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C.S. 58/2021 

 
 

A VENARIA REALE LA MOSTRA DI FOTOGRAFIE 
ANGELO FRONTONI: SUL SET 

 

Il Museo Nazionale del Cinema e la Città di Venaria Reale presentano una mostra 
fotografica che è l’omaggio ad Angelo Frontoni, il grande reporter italiano noto 
come “il fotografo delle dive”. Per citare alcuni degli attori con cui ha lavorato, 
Sophia Loren, Claudia Cardinale, Virna Lisi, Gina Lollobrigida, Marcello 
Mastroianni, Vittorio Gassman, Alain Delon, Brigitte Bardot, Jane Fonda. Tra gli 
anni ’50 e gli anni ’90 dello scorso secolo, Frontoni è stato uno dei principali 
protagonisti dell’epoca d’oro del cinema italiano. Un racconto dei tanti set, con 
moltissimi personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano, che si 
amalgamano ai protagonisti dei film, registi, direttori della fotografia, 
cineoperatori, sceneggiatori e produttori, comparse, costumisti e parrucchieri, 
sarte e macchinisti.  
 
La mostra è stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco della Città di 
Venaria Reale, Fabio Giulivi, del Presidente del Museo Nazionale del Cinema, 
Enzo Ghigo e del Direttore, Domenico De Gaetano, del Direttore della Film 
Commission Torino Piemonte, Paolo Manera, dell’assessore alla Cultura della 
Città di Venaria Reale, Marta Santolin, dell’assessore al Turismo, Attività 
Produttive e Commercio, Monica Federico, del Direttore della Reggia di Venaria, 
Guido Curto, del Presidente del Centro di Conservazione Restauro La Venaria 
Reale, Stefano Trucco, della Fondazione Via Maestra col Presidente Diego 
Donzella e il Direttore Mario Corrado, del presidente del Consiglio comunale 
cittadino, Giuseppe Ferrauto, Assessori e Consiglieri comunali, e resterà a 
Venaria Reale sino al 21 novembre di quest’anno.  
Le opere fotografiche si trovano lungo via Mensa e viale Buridani, coinvolgendo 
ben tre piazze (Vittorio Veneto, Annunziata e Repubblica), in una mostra diffusa 
in cui le 47 fotografie in bianco e nero, esposte nel 2005 alla Mole Antonelliana, 
raccontano cinquant’anni di cinema italiano, attraverso l’occhio privilegiato 
della macchina fotografica di Frontoni. Per completare l’esposizione, ad alcune 
fotografie è abbinato un QR Code con un link diretto ad una sequenza del film.  
Il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi, dichiara «La presenza della 
mostra di Angelo Frontoni nella nostra città è l’inizio di un percorso che 
indirizza la nostra azione politica verso la valorizzazione della cultura come 
motore, oltre che del sapere, anche  dell’economia, non solo locale. Il connubio 
sempre più stretto con la Reggia di Venaria e tutto il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude, ora, anche con il Museo Nazionale del Cinema, spingono il nome 
di Venaria Reale verso traguardi sempre più esaltanti. Ringrazio tutti gli attori 
di questo nuovo processo virtuoso, obiettivo che rimane tra le nostre maggiori 
priorità».  
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Inoltre, a questa esposizione, si prefigura l’estensione più ampia del progetto 
culturale: il coinvolgimento anche delle scuole, per la realizzazione di laboratori, 
con la collaborazione della Film Commission Torino Piemonte, fondazione per la 
promozione del territorio piemontese come location e luogo di lavoro 
d’eccellenza per la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva. La 
formazione si rivolge soprattutto nel presentare e dare voce alle maestranze 
locali, il cui apporto è fondamentale per la propria attività.  L’organizzazione di 
un ciclo di incontri dedicati ai mestieri del mondo cinematografico, è 
un'occasione per conoscere questo settore attraverso il racconto dell’esperienza 
di professionisti.   
 
«La mostra di Angelo Frontoni rappresenta per FCTP una nuova opportunità di 
collaborazione con il Comune di Venaria Reale, nell’ambito di una Rete 
Regionale vera e propria, che coinvolge tutto il Piemonte. Si tratta di 
un’occasione importante per la nostra Fondazione che, ancora una volta, potrà 
dare il proprio contributo sul fronte della formazione dell’incontro con il mondo 
del lavoro». Così il Direttore di FCTP Paolo Manera commenta il ciclo d’incontri 
con le maestranze dei set piemontesi, che sarà organizzato in autunno, 
aggiungendo che «i professionisti e le maestranze della nostra regione da anni 
ricoprono un ruolo fondamentale nella crescita del comparto dell’audiovisivo 
locale e sapranno pertanto mettere a disposizione un’esperienza ventennale di 
indiscusso valore nazionale e non solo». 

Un progetto che nell’impegno dell’assessorato alla Cultura della Città di Venaria 
Reale, trova la sintesi, con la mostra su Frontoni. «Un indirizzo preciso è quello 
che vogliamo dare con questa tipologia di eventi: aprire gli spazi pubblici della 
Città a prodotti culturali di eccellenza, da poter fruire in piena autonomia, 
grazie anche all’uso della tecnologia - afferma Marta Santolin, assessore alla 
Cultura e all’Innovazione della Città di Venaria Reale. - Tale modalità di visita, 
unita al futuro coinvolgimento delle scuole e all’avvio di laboratori legati alla 
mostra, è un’operazione anche rivolta ai nostri giovani concittadini, a cui 
teniamo particolarmente. L’obiettivo non è solo di poterli ingaggiare in un 
consumo culturale, ma anche e soprattutto quello di poterli attivamente 
appassionare rispetto ad un’arte, quella cinematografica, così importante per il 
nostro territorio». 

Ed è con la firma delle due convenzioni tra Città di Venaria Reale e il Museo 
Nazionale del Cinema e tra Città di Venaria Reale e la Film Commission Torino 
Piemonte, che il Sindaco Fabio Giulivi, il Direttore del MNC, Domenico De 
Gaetano e il Direttore di FCTP, Paolo Manera, hanno sugellato l’avvicinamento e 
la collaborazione tra i soggetti promotori, avvenuta durante la presentazione 
della mostra sulle opere di Angelo Frontoni. La settima arte per antonomasia, 
trova a Venaria Reale una nuova culla in cui crescere.  
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«Per il nostro museo è fondamentale dialogare con le realtà del territorio, 
valorizzando il nostro patrimonio – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De 
Gaetano, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale del 
Cinema. - Siamo molto contenti che il Comune di Venaria Reale esponga le foto 
di Angelo Frontoni, uno dei più importati fotografi di cinema, conosciuto anche 
come il “fotografo delle dive”. Le immagini in mostra raccontano un’epoca 
indimenticabile, di grandi produzioni e fasti, fotografie entrate 
nell’immaginario collettivo che restano il simbolo dell’epoca d’oro del cinema» 
Inoltre, segnaliamo che lungo il percorso di visita, a completare l’esposizione, 
alcune vetrine delle attività del centro storico, scelte dopo un sopralluogo 
tecnico del Museo del Cinema, diventano un ulteriore luogo d’esposizione delle 
opere di Frontoni. Le vetrine si animeranno, così, in suggestivi luoghi espositivi 

per la mostra, garantendo l’ampliamento contenutistico di “Angelo Frontoni: sul 
set”, in una cornice unica tra ambiti pubblici e privati. 
L’assessore della Città di Venaria Reale, Monica Federico, con le deleghe Attività 
Economiche e Produttive, Commercio, Turismo, afferma «Turismo, attività 
produttive e commercio, come motore economico che raccoglie i frutti degli 
investimenti in Cultura: sono il giusto insieme che sempre più diventa motivo di 
crescita economica del nostro territorio. Oltre all’industria e all’artigianato, la Città 
ha saputo unire un nuova proposta che mette in primo piano gli imprenditori, piccoli 
o grandi che siano, che vedono nella presenza della Reggia di Venaria, del Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale e del Parco regionale La Mandria, il 
volano per uno sviluppo non solo locale». 
Un progetto che vede coinvolti diversi soggetti, tra cui, oltre alla Città di Venaria 
Reale e il Museo Nazionale del Cinema, la Film Commission Torino Piemonte, il 

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude La Venaria Reale, il Centro di 
Conservazione Restauro La Venaria Reale, la Fondazione Via Maestra e la Pro 
Loco Altessano Venaria Reale per il supporto logistico. 
La mostra contiene straordinarie foto di set che rivelano l’autore lontano dallo 
stile patinato e glamour che tutti conoscono, ma pienamente riconoscibile: alle 
scene d’insieme preferisce il particolare, si sofferma su un’espressione o su un 
dettaglio di un abito, la sua attenzione si appunta sulle macchie di colore che 
formano i personaggi, sulle architetture degli sfondi, sul movimento degli attori. 
Sono foto inconsuete e molto personali, come se il set diventasse lo studio del 
fotografo, un’ambientazione nella quale costruire un’immagine che appartiene 
fortemente alla sua concezione estetica. Sul set i moltissimi personaggi che 
hanno fatto la storia del cinema italiano si mischiano ai protagonisti del film, 
sceneggiatori e produttori, costumisti e parrucchieri, sarte e macchinisti.  
Le foto si animano di figure al lavoro o semplicemente di passaggio, di 
maestranze e di macchinari, dando profondità alle immagini e restituendo 
l’animazione e l’operosità propria del cinema. Per ulteriori informazioni sulla 
mostra: www.comune.venariareale.to.it e www.museocinema.it. 
 
Ufficio Stampa 
Vittorio Billera 
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