
Oro Bianco è un documentario della durata di 52’ circa che narra la storia della porcellana piemontese, 
in particolare le vicende della Reale Manifattura di Porcellane di Vinovo voluta dalla famiglia Savoia e 
che dal 1776 al 1825 circa fu attiva presso il Castello Della Rovere. Un periodo che vide Vinovo divenire 
uno dei centri di sperimentazione più importanti in Europa in questa pionieristica avventura, a cavallo tra 
arte e imprenditoria. 

Il film traccia una panoramica generale sul periodo storico di fine Settecento e sulla straordinaria storia 
della porcellana in Piemonte, attraverso i contributi di molti esperti e approfondendo la misteriosa figura 
di Vittorio Amedeo Gioanetti, geniale medico e chimico che seppe portare la produzione di Vinovo ad 
una tale eccellenza da rendere i manufatti di Vinovo oggetti apprezzati, ancora oggi, nei più importanti 
musei e case d’aste del mondo.

H12 FILM, casa di produzione attiva da dieci anni, ha prodotto questo documentario dopo il successo del 
film “Valetti. Il campione dimenticato” sul ciclista Giovanni Valetti, premiato in molti festival internazionali 
e andato in onda su Sky Italia e UK. H12 FILM porta sugli schermi un’altra storia della provincia torinese, 
una storia di fascino e mistero, una storia di manufatti che seppero sedurre le corti e i regnanti di tutta 
Europa e svela la storia degli arcanisti, i detentori del segreto per produrre l’Oro Bianco, in un mondo a 
cavallo tra alchimia, imprenditoria, intrighi e massoneria.

Il regista Damiano Monaco e H12 FILM hanno impiegato quasi tre anni per sviluppare e produrre il film, 
coinvolgendo un centinaio di professionisti: curatori, storici, archivisti, attori e specialisti di settore tra 
Italia, Francia, Svizzera e Inghilterra.

Grazie all’approfondito lavoro di studio degli archivi, Oro Bianco rappresenta un documento prezioso 
perché riscopre e presenta al pubblico documenti e foto inedite di Vinovo e del Castello Della Rovere 
restituendo un punto di vista prezioso alla comunità locale sul proprio passato.
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Intenzione dell'H12 FILM era quella di realizzare un documento storico biografico rivolto non solo al 
mondo dell’arte, ai collezionisti ed esperti del settore delle arti decorative, ma raggiungere un pubblico 
più ampio, offrendo degli strumenti d’approfondimento sia per istituti scolastici e i licei d’arte d’Italia, 
ma soprattutto per esporre in modo divulgativo il tema ad un pubblico generalista.

La realizzazione del documentario è riuscita grazie ad un'importante collaborazione con museo di Palazzo 
Madama e la Fondazione Accorsi Ometto di Torino, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, 
il Museo Nazionale di Ceramica di Sèvres (Parigi) e cinque archivi storici piemontesi e francesi che hanno 
contribuito ad arricchire visivamente il documentario con gli eccellenti manufatti prodotti dalla fabbrica 
vinovese.
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GUARDA IL TRAILER

Il film è prodotto da H12 FILM  con il contributo di Coup d'ideè, Comune di Vinovo e Associazione Cultu-
rale e Territorio e sostenuto dal Piemonte Doc Film Fund. A seguito della premiere svolta il 30 novembre 
2017 H12 FILM saranno svolti una serie di appuntamenti distribuiti da Premiere Film, focalizzati al merca-
to di festival cinematografici, televisivo e canali On Demand.
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