
ORO BIANCO
IL TESORO NASCOSTO DEI SAVOIA: LA PORCELLANA

L’avventura artistica e scientifica che rese Torino
un’eccellenza nel campo di questa raffinata arte applicata a fine Settecento



Un team di chimici, storici, curatori museali e docenti rac-
conta questa straordinaria avventura a cavallo tra impren-
ditoria, arte e mistero accompagnandoci in un mondo 
minuzioso, le cui reale essenza è visibile solo controluce.

La porcellana: un mistero che attraversa i secoli. Fin dalla 
sua nascita in Estremo Oriente prima dell’anno 1000, la 
sua formula ha rappresentato un enigma e un’ossessione 
per chiunque volesse scoprirne l’arcano segreto.

Solo all’inizio del Settecento in Germania alcuni alchimisti 
scoprirono che il caolino è l’elemento segreto per ottenere 
la porcellana a pasta dura. In breve la conoscenza si diffu-
se in Europa e nonostante il tentativo degli arcanisti, gli 
specialisti della manipolazione della materia, di tutelare le 
proprie conoscenze, lo spionaggio industriale dilagò.

In pochi decenni ogni Corte europea si dotò di una mani-
fattura di porcellana. Poche differenze nella composizione 
degli elementi potettero far la differenza tra successo e 
fallimento. V.A. Gioanetti, arcanista della Reale Manifattura 
di Porcellana di Vinovo, seppe creare una raffinata mesco-
la dal tenue colore verde in trasparenza. Ma qual’è la miste-
riosa formula che ancora oggi non conosciamo?



Pochi e fervidi anni di attività che portarono le opere di 
Gioanetti ad essere apprezzate in tutto il continente e che 
ben presto divennero opere da collezione contese dalle 
più importanti case d’aste e dai più grandi musei di arte 
applicata al mondo: New York, Londra, Limoges, Torino, 
Ginevra, Faenza.

Un’avventura imprenditoriale voluta dai Savoia che, con la 
Reale Manifattura di Porcellana di Vinovo, si dotarono di 
un’eccellenza nella produzione di ceramiche a pasta vetro-
sa per competere in raffinatezza con le altre corti europee.

Un mistero avvolge la figura di Vittorio Amedeo Gioanetti, 
geniale chimico, imprenditore e massone che rese la 
Torino dei Savoia uno dei più importanti centri di produ-
zione di porcellane in Europa a cavallo tra ‘700 e ‘800.



IL DOCUMENTARIO
l’importanza di raccontare il passato per comprendere il presente

Desidero raccontare una delle storie più misteriose e affascinanti
nel mondo delle arti applicate di fine Settecento che ha reso
Torino e il Piemonte conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

“ “
H12 FILM ha realizzato il documentario Oro Bianco (4K, 52’, 2018,) incentrato sulla vicenda di Vittorio Amedeo Gioanetti e sulle  
porcellane prodotte dalle Reale Manifattura del Castello Della Rovere di Vinovo. La manifattura ricoprì, a cavallo del 1800, un ruolo 
fondamentale nella diffusione di questa pionieristica arte in Italia e la sua produzione fu apprezzata in tutte le corti d’Europa.

Questo documentario nasce dalla volontà di valorizzare l’importante patrimonio storico, culturale ed artistico collegato alla produ-
zione delle porcellane di Vinovo, le cui migliori opere impreziosiscono i più importanti musei del mondo di arti applicate. 

Ora che il documentario è stato prodotto, si intende valorizzare al meglio tutto il materiale raccolto con un lavoro ulteriore. Suddi-
videndo in capitoli tematici la storia delle porcellane piemontesi, si integrerà il materiale presente nel film con il materiale inedito  
raccolto al fine di creare  contenuti multimediali fruibili indipendentemente. Ognuno di questi video approfondimenti sarà messo 
a disposizione, tramite piattaforma web, di chiunque intenda investigare l’affascinante storia della ceramica, della maiolica e della 
porcellana.

Damiano Monaco regista di Torino, classe 1986 (under 35), ha già realizzato diversi cortometraggi e ha diretto il documentario 
“Valetti. Il campione dimenticato”, vincitore di numerosi premi ai festival internazionali e attualmente distribuito da Istituto Luce.



STORYTELLING
gli elementi cardine di un progetto completo

I video di approfondimento, della durata di circa 5 minuti l’uno, saranno incentrati su diversi temi. Anzitutto una panoramica storica 
che contestualizzi il periodo offrendo a tutti i fruitori gli strumenti per comprendere il quadro generale: il Settecento e l’Europa 
dell’Ancien Régime; il Regno di Sardegna e la famiglia Savoia nelle relazioni diplomatiche con le altre corti europee; gli usi e costumi 
della vita di corte; la moda della porcellana come oggetto prezioso di uso quotidiano.

Verranno poi approfonditi i temi legati alla storia della porcellana: la sua nascita in Estremo Oriente intorno all’anno Mille; la penetra-
zione in Asia e in Europa tramite i mercanti del medioevo; il mistero impenetrabile che avvolse la sua formula per lunghi secoli; la 
scoperta dell’Arcanum in Sassonia e la sua diffusione in Europa nel 1700 grazie alle manifatture germaniche.

A questo punto ci si concentrerà sulla storia della porcellana piemontese: i primi tentativi di produrre porcellana con le Manifatture 
Rossetti e Vische; l’arrivo in Piemonte dell’arcanista di Salisburgo Pierre Antonie Hannong; la nascita della Reale Manifattura di Porcel-
lana nel Castello Della Rovere di Vinovo sotto la guida di Hannong e Brodel; le alterne fortune della Manifattura nei suoi cinquant’anni 
di storia dal 1776 al 1825 circa, nei periodi Hannong, Gioanetti e Lomello.

Molti approfondimenti ruoteranno attorno alla figura di Vittorio Amedeo Gioanetti: la sua vita, i suoi studi da medico, le sue ricerche 
nel campo della chimica applicata e la sua attività imprenditoriale come produttore di porcellane. Un approfondimento a parte sarà 
dedicato alla produzione di altissima qualità delle porcellane di Vinovo, attraverso le immagini delle opere provenienti da collezioni 
private e museali d’Europa: Torino, Faenza, Limoges, Ginevra, Sèrves, Londra.

Ogni video d’approfondimento sarà spiegato dalla voce narrante di un presentatore che introdurrà, oltre alle tematiche trattate, 
anche i diversi esperti intervistati: docenti e ricercatori di storia e chimica, conservatori museali e curatori di mostra, saggisti e appas-
sionati. Ogni video sarà arricchito da brevi inserti di docu-fiction con ricostruzioni storiche della vita di V.A. Gioanetti e l’utilizzo di 
tavole illustrate e grafiche che permettano di meglio visualizzare gli spazi, i paesaggi, i metodi di lavorazioni e la Manifattura di Porcel-
lana. Ampio spazio verrà dedicato ai dettagli delle migliori opere conservate nei musei, con analisi puntuali da parte di esperti. 



LA PORCELLANA DI VINOVO
Landing page completa, gratuita e al servizio della conoscenza 

La versione digitale del lavoro di ricerca 

Ogni sezione tematica dell’intero documen-
tario sarà ampliata con contenuti inediti e 
approfondimenti non presenti nel film Oro 
Bianco. Questi contenuti video, uniti a 
schede di approfondimenti testuali e grafi-
che, potranno essere fruiti individualmente 
su piattaforma web. Il sito web che verrà 
creato offrirà così un utile strumento per le 
scuole che potranno utilizzare liberamente il 
materiale a disposizione.

La landing page si rivolge principalmente agli 
studenti di ogni grado e al personale docen-
te, ma è consultabile anche da qualunque 
appassionato e curioso. Un contenitore di 
nozioni nel quale brevi video, immagini, testi 
e schede d’approfondimento permetteranno 
di investigare il mondo della porcellana e il 
loro contesto storico e culturale. 
 

LA PORCELLANA
DI VINOVO
Benvenuto nel sito
delle porcellane di Vinovo

Qui potrai conoscere la storia e le
più importanti opere prodotte nella
Reale Manifattura del Castello della Rovere.



I professionisti e i musei
coinvolti nel progetto 



Tomaso Ricardi di Netro
responsabile Ufficio Attività Espositive della Reggia di Venaria

ed esperto storico della Famiglia Savoia e del ‘700 piemontese.

Cristina Maritano
conservatore a Palazzo Madama ed esperta di ceramiche e porcellane di produzione piemontese.

Francesca Turco
ricercatrice in campo archeometrico, con focus su materiali ceramici e porcellane,
e di storia della chimica presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino.

Luca Nejrotti
archeologo e divulgatore scientifico, esperto del territorio piemontese.

Massimiliano Brunetto
scrittore e storico, esperto locale della storia di Vinovo

e della vicenda legata a Vittorio Amedeo Gioanetti.

Andreina d'Agliano
storica dell'arte, giornalista, specializzata in Archeologia e Storia dell’Arte all’Università di Siena,

è autrice di numerose pubblicazioni dedicate all’arte contemporanea.

Angelo Agostino
ricercatore e studioso dello sviluppo tecnologico e chimico nella produzione di

porcellane dal XVIII secolo presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino.

Patrizia Davit
ricercatrice in campo archeometrico ed esperta di materiali ceramici

presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino.

Luca Mana
responsabile collezioni Fondazione Accorsi-Ometto di Torino.



PALAZZO MADAMA
MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA

La più grande collezione di porcellane di Vinovo



MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE IN FAENZA
Il polo della ceramica più importante d’Italia



FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO
MUSEO DI ARTI DECORATIVE

Fascino e splendore della porcellana dei Savoia



MUSÉE ARIANA, VILLE DE GENÈVE
MUSÉE SUISSE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE

Porcellana, argenteria e cristalleria d’eccellenza



VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 

I collezionisti del Regno Unito e la produzioni di falsi



SÈVRES & LIMOGES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE 

Le città della porcellana e la grande tradizione francese



COLLEZIONISTI PRIVATI
CASE D’ASTA 

Preziose collezioni che possono rivelare ancora molto



LESSICO DEL DOC
La matrice della struttura del documentario 

PERSONAGGI, LUOGHI E TEMATICHE
Per raccontare la figura di V.A. Gioanetti e delle porcellane 
dette “di Vinovo” si intende presentare un excursus sulla 
storia della ceramica e della porcellana, con particolare 
riferimento alla loro diffusione a Torino e in Piemonte. Un 
lungo amore, fortemente voluto dai Savoia per affermare il 
proprio prestigio a livello di arte e costume nelle varie corti 
d’Europa del ‘700, ma che è proseguito con l’interesse dei 
maggiori musei del mondo, di personaggi illustri come il 
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi e delle più 
importanti case d’aste. Torino è il punto di partenza per 
raccontare una storia di ampio respiro europeo e di 
grande valore storico.

STILE E APPROCCIO VISIVO
Le interviste saranno la colonna portante del documenta-
rio e verranno realizzate con un set a doppia camera. Il 
look fotografico si ispirerà agli ultimi lavori di BBC o Focus, 
nei quali la ridotta profondità di campo e l’illuminazione 
danno maggiore risalto all’intervistato. Si prevede l’utilizzo 
di Motion Graphic attraverso illustrazioni animate (ad 
esempio nella ricostruzione di mappe oppure nel descri-
vere la lavorazione settecentesca della porcellana) per 
tutto il visivo non altrimenti raccontabile attraverso foto-
grafie e riprese video. La voce narrante aiuterà lo spettato-
re nel riepilogo di concetti importanti. Per ultimo le scene 
di fiction avranno un approccio da docu-fiction stile Simon 
Schama's Power of Art con pochi e mirati interventi.
  



ARCHIVI E FONTI
Come presentare documenti storici

alla sensibilità dello spettatore moderno 

UTILIZZO DELLE FONTI SONORE
Si prevede l’utilizzo della presa diretta per le interviste agli 
esperti e solo in alcuni momenti l’intervento di voci fuori 
campo, riconoscibili e caratterizzate, per citare affermazio-
ni di personaggi illustri o presentare il carteggio dell’arch-
ivio personale di V.A. Gioanetti, le sue lettere scritte ad 
amici e funzionari di Corte. In generale si prevede di asso-
ciare alle immagini musiche originali acquisite da banche 
dati. Si utilizzeranno temi classici e poco ritmati di sotto-
fondo alla interviste; temi sospesi con sfumature di miste-
ro durante l’approfondimento sul segreto dell’arcanum e 
atmosfere leggere e coinvolgenti nello sviluppo di situazio-
ni visive più animate, siano esse grafiche o fotografiche.

UTILIZZO CREATIVO DI MATERIALI AUDIOVISIVI  
Di V.A. Gioanetti non rimane che qualche dipinto e qual-
che litografia. Del Castello Della Rovere alcuni dipinti e 
delle fotografie di metà ‘800 quando la Reale Manifattura 
di Porcellana era già da tempo caduta in disuso. Per sop-
perire a questo limite, si è previsto di realizzare una decina 
di brevi scene di fiction da intersecare durante il racconto 
del documentario. Queste pillole di re-enactment permet-
teranno allo spettatore di identificare il personaggio princi-
pale, V.A. Gioanetti, seguendone le vicende attraverso la 
ricostruzione di alcune scene di vita quotidiana, della sua 
ricerca scientifico/artistica e nella vicende legate ai suoi 
rapporti con la Corte Sabauda.



TARGET E DISTRIBUZIONE  
Un pubblico che si informa, si appassiona, si diverte 

ACCESSIBILITÀ DI PROTAGONISTI, FONTI, ARCHIVI
A partire dalla primavera del 2015, il regista Damiano 
Monaco e H12 FILM hanno intrecciato relazioni con esperti 
in materia per definire l’ambito di ricerca del documenta-
rio. Questo studio preliminare ha permesso di selezionare-
con precisione gli interlocutori adatti allo sviluppo del 
progetto, grazie a sopralluoghi ed interviste conoscitive. Un 
valore aggiunto al documentario è il materiale d'archivio 
raccolto negli anni (fotografie, documenti, litrografie, regi-
stri, e così via) relativo ai manufatti prodotti a Vinovo 
appartenente a oltre 7 archivi storici, tra cui quello della 
Fondazione Accorsi-Ometto e dell’Archivio Storico di 
Torino, che completeranno i contributi multimediali che 
verranno realizzati.
 
 

  

IDENTIFICAZIONE DEL PUBBLICO 
Un linguaggio chiaro e diretto permetterà di rendere il 
prodotto appetibile al pubblico generalista, mantenendo la 
sua vocazione educativa, in linea con la scuola anglosasso-
ne di documentarismo televisivo. Attraverso l’applicazione 
web si intende allargare il target di pubblico, favorendo la 
fruibilità dei video multimediali ai giovani studenti e agli 
appassionati di storia e di curiosità locali. I video saranno 
destinati, inoltre, ai visitatori del Castello della Rovere di 
Vinovo (a breve diventerà Museo) che potranno consultarli 
durante la loro visita tramite lettura del codice QR attraver-
so i loro smartphone o tablet.
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