratrice del V.S.S.P., che ha comunicato 
tempestivamente al Consiglio Diretti-
vo la notizia del bando.

Ci si è potuti inoltre avvalere del 
supporto di importanti istituzioni tra 
cui la Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e il Paesaggio del Piemon-
te, con Daniela Biancolini, direttore di 
Palazzo Reale, e Film Commission di 
Torino, con il sostegno fornito da Ste-
ve della Casa e Giorgio Fossati.

Amici di Palazzo Reale

Q

quaderno08_bozza_10dic08.indd   59 10-12-2008   10:53:35



60
Quaderno del volontariato culturale

Il progetto è stato portato avanti da un gruppo di quattro volontari, costantemen-
te coordinati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, con lo scopo di raccogliere, 
catalogare e conservare Þ lmati, di diverso genere e di epoche diverse, che avessero 
come denominatore comune la presenza delle residenze sabaude; tale progetto non 
ha avuto, né avrà mai, scopo di lucro.

La prima fase, conclusasi nell’ottobre 2007, ha riguardato principalmente la ricerca 
in archivio, al Þ ne di organizzare una mappatura del materiale disponibile, la selezio-
ne con una prima schedatura dello stesso, la costituzione di una cineteca (denominata 
“Cineteca Reale”) e la presentazione del progetto e di parte del materiale.

Nella suggestiva ambientazione del Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, il 3 e il 
10 ottobre 2007, è stato quindi possibile proiettare su un grande schermo Þ lmati sto-
rici e più recenti, caratterizzati dalla presenza, a volte immediatamente riconoscibile, 
altre volte più nascosta o camuffata, delle dimore sabaude.

Si è potuto così scoprire come già in passato il Piemonte sia stata una regione che 
ha svolto un ruolo di primo piano come set cinematograÞ co in produzioni nazionali e 
internazionali, oggi recuperato grazie alla realizzazione soprattutto di Þ ction.

Sono stati proiettati spezzoni tratti da Non me lo dire! (di Mario Mattoli, 1940), con 
un Macario improbabile guida alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alcune immagini 
di Guerra e Pace (di King Vidor, 1956) in cui, oltre 
ad ammirare gli stupendi abiti dei protagonisti, si 
sono riconosciuti, tra gli altri, il Castello del Valen-
tino e lo scalone juvarriano di Palazzo Madama, 
utilizzato questo anche per l’irripetibile e famosa 
scena di Un colpo all’italiana (di Peter Collinson, 
1969), con la discesa delle Mini Minor!

Solo grazie alla magia del cinema, poi, è sta-
to possibile vedere i protagonisti di Ferdinando e 
Carolina (di Lina Wertmüller, 1999) passare dalla 
Scala delle Forbici di Palazzo Reale alla Grande 
Galleria di Venaria Reale come se si trovassero 
adiacenti e non distanti chilometri, o ritrovare 
quest’ultima sÞ gurata ne La puttana del re (di Axel 
Corti, 1990) e a restauri già terminati ne I banchieri 
di Dio (di Giuseppe Ferrara, 2002).

Gli spezzoni dei Þ lm sono stati montati da Fran-
co Prono, professore al DAMS presso l’Università 
degli Studi di Torino, che ha dimostrato una gran-
de disponibilità e gentilezza anche nel mettere a 
disposizione, in fase di ricerca, il ricchissimo ar-
chivio dell’Università per la visione dei Þ lm. Stes-
sa cortesia e sensibilità che ha dimostrato Claudia 
Gianetto, responsabile della Cineteca del Museo 
Nazionale del Cinema, che ha dato un contributo 
determinante nel recupero di parte del materiale.

Grazie poi alla collaborazione dei presidenti di 
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RAI Teche e dell’Istituto Luce, Barbara Scaramuccia e Stefano Passigli, è stato possi-
bile acquisire parte del materiale da loro conservato, a tutt’oggi per lo più inedito, tra 
cui brevi Þ lmati che dimostrano la vivacità culturale e sociale di Torino e rappresen-
tano testimonianze di un patrimonio oggi in parte perduto. 

È stato commovente, per esempio, rivedere l’antico Teatro Regio alÞ eriano nello 
scorrere delle immagini girate in occasione del matrimonio del duca di Genova Ferdi-
nando con la contessa Maria Luisa di Ricaldone nel 1938, l’inaugurazione del Museo 
del Risorgimento con re Vittorio Emanuele III nello stesso anno, o l’arrivo della peota-
Bucintoro a Palazzo Madama nel 1937. Divertenti sono invece le inusuali ambienta-
zioni di sÞ late di moda, di un concorso di tavole apparecchiate nelle sale di Palazzo 
Reale negli anni 1946-1947 e 1952 o una insolita mostra di kimoni e una di orologi a 
Palazzo Chiablese, nel 1958 la prima e nel 1963 la seconda. Senza dimenticare le im-
portanti immagini che documentano l’allestimento e lo svolgersi della fondamentale 
Mostra sul Barocco Piemontese del 1963.

Per quanto riguarda, invece, i tempi a noi più vicini, si è evidenziato il ruolo svolto 
dalle produzioni italiane e straniere nella scelta delle residenze sabaude quali set 
per le proprie Þ ction: grazie a Film Commission sono stati proiettati spezzoni tratti 
dalle recenti produzioni televisive tra le quali, in prima assoluta, con la presenza di 
Stefano Alleva, regista, alcune scene girate a Villa della Regina per la terza serie di 
Elisa di Rivombrosa.

Queste due serate hanno riscontrato un gran successo di pubblico che ha, in entrambi 
gli appuntamenti, riempito la Sala degli Svizzeri di Palazzo Reale.

Successivamente si sono svolte, con cadenza mensile, le proiezioni di alcuni tra i 
Þ lm presentati nelle serate e acquisiti dalla Cineteca Reale, presso le sale del V.S.S.P. in 
orario preserale; anche in questo caso c’è stato un buon riscontro di pubblico, soprat-
tutto per La puttana del re, I banchieri di Dio e Un colpo all’italiana.

A seguito dell’erogazione di un nuovo contributo da parte della Fondazione CRT, a 
marzo 2008 è partita la seconda fase del progetto che, ancora in corso, ha tra gli scopi 
principali l’approfondimento della ricerca negli archivi già consultati e il recupero di 
nuovo materiale attraverso inediti canali di ricerca.

Si prevede di schedare e catalogare il materiale acquisito e quello visionato in fase 
di ricerca e di collocare la Cineteca Reale nella nuova sede dell’Associazione, presso 
Palazzo Reale, per la quale è previsto l’acquisto di strumenti che permetteranno la 
visione in loco del materiale che sarà dunque a disposizione dei soci e di tutti coloro 
che lo vogliano consultare a Þ ni di studio e di approfondimento. 

La disponibilità dimostrata, in questa nuova fase di ricerca, da parte di alcune isti-
tuzioni già presenti nel primo anno sta contribuendo inoltre ad arricchire la “collezio-
ne” della Cineteca Reale.

Negli ultimi mesi il gruppo, sempre coordinato dal Consiglio Direttivo, si è allar-
gato ad altri quattro volontari, continuando le ricerche nell’archivio RAI e in quello 
Luce, estendendo l’indagine alle sedi centrali di Roma e iniziando a confrontarsi con 
l’archivio del Castello di Rivoli, in cui è conß uito il ricco patrimonio dello studio pub-
blicitario Testa, l’archivio FIAT, l’archivio del Museo della Montagna e quello del Mu-
seo Diffuso della Resistenza, agli archivi delle reti televisive private, oltre agli archivi 
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esteri, tra cui quello della Fondazione Lumière, ricco di Þ lmati ancora da visionare: 
tutto questo per allargare, nella volontà dell’Associazione, la ricerca a nuovi campi; 
l’intenzione è, infatti, quella di acquisire anche materiale “altro” rispetto ai soli Þ lm, 
come la pubblicità, documentari, servizi giornalistici delle reti locali.

Si è poi proseguito nell’esplorare il ricco archivio collocato presso la sede del DAMS 
all’Università degli Studi di Torino, con cui continua la fattiva collaborazione.

Grazie all’aiuto prezioso dei responsabili dell’archivio RAI di Torino, Susanna Gia-
nandrea, e di Graziella Riviera, giornalista e socia benemerita degli “Amici di Palazzo 
Reale”, è stato possibile reperire intere trasmissioni relative alle residenze sabaude o 
a personaggi di Casa Savoia.

A Roma, poi, è stato possibile approfondire la ricerca e, quindi, l’acquisizione, di 
importanti frammenti Þ lmici di proprietà dell’Archivio Luce.

Dal contatto con alcune tv locali si dovrebbe essere in grado di acquisire i Þ lmati 
dei servizi televisivi da loro girati che generalmente rivelano un maggior approfondi-
mento rispetto alle reti nazionali.

Un interessante risultato si sta ottenendo anche dall’ambito pubblicitario, che sta 
riservando non poche sorprese: le residenze sabaude sono state set per pubblicità 
davvero inaspettate!

Anche dall’archivio del Museo della Montagna sono giunte risposte positive con il 
ritrovamento di Þ lm e Þ lmati particolari, tra cui i più curiosi sono stati quelli girati in 
occasione delle Olimpiadi 2006, mentre al momento è ancora in fase iniziale l’indagi-
ne presso l’archivio del Museo Diffuso della Resistenza.

Parallelamente a questo canale “istituzionale”, la ricerca ha anche previsto l’indagi-
ne presso archivi privati o più semplicemente la rassegna del materiale conservato da 
alcuni soci dell’Associazione che l’hanno gentilmente messo a disposizione della Ci-
neteca Reale e il confronto tra il materiale già visionato o a disposizione negli archivi 
noti e gli elenchi presenti in rete dei Þ lm che sono stati girati in Piemonte.

Inoltre, la recente uscita nei 
cinema di Þ lm realizzati in resi-
denze sabaude (tra cui si ricor-
dano I demoni di San Pietroburgo, 
di Giuliano Montaldo, 2007 o Il 
divo, di Paolo Sorrentino, 2008) 
ha fatto sì che la Cineteca Reale 
si potesse aggiornare quasi in 
tempo reale.

Questa seconda fase ha avuto inoltre lo scopo di approfondire la ricerca dal punto 
di vista geograÞ co, poiché sono stati acquisiti alcuni frammenti riguardanti residenze 
sabaude extrapiemontesi (tra cui Palazzo Pitti e il Quirinale).

Si è inoltre proceduto all’acquisto di parte del materiale già visionato nella prima 
fase e che non era stato possibile acquisire in precedenza, soprattutto Þ lm e Þ ction.

A inizio 2009 è prevista una serata aperta al pubblico per presentare le nuove acqui-
sizioni della Cineteca Reale.
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In questa occasione saranno proiettati alcuni spezzoni tratti da pubblicità, docu-
mentari e servizi giornalistici delle tv locali accanto a immagini acquisite dagli archivi 
Luce e RAI, oltre a frammenti dei Þ lm acquistati con lo scopo di rendere note al pub-
blico le novità che hanno riguardato questa seconda fase, ma con un’attenzione più 
rivolta all’ambito regionale piemontese.

Lo scopo di questa prima serata è di anticipare l’appuntamento conclusivo che si 
terrà entro la metà del 2009, previsto termine dei lavori, quando si porteranno alla co-
noscenza del grande pubblico i nuovi e inediti materiali che in questi mesi sono stati 
acquisiti dalla Cineteca Reale. Materiali questi che saranno messi a disposizione dei 
soci dell’Associazione e di chiunque fosse interessato a questo patrimonio storico.

Si può affermare, in conclusione, che questo progetto ha dimostrato la sua validità 
anche sul piano culturale, in quanto ha introdotto una nuova e diversa modalità di 
valorizzazione delle dimore sabaude, oltre a fornire agli addetti ai lavori inaspettate 
e insperate documentazioni, utili per il recupero del patrimonio storico, artistico e 
architettonico del Piemonte, che può ben documentare le trasformazioni avvenute in 
questo arco cronologico nelle residenze sabaude piemontesi, soprattutto nel delica-
to passaggio da residenze storico-dinastiche a importanti poli museali; permettendo 
così una migliore conoscenza di questo patrimonio, non solo nella prospettiva con-
temporanea, ma anche e soprattutto nei suoi sviluppi futuri, debitori, sempre, della 
conservazione della memoria del nostro stesso passato.
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