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L’agenda

Proseguonopertuttoil2011
lecelebrazioniperil150˚

anniversariodell’Unità:
gliappuntamentidanonperdere

delleprossimeduesettimane

Èdedicataa«150eoltre»
l’edizione2011 del Festival
dellascienzadi Genova.Da
venerdì21 ottobreal 2
novembre lamanifestazione–
attraversoconferenze,
mostre, laboratori, eventi e

spettacoli–celebrerà l’Unità
utilizzandospuntied
eccellenzedellanostrastoria
passataperandare oltree
lanciareunponteverso i
prossimi 150annidi ricercae
dinuova conoscenza.

Animazione

Ifesteggiamenti

Tricolore. Una delle immagini di presentazione del festival

al

19
Novembre

Ottobredal

1˚

I GRANDI DISCORSI
Ginsborg spiega
Carlo Cattaneo
Ci saranno le parole di
Carlo Cattaneo, illustrate
da Paul Ginsborg, al centro
dell’incontro di martedì 25
ottobre, alle 21, nella sala del
Senato di Palazzo Madama
a Torino. A Ginsborg
infatti, docente di storia
dell’Europa
contemporanea
all’università di Firenze,
sono affidati l’introduzione
e il commento delle
memorie di Cattaneo,
raccolte nel volume
«Dell’insurrezione di
Milano nel 1848 e della
successiva guerra».
L’appuntamento rientra nel
ciclo dei grandi discorsi
della democrazia, curato
dal comitato scientifico di
Biennale democrazia,

presieduto da Gustavo
Zagrebelsky.

TEATRO
Sul palco
in Val Chisone
L’Italiadel presentenel
monologo«Piùnienteal
mondo»diMassimo
Carlotto, recitato daGisella
Bein(il 29ottobre), e igrandi
misterinellevicende
nazionali in«Feltrinelli –
Unastoria contro»(il 12
novembre).Sono idue
appuntamenti finalidella
mini-rassegna«Unafinestra
sullevalli»,cheAssemblea
teatroorganizza aVillar
Perosa, inVal Chisone.

LAVORO
Petri e Brusati
al Massimo
«Laclasseoperaia va in

Paradiso»diElioPetrie
«Panee cioccolata»di
FrancoBrusati saranno
proiettatinelpomeriggio
(rispettivamente,alle 16e
alle 18,15)del 30ottobreal
cinemaMassimodiTorino,
nell’ambitodella rassegna
«Faregli Italianial cinema».

A VENARIA
Dibattiti e cena
per la Calabria
Venerdì21ottobreè ilgiorno
dellaCalabria alla Reggia di
Venaria.Si iniziacon due
tavolerotonde aperteal
pubblico:alle9,30, siparlerà
delrilanciodellaproduzione
agricoladieccellenza
calabrese(bergamotto,
arancee olive);e alle 16,30di
economiadei serviziper il
turismo.Lasera, sichiude
conla cenaregale affidata
allochefFabio Campoli.

RICERCA

Al Festival della scienza di Genova
i prossimi 150 anni di innovazioni

IN LIBRERIA
Lezioni d’arte
per i più piccoli
SimoneMartini,
Michelangelo,
Arcimboldoe Kandinsky
spiegatiaibambini. Si apre
sabatopresso la libreria
FogolaJunior diTorino
«Conun pocodizucchero.
Pilloledi storiadell’arte
perbambinicuriosi»,
quattroincontri per
avvicinare in maniera
divertente i bambinida
setteanni insu allastoria
dell’arte.Ogni incontro
saràcostituitoda una
lezioneedaun’attività
ricreativa.
(www.fogolajunior.it)

MOSTRE
Opere site specific
per Spinola Banna
Inaugurasabatoprossimo
lamostraannuale2011
della fondazioneSpinola
BannadiPoirino(Torino),
fruttodellaselezione
propostadagli artisti che
hannoseguito iworkshop
2010-2011.Alla collettiva,
cheresteràaperta fino al 13
novembre,partecipano
GiorgioGuidi, Alessandro
Laita,Marco Strappatoe
DiegoTonus, con opere
sitespecific pergli spazidi
Banna.
(www.fondazionespinola-
bannaperlarte.org)

A GENOVA
Le magie di carta
di Kubašta
Èunacollezionedi
capolavori la mostra
«VojtechKubašta.Magie
dicarta diunartista
praghese», fino al 13
novembrealmuseodi
Sant’Agostino.Prima
mostra inItalia dedicata
all’artistaviennesedi
nascitaepraghesedi
adozione,proponela
produzionegraficadi
Kubašta, compresi i famosi
libripop up.
(www.museidigenova.it)

«Ilpiùdifficiledi tuttida
convincere a venire a
View è stato Randy

Thom. Parliamo del signor
sound design, uno che è stato
nominato 14 volte agli Oscar.
Maintendiamoci–siaffretta a
precisare la direttrice di View
conference Maria Elena Gu-
tierrez – difficile non per ri-
chieste esorbitanti di cachet.
Figuriamoci,èstatocomplica-
tissimo trovare un buco nella
suaagenda».

Gutierrez conosce tutta la
Hollywoodchecontanelcine-
mad’animazionee negli effet-
tispeciali.Daseiannièdiretto-
re del View conference, uno
deipiùconosciutieventidedi-
cati alla computer grafica del
mondo. E da sei anni riesce a
convincerequasi tutti i bigdel
settore a incontrarsi a Torino:
premi Oscar, specialisti degli
effetti speciali, sound desi-
gner, 3D artist, animatori, di-
rettoriallafotografia,supervi-
sori di lighting. Tutti prove-
nienti dai maggiori colossi
dell’animazione, da Pixar alla

Dreamwork, dalla Industrial
Light & Magic alla londinese
Mpc. E tutti, o quasi, vengono
aTorinosenzachiederetappe-
ti rossi.«Anzi–sottolineaGu-
tierrez–amoltidiloropaghia-
mo il biglietto aereo in eco-
nomy.La differenzace lamet-
tono loro. Del resto quest’an-
noitaglisifannosentire.Eppu-
re, vengono lo stesso, perché
siamo riusciti a far entrare
View nel radar dei maggiori
professionisti di tecnologie e
cinema».

Paradossalmente, l’edizio-
nediquest’anno,chesiterràal
Centro congressi Torino In-
contra per quattro giornate
dal 25 al 28 ottobre, rischia di
essere la più ricca della storia
di View. Già iscritte quattro-
milapersone, il doppiorispet-
to agli anni passati. E a sentire
gli organizzatori molti arrive-
ranno da fuori Italia. Merito
anche della formula di View.
Ametàtral’incontroelalezio-
ne,tralospettacoloeilsemina-
rio.Apparentementeunacon-
ferenza per addetti ai lavori

dove scambiarsi opinioni e
mostrare tecniche e software.
Di fatto, un posto dove chi sta
dietro al grande schermo, chi
lavora alla magia del cinema
decidedisvelarequalchetruc-
co per poi, nei corridoi, impa-
rarnedi nuovi.

Quest’anno sono quattro i
keynote più attesi. Il 25 otto-
bresaliràsulpalcoWayneSta-
bles, supervisore degli effetti
visivi della Weta Digital per il
film di Steven Spielberg «Le
Avventure di Tintin: Il segre-
to dell’unicorno». Si tratta di
una delle prime presentazioni
a livello mondiale del lavoro
svolto dallo studio su questo
filmcheuscirà a dicembrene-
gliUsa,mentreinItaliaarrive-
rà sugli schermi già il 28 otto-
bre. Grande attesa anche per
Sharon Calahan, entrata ai
Pixar Animation Studios nel
1994comesupervisoredell’il-
luminazione per il primo film
dello studio, «Toy Story».
Quest’annosveleràiretrosce-
na dell’ultimo film di anima-
zione che ha firmato, «Cars

2». Ad alternarsi sul palco an-
cheunvoltonuovoperlaCon-
ference,CoryDoctorowscrit-
toredi fantascienza,bloggere
"attivista"tecnologico.Giàdi-
rettore degli affari europei
perlaElectronicfrontierfoun-
dationavràilcompitodioffri-
re un punto di vista esterno a
quello dell’industria degli ef-
fetti speciali. «Una delle ani-
me di View – precisa Gutier-
rez–èilsuoesseremultidisci-
plinare.Ilchevuoldireospita-
repersonaggidifrontiera,pio-
nieria metà tra la tecnologia e
l’arte.EDoctorow,amiopare-
re, in questo momento è una
dellementi nuovedella fanta-
scienzamoderna».Cisaràpoi
Randy Thom, forse il più bla-
sonato e ricercato a Hollywo-
od. Ha vinto due Academy
Awards,unoper «Uominive-
ri» e uno per «Gli Incredibi-
li».Èildirettoredelsoundde-
signper loSkywalkerSounde
ha un curriculum che include
capolavori come «Apocalyp-
se Now», «Il Ritorno dello Je-
di»e «Ratatouille».

Altri nomi di peso sono
Tom Wujec, Fellow presso
Autodesk, un big nelle tecno-
logiediprogettazione2De3D;
Glen Entis, premio Oscar e vi-
sionario passato dal cinema ai
videogamecheterràunalezio-
ne sulla "gamification"; e an-
che Scott Farrar, il superviso-
redeglieffettivisividellaIndu-
strial Light & Magic per il film
«Transformers». Tra le novi-
tà di questa edizione la scelta
di offrire ai partecipanti della
manifestazioneinterventisot-
to forma di lezioni. È il caso di
Danny Shapiro, direttore del-
laAutomotiveDivisiondiNvi-
dia che di mestiere si occupa
principalmente delle soluzio-
nicheconsentonounaproget-
tazionediauto.Personaggidi-
versiquindi,moltissimiesper-
tie artistidigitali.Per moltiun
buco dalla serratura da cui
spiare la magia del cinema.
Peraltri,unascuolaapertaper
iniziare a sognare il mestiere
piùbello.

Luca Tremolada
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbarca a Torino il nuovo Tintin
Dal 25 al 28 ottobre sfilata di star della computer grafica alla View conference

OMNIBUS

Sugli schermi. A sinistra, una scena di «Le avventure di Tintin: il segreto dell’unicorno» e, a destra, «Cars 2»
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