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Palazzo Ducale ospita, fino al 18 settem-
bre, una mostra dedicata a Vittorio 
Gassman.
Attore, regista, scrittore, maestro, innova-
tore dotato di una cultura smisurata, 
eccellente tanto sul versante drammatico 
quanto nella commedia, ha avuto una 
carriera eclettica in grado di spaziare tra 
cinema, teatro, tv e poesia, coniugando la 
cultura alta con lo spettacolo popolare.
Gassman è nato a Genova, a Struppa. E 
a Genova è stato protagonista di spetta-
coli memorabili come quello in occasione 
delle Colombiadi nel 1992, Ulisse e la 
balena bianca, le cui scene furono curate 
da un altro illustre genovese, Renzo Piano.
La mostra è ricca di foto, oggetti, costumi, 
copioni, video, filmati, bozzetti e docu-
menti: tutti materiali raccolti per raccon-
tare, passo dopo passo, l’attore, il regista, 
lo scrittore, il maestro. 

Info
palazzoducale.genova.it 

Vittorio
Gassman
Il Centenario 

ORIZZONTALI

1. Si usa per raccogliere senza raschiare
12. Lo è il martello, ma non la spada
16. Il service autogestito
19. Luogo in cui si vive
20. Scambiare
23. Un po’ di olio
24. Copricapo prezioso
25. Che soffre di tubercolosi
26. Esagerare, superare la giusta misura
27. Stato gassoso di una sostanza
28. Elogi
29. Le possono chiedere in barattolo
31. Sinonimo di remare
35. Lo bevono alle 5 p.m.
36. Paese del sud-est asiatico
39. Piccolo rettile
40. Il Califfo è il suo successore
42. Si usa per misurare le precipitazioni
45. Coniuge di Persefone
46. Unità di misura per liquidi
47. La specie di re Julien
49. Iniziali di Greggio
50. Ripugnanti, spregevoli
52. La topografia di altitudini e depressioni
55. Siracusa in auto
56. Ostruzione dei vasi sanguigni
57. Partecipano alle Olimpiadi

58. Nell’… all’acqua pazza ce li metti i pachino?
60. Lo commette il ladro
61. Nativo di Spalato
63. Uniform deficiency
64. Città provenzale
65. Pennuti Passeriformi
66. Imperatore ottomano
68. Nei savi e nei pazzi
69. Quella di Plotino è negativa
70. Le pari di SERA
71. Fusto erbaceo
72. Interiezione

VERTICALI

1. Il verde nel panino
2. Amichevole per Elisa
3. Strumento a corde con tastiera
4. E’ diviso in 144 süre
5. La caritas greca
6. Paga senza uguali
7. Pari in remi
8. Significativi, rilevanti
9. Aiuta la respirazione
10. La legge in Francia
11. Accompagna a pagamento
12. In mezzo alla soia
13. Insieme di cose fatte a fatica
14. Seguito, subentrato

15. Acido carbossilico (suffisso)
16. C’è quello per il passeggero
17. Lord of Rings
18. Metodo di stampa su rullo
21. Torino
22. Cantano ÜBerlin
30. Riscattare, liberare
32. Uguale (prefisso)
33. Genere di commedia dai toni sfarzeschi
34. Pietra modellata da agenti naturali
37. La città di Vittorio Alfieri
38. Tragedia di Eschilo
40. Non si dovrebbero alzare
41. Merini, poetessa.
43. Objective Response Rate
44. Raddoppia il corredo cromosomico
46. Ghiotto, vorace
48. La magica magica del manga
51. Un albergo sulla strada
53. Madre di Achille
54. Sostanza odorosa
56. Imperfetto sum 3 p.s.
57. Altro nome del gichero
59. Annus Domini
61. Call To Action
62. Audace, provocante
63. Fondatore di Troia
65. Lo dice chi accondiscende
67. All’inizio dell’elementare
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@ Palazzo Bianco
www.museidigenova.it

I Musei di Strada Nuova ospitano, nel 
Palazzo Bianco, una mostra dedicata al 
maestro del Barocco Gregorio De Ferrari. 
Sarà possibile ammirare raffinati dipinti e 
bozzetti in cui figure guizzanti e scorciate, 
dalle pose studiate e teatrali e dai colori 
schiariti e luminosi, anticipano ormai il 
settecentesco gusto ‘rocaille’. 
Accanto alle tele saranno esposti per 
l’occasione alcuni disegni del Gabinetto 
Disegni e Stampe di Palazzo Rosso: 
autentici capolavori su carta, diversificati 
per tecniche e funzioni, che per la loro 
fragilità possono essere esposti solo per 
brevi periodi al pubblico.

Gregorio De Ferrari
Dai bozzetti ai dipinti
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A Torino dal 17 maggio è aperta  la 
quarta sede delle Gallerie d'Italia, polo 
museale di Intesa Sanpaolo, nella 
centrale piazza San Carlo. Un progetto 
architettonico innovativo, uno spazio 
unico dedicato principalmente alla 
fotografia e alle arti visive, che intende 
indagare i temi della contemporaneità 
attraverso l'esposizione di mostre 
originali commissionate a fotografi di 
fama internazionale. 

Un museo che si sviluppa su 5 piani - di 
cui tre completamente ipogei – dove 
trova sede anche l'Archivio Publifoto 
Intesa Sanpaolo, con i suoi 7milioni di 
scatti dagli anni 30 agli anni 90 del 
Novecento, e un prezioso nucleo di 
opere d'arte del barocco piemontese. 

Ad inaugurare il nuovo museo – e fino al 
4 settembre - le mostre “La fragile 
meraviglia. Un viaggio nella natura che 
cambia” reportage fotografico di Paolo 
Pellegrin  che indaga il tema del cambia-
mento climatico e “Dalla guerra alla 
luna 1945-1969. Sguardi dall’Archivio 
Publifoto Intesa Sanpaolo” una selezio-
ne di immagini storiche dell’omonimo 
Archivio, che documenta il miracolo 
economico del dopoguerra italiano fino 
alla più grande conquista dell’uomo 
moderno, lo sbarco sulla luna.

www.gallerieditalia.com

Gallerie d’Italia di Torino
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