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Comunicato stampa n°1 
 
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “ORO BIANCO” DI H12 FILM A VINOVO 
 
Il 30 novembre 2017 alle ore 21.00 presso l'Auditorium di Vinovo verrà presentato pubblicamente il documentario Oro 
Bianco prodotto da H12 FILM per la regia di Damiano Monaco. Ad aprire la giornata dedicata alle porcellane di Vinovo ci 
sarà l’incontro mattutino con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Didattico di Vinovo, con la proiezione del film in versione 
ridotta.  
 
Il film, della durata di 52’ circa, narra le vicende della Reale Manifattura di Porcellane di Vinovo 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 documentario approfondisce 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.  
 
Il regista Damiano Monaco e H12 FILM hanno impiegato quasi tre anni per produrre il film, coinvolgendo un centinaio di 
professionisti: curatori, storici, attori e specialisti di settore. Grazie all’approfondito lavoro di studio degli archivi, Oro bianco 
rappresenta un documento prezioso perché porta sullo schermo documenti e foto inedite di Vinovo, del Castello e di V.A. 
Gioanetti, nonché perché traccia una panoramica generale sul periodo storico di fine Settecento e sulla straordinaria storia 
della Porcellana.   
 
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.  
 
H12 FILM festeggia con questo documentario i suoi 10 anni di attività. Dopo le video-installazioni del 2010 sulla Lotta 
Partigiana a Vinovo e dopo il documentario “Valetti. Il campione dimenticato” sul ciclista Giovanni Valetti, premiato in molti 
festival internazionali, H12 FILM porta sugli schermi la storia della porcellana piemontese che seppe sedurre le corti e i 
regnanti di tutta Europa, e la storia degli arcanisti, i detentori della misteriosa formula per produrre la porcellana, l’oro 
bianco, in un mondo a cavallo tra alchimia, imprenditoria, intrighi e massoneria. 
 
Il film è prodotto da H12 FILM in collaborazione con Coup d'ideè con il contributo di Comune di Vinovo e sostenuto dal 
Piemonte Doc Film Fund. Sarà distribuito da Coccinelle Film.  
 
Per partecipare alla proiezione del 30 Novembre 2017 è necessaria la prenotazione al numero di telefono 011.9620413, 
oppure via mail all’indirizzo manifestazioni@comune.vinovo.to.it . L’ingresso è gratuito.  
Durante la serata di presentazione sarà possibile sostenere l’Associazione Culturale H12 con una donazione di 10€, 
ricevendo il dvd del film in versione limitata e ricco di contenuti extra. 

 
   Per Associazione Culturale H12 

(Damiano Monaco) 
 
 
 

 
 


