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MUSEI
MUSEO EGIZIO (via Accademia delle
Scienze 6, tel. 011/ 5617776 - 011/
4406903). Orario: venerdì 10-18, sabato
e domenica 10-20. Il più antico museo del
mondo dedicato interamente alla cultura e
all’arte dell’Egitto antico, costituito da un
insieme di collezioni che si sono
sovrapposte nel tempo. Mostre in corso:
«Acheologia invisibile»; «Lo sguardo
dell’antropologo» (fino al 15 novembre).
Prenotazione obbligatoria:
info@museitorino.it

MUSEI REALI (Palazzo Reale, Galleria
Sabauda, Museo di Antichità, Armeria
Reale, Biblioteca Reale, Giardini Reali e
Sale Chiablese - Piazzetta Reale 1, tel.
011/ 5211106). Biglietteria unica presso
Palazzo Reale fino alle ore 18. Orario:
martedì-domenica 9-19 (biglietteria
9-18). Acquisto biglietti online
www.coopculture.it. Info e dettagli su
www.museireali.beniculturali.it

REGGIA DI VENARIA REALE (piazza della
Repubblica 4, Venaria Reale,
tel. 011/4992333 www.lavenariareale.it).
Aperture del complesso monumentale di
Reggia (martedì-venerdì 14.30-18.30,
sabato, domenica e festivi 10.30-18.30) e
Giardini (dal martedì alla domenica
10.30-18.30). Mostra in corso:
«Sfida al Barocco. Roma Torino Parigi
1680-1750» (fino al 20 settembre).
Prenotazione obbligatoria.

ACCADEMIA ALBERTINA - PINACOTECA
(via Accademia Albertina 6, tel 011/
0897370). Visita alle collezioni
dell’Accademia di Belle Arti e alla
straordinaria sala dei cartoni gaudenziani.
Orario: da venerdì a lunedì 10-18 (ultimo
ingresso alle 17.30). I visitatori dovranno
obbligatoriamente portare con sé la
mascherina. Mostra in corso: «Incanti
Russi. Opere pittoriche di tradizione
dell’Accademia Glazunov di Mosca»
(fino al 27 settembre).

PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO
D'ARTE ANTICA (piazza Castello, tel.
011/4433501. Orario: giovedì e venerdì
ore 13-20, sabato e domenica ore 10-19.
Mostra in corso: «Andrea Mantegna.
Rivivere l’Antico. Costruire il Moderno»
(fino al 20 luglio). Visite guidate alla
mostra a orario fisso (giovedì e venerdì
16.30 e 18, sabato e festivi 10.30, 12,
16, 17.30).

GAM (via Magenta 31, tel. 011/4429518.
Per visite guidate a mostre e collezioni:
011/5211788. www.gamtorino.it). Orario:
lunedì e venerdì dalle 13 alle 20, sabato e
domenica dalle 10 alle 19. Prenotazione
sul sito di TicketOne consigliata ma non
obbligatoria. 45.000 opere dall’Ottocento
a oggi. Mostre in corso: «Helmut Newton.
Works» (fino al 20 settembre); «Cavalli,
costumi e dimore. La riscoperta della Fiera
di Saluzzo (sec. XVII) di Carlo Pittara» (fino
al 20 settembre); «Giuseppe Chiari in
VideotecaGAM» (fino al 27 settembre).
Prossimamente: «Forma/Informe. La fase
non-oggettiva nella fotografia Italiana
1935-1958» (dal 23 giugno al 27
settembre).

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA (piazza Mafalda di
Savoia, tel. 011/9565222). Collezione di
oltre 200 opere di artisti internazionali.
Orario: giovedì 10-17, venerdì, sabato e
domenica 10-19. Mostre in corso: «James
Richards. Alms for the Birds» (fino al 30
agosto); «Renato Leotta. Sole» (fino al 30
agosto); «Di fronte al collezionista. La
collezione di Uli Sigg di arte
contemporanea cinese» (fino al 30
agosto); «Giorgio Morandi. Capolavori
dalla Collezione di Francesco Federico
Cerruti» (fino al 26 luglio); «Claudia
Comte. Come crescere e avere sempre la
stessa forma» (fino al 12 luglio).
Osservanza norme anti Covid e obbligo di
indossare la mascherina e consegnare
autocertificazione stato di salute.

MUSEO DI STORIA NATURALE DON
BOSCO DELL’ISTITUTO VALSALICE (viale
Enrico Thovez 37, 011/6300611).
Collezioni mineralogiche, zoologiche,
botaniche, paleontologiche, etnografiche,
anatomiche, fossili, conchiglie e
apparecchiature di fisica e chimica. Orario.
tutti i giorni solo previa prenotazione al
numero 011/6300611, indicando il
numero dei visitatori. Obbligo di indossare
la mascherina sanitaria. L’ingresso e la
visita guidata dal personale del Museo
sono ad offerta libera.

MAUTO MUSEO NAZIONALE
DELL’AUTOMOBILE “AVV. GIOVANNI
AGNELLI" (corso Unità d’Italia 40, tel.
011/77666). Percorso espositivo
sviluppato su tre piani, concepito come un
viaggio emozionale tra vetture d’epoca e
auto da sogno. Orario: venerdì, sabato,
domenica e festivi 10-19, lunedì 10-14.
Mostra in corso: «Lancia Aurelia. Mito
senza tempo» (fino al 20 settembre).
Consigliati prenotazione e acquisto
biglietti su www.museoauto.com

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA
(c.so Valdocco 4/A, tel. 011/01120780).
Orario: dal martedì alla domenica 10-18.
Un museo diffuso che valorizza i luoghi
della memoria offrendo al pubblico
l'opportunità di cogliere lo stretto rapporto
fra storia e territorio. Mostra permanente:
«Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali
alla Costituzione». È consigliata la
prenotazione (tel. 011/01120780).

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO
DIGITALE (via Osservatorio 8, Pino
Torinese, tel. 011/8118740
www.planetarioditorino.it).
Orario: a giugno, sabato 20 e sabato 27
visita serale ore 22-24, domenica 21,
mercoledì 24 e domenica 28, visite
pomeridiane dalle 14 alle 16 e dalle 17
alle 19. Mostra permanente:
«Sette volte 10.000 - dell'Universo».

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE (via
San Domenico 11, tel 011/4436932,
011/4436927/8). Orario: sabato e
domenica dalle 10 alle 19, lunedì e
martedì dalle 13 alle 20. Mostre in corso:
«Dipingere l’Asia dal vero. Vita e opere di
Arnold Henry Savage Landor» (fino al 6
settembre); «Storie dal Marocco. Oggetti
testimoni di identità e memoria» (fino al
30 agosto)«La poesia del paesaggio.
Rotazione di dipinti giapponesi su rotolo
verticale» (fino al 25 ottobre). La
prenotazione per l’accesso al museo e alle
mostre, da effettuare sul sito di TicketOne,
è consigliata ma non obbligatoria.
www.maotorino.it.

BASILICA DI SUPERGA E REALI TOMBE
DI CASA SAVOIA (strada Basilica di
Superga 75, tel. 011/8997456). Visite
Basilica (orario lunedì-domenica 10-13 e
145.30-18), Tombe e Appartamenti Reali,
salita alla Cupola (orario lunedì-domenica
10-13.30 e 14.30-19). Chiuso ovunque
mercoledì. Le visite alle Tombe reali e
all’Appartamento reale sono hanno una
durata di 45 minuti.

PALAZZO FALLETTI DI BAROLO (via
Corte d'Appello 20, tel 011/2636.111)
Dimora nobiliare di epoca barocca con
soffitti a scomparti, volte affrescate,
boiserie e arredi. Orario: martedì-venerdì
10-12.30 e 15-17.30, sabato e domenica
15-18.30. Chiuso lunedì. Mostra in corso:
«Oltre lo specchio. Società e costume nel
ritratto fotografico ottocentesco» (fino
all’8 luglio).

FONDAZIONE SANDRETTO RE
REBAUDENGO (via Modane 16, tel. 011/
3797600). Orario: sabato e domenica
12-19. Mostra in corso: «Aletheia,
personale di Berlinde De Bruyckere» (fino
al 12 luglio). Massimo di 15 visitatori in
contemporanea. Si consiglia la
prenotazione della visita su
https://fsrr.org.

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA
MOLE ANTONELLIANA (via Montebello
20, tel. 011/8138563). Orario: venerdì,
sabato, domenica 9-18. Mostra in corso:
«Cinemaddosso. I costumi di Annamode
da Cinecittà a Hollywood» (fino al 18
gennaio 2021). Limitazioni del servizio:
chiuso l'ascensore panoramico per
manutenzione Accesso in sicurezza:
consigliata la prenotazione del biglietto
online, obbligo di mascherina e presenza
di gel igienizzante durante il percorso,
senso di visita unidirezionale.

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA (via delle Rosine 18, tel.
011/70881150). Centro espositivo per la
fotografia italiana e internazionale. Orario:
11-19, giovedì 11-21, chiuso il martedì e i
festivi. Ultimo ingresso 30 minuti prima
della chiusura. Mostre in corso:
«Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri.
Capolavori dalla Collezione Bertero»
(fino al 30 agosto).

MUFANT MUSEO DEL FANTASTICO E
DELLA FANTASCIENZA (via Reiss Romoli,
49/bis, tel. tel. 349/8171960). Orario: da
giovedì a domenica 15.30-19. Mostra in
corso «Back to the Future_Exhibition»
(fino al 28 luglio). Mostra in
programmazione: «Sailor Moon» (dal 19
settembre al 10 gennaio 2021). Accesso
solo con documento, mascherina e nel
rispetto delle norme anti Covid.

GALLERIA ELENA SALAMON ARTE
MODERNA, (via Torquato Tasso 11, tel.
011/7652619). Orario: martedì,
mercoledì e venerdì 1519, giovedì e
sabato 10.30-19. Mostra in corso: «Henri
Matisse. Joie de vivre» (fino al 27 giugno).

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
(Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi,
Nichelino). Orario: dal martedì al venerdì
10-17.30, sabato, domenica e festivi
10-18.30.

Numeri utili

EMERGENZE
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitarie 118
Guardia di Finanza 117
Prefettura 011.55891
Questura 011.55881
Vigili Urbani 011.0111

PRONTO SOCCORSO
Guardia Medica (nott.fest.) 011.54900
Guardia Medica 011.5747
Guardia Medica pediatrica 011.2445411

TELEFONI UTILI
ACI Soccorso stradale 116
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico 011.0675050
Taxi Torino 011.5730
Taxi Torino 011.5737

SERVIZI PUBBLICI
GAS 800900777
Elettricità AEM 011.195631
Elettricità ENEL 800901050

Il festival NuoviMondi
Il cinema sale in camper
per raggiungere i borghi
sulle montagne piemontesi

Il cinema torna a viaggiare in camper. Venerdì 26
giugno alle 21.30, sul piazzale Giorsetti di
Roccabruna nella cuneese Valle Maira, prende
infatti il via la quinta edizione del Cinecamper del
Nuovi Mondi 2020, il festival itinerante in
montagna ideato, curato e organizzato da
Kosmoki. Ad aprire la rassegna cinematografica,
che grazie ad un camper del 1979 porta la magia
del grande schermo nei piccoli borghi, sarà Funne,
divertente film che racconta l’epopea di un gruppo

di anziane signore decise ad escogitare un modo
per raccogliere i fondi necessari a pagarsi una gita
al mare, che non hanno mai visto. Il calendario del
Cinecamper 2020 conta in tutto 12 date con 11
titoli diversi in 6 differenti località. La valle più
battuta è la Valle Maira (oltre a Roccabruna anche
Dronero e Chiappera), ma il camper arriverà anche
a Venasca in Valle Varaita, a Manta nel Saluzzese e
a San Mauro nel Torinese.
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Calopresti:
«Dagli operai
agli artisti,
i miei doc
per Torino»
LapiattaformaStreeenpropone
i lavorisuRotella,Pinelli eChiusano

«I l cinema? Un’arte
che guarda al fu-
turo perché è
quella che me-
glio anticipa il

presente». Mimmo Calopresti
si esprime con la sua consueta
capacità di leggere il reale, sia
che si parli di storie immagi-
nate, limitativo chiamarle di
finzione, che di documentari.
Ed è proprio in questo genere
che si esprimono alcune delle
passioni del regista. A comin-
ciare dai suoi primi lavori de-
dicati al mondo operaio, che
così frequentemente ritornerà
nel suo cinema; come nel luci-
do «instant-doc» sulla trage-
dia della Thyssen La fabbrica
dei Tedeschi, metafora estre-
ma della fine dell’età indu-
striale e nel suo ultimo Aspro-
monte, fresco di ben 3 candi-
dature ai Globi d’Oro.
Nella filmografia di Calo-

presti c’è poi un percorso de-
dicato all’arte pura, più distan-
te da quelle tematiche sociali
che di solito lo contraddistin-
guono. «Nei miei film— spie-
ga — ho sempre in mente le
persone, ancor più dei temi
che tratto, e degli artisti mi af-
fascina quella misteriosa scin-
tilla che li anima. Dopotutto il
cinema lavora sempre sulle
biografie dei suoi personag-
gi». Tre di questi ritratti sono
dedicati ad altrettanti espo-
nenti della cultura visuale
contemporanea e tra qualche
giorno saranno inseriti nel ca-
talogo di Streeen.org, l’inte-
ressante piattaforma dedicata
al cinema indipendente nata a
Torino da un’idea del regista
Luciano D’Onofrio e sviluppa-
ta con Monica Affatato, Mad-
dalena Merlino e Alessandra
Finarino; una proposta digita-
le a costi accessibili e in co-
stante aggiornamento di film
«invisibili» o anche solo diffi-

cili da reperire sul mercato. Si
tratta di L’ora della lucertola
sull’arte di Mimmo Rotella, La
Luce di Pino Pinelli, e Conver-
sazioni sull’arte di Carla su
Carla Chiusano, racconto fa-

miliare dell’artista e vignetti-
sta torinese. Commenta il re-
gista: «Di Pino Pinelli, massi-
mo esponente della pittura
analitica, racconto il maniaca-
le lavoro sui colori e sulla ma-
teria e della sua ossessione per
la luce. E su Rotella, nel 2004
realizzai un omaggio al grande
artista dallo stile cinematogra-
fico, celebre per i suoi décolla-
ges e il suo linguaggio colora-
to e pop».
La fascinazione verso i mo-

derni mezzi di comunicazio-
ne, «ormai con uno smartpho-
ne ci puoi fare un film», non
deve però trarre in inganno.
Calopresti è legato profonda-
mente al mondo della sala e lo
streaming non si sostituirà
mai al buon vecchio cinemato-
grafo. «Non scherziamo. La
sala è questione di corpi che si
sfiorano, comunicano con un
sorriso o uno sguardo. Signifi-
ca uscire di casa, socializzare,
discutere e magari vedere un

film mano nella mano. Que-
sta magia è indistruttibile. In
questo sistema lo streaming
deve però essere integrato;
per esempio formando i gio-
vani e rendendo fruibili opere
del passato, com’è il caso di
questi tre documentari. E poi
a Roma io sono direttore arti-
stico del cinema Aquila, figu-
riamoci se non ci dovessi cre-
dere».
Dialogare con Calopresti è

un po’ come viaggiare insie-
me a lui. Con le parole ti porta
lontano, ma c’è sempre il mo-
mento del ritorno a casa, forse
anche con un nuovo film: «A
Torino ci sono gli amici, c’è la
mia vita e lamia gioventù. E lo
sa perché l’amo tanto? Perché
alla fine ci si conosce tutti e
quando torno in città sembra
che noi torinesi siamo sem-
pre tutti quanti a remare sulla
stessa barca».

Fabrizio Dividi
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Chi è

● Il regista,
attore e
sceneggiatore
Mimmo
Calopresti
ha 65 anni,
è nato
a Polistena
ma è cresciuto
a Torino

● Ha esordito
nel 1987
con il doc
Ripresi

● Tra i suoi film
più conosciuti
ci sono
Preferisco il
rumore del
mare (2000),
La felicità non
costa niente
(2003),
L’abbuffata
(2007)

● Ha girato
numerosi
documentari
tra cui
La fabbrica
dei tedeschi
(2008)
e La maglietta
rossa (2009)

Il regista Mimmo Calopresti sul set del suo ultimo film, Aspromonte, la terra degli ultimi

I premi cinematografi

Aspromonte e gli altri
Il Piemonte ai Globi

G iunti alla 60esima edizione, i Globi
d’Oro sono premi cinematografici
conferiti dall’Associazione della

Stampa Estera in Italia e, nell’anno delle
celebrazioni della nascita di Alberto Sordi
e Federico Fellini, Mimmo Calopresti si
porta a casa tre candidature per il suo
Aspromonte, la terra degli ultimi. Tra le
Migliori attrici c’è Valeria Bruni Tedeschi,
interprete prediletta dal regista fin dai
tempi de La seconda volta; Nicola Piovani
è nella rosa per la Migliore colonna sonora
e Stefano Falivene alla Fotografia. Sempre
in ambito piemontese, sono da segnalare
Fredo Valla alla sceneggiatura per Volevo
nascondermi e La passione di Anna
Magnani, doc del torinese Enrico
Cerasuolo. La cerimonia sarà trasmessa il
15 luglio. (f.div.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Amo tornare
qui, ogni volta
sembra che noi
torinesi siamo
tutti quanti
a remare sulla
stessa barca
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