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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PALAZZO REALE DI TORINO 
Salone delle Guardie Svizzere 

 

Palazzi di Celluloide. Le Residenze Sabaude dal bianco e nero al colore 
 

Mercoledì 3 ottobre,  ore 21 
“1911-2007: dai cinegiornali ai telegiornali” 

con l'intervento di Claudia Gianetto (Museo Nazionale del Cinema) e Graziella Riviera (RAI) 
 

Mercoledì 10 ottobre, ore 21 
“Pellicole d’autore: film e fiction” 

con l'intervento di Franco Prono (Università degli Studi di Torino) e Giorgio Fossati (Film Commission) 
 

L'Associazione Amici di Palazzo Reale onlus è lieta di presentare 
il frutto di lunghe e dettagliate ricerche per la costituzione della 
Cineteca Reale, ovvero una raccolta di filmati di vario genere in 
cui le residenze sabaude compaiono come protagoniste o come 
pregevole sfondo. Nella splendida e ricca scenografia del Salone 
delle Guardie Svizzere del Palazzo Reale di Torino, registi, addetti 
ai lavori ed esponenti di varie Istituzioni della Città illustreranno 
con interventi, proiezioni inedite ed immagini d'autore -esempi più 
o meno noti e più o meno recenti di come palazzi e musei siano 
stati coinvolti in riprese cinematografiche e giornalistiche.  
Una vera sorpresa riscoprire attraverso filmati inediti degli anni 
'30 com'erano le residenze e poter assistere quasi come fosse dal 
vero a importanti eventi che hanno segnato la storia. Un tuffo nel 
nostro passato e nello stesso tempo un tuffo in un modo immagi-

nario quale quello delle fiction.  
Un'emozione che non potrà che stupire e meravigliare gli occhi di tutti i partecipanti. 
 

Introducono le serate:  
Liliana Pittarello, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte  
Alide Lupo, Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT  
Francesco Pernice, Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte  
Daniela Biancolini, Direttore del Palazzo Reale di Torino  
Steve Della Casa, Presidente della Film Commission Torino-Piemonte  
Giuseppe Fragalà, Presidente dell'Associazione Amici di Palazzo Reale onlus  

 
L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 
Informazioni: 

tel. 3486123296  e-mail: preale@arpnet.it  www.arpnet.it/preale 
 
Per l'occasione sarà aperto, sino alle ore 23, Caffè Reale, la spettacolare 
caffetteria di Palazzo Reale, nello splendido ambiente un tempo adibito 
a servizio della  Regia Frutteria ed in seguito a  Biblioteca. 
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