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ilOscar al
femminile
IL I.4USEO DEL

CINEMA CELEBRA

LE ATTRICICHE HANNO VINfO LA
STATUETTA. TRAABITI, FOTO E CIMELI

HOLLYWOOD E PIU
testi di Fe<Ieriú Prcsutto

VICINA

Certe lolte I'abito fail monaco. Almeno
nella none degli Oscar. D
Jodíe Foster, mlglior atrricè nel 1 992
per II sìlenzio degli iDnocenrt, non poteva
che presentarsi inArmàDj. Mcntre
per mostr-arsi neÌ nude lool con oiume
aeato dal costumista Bob À,tacki:
ci voler" i1 coraggio di Cher (era il 1988,
vinse con Srerdrd dal/d /ú"d) Qucsti
e altri abiti indossati dalle star premiète
con 1'ambita statuetta sono esposti:.1
Museo deÌ Cinema diTorino nella mostra
Bes.-4.rr6r. Divd dd Os.d@, insieme
a foto di scenÀ, bozzetti, manifesti rai
e memorabilia che fanao la gioÌa dei fan.
Da Janet cavnoa

1a

Îiiolo Besl,4ci.ess. D,te da os.ar@ Dove
|4!,eo del Cinèna, MoleAntónelliana,via
Monrebello 20, Torino. QuaÒdo Fino at 31/8.
9 allè 20, s.bato 9,23, lunedì
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vincere il premio (nel 1929), passando
per lngrid Bergman, Jane Fondi, Mervl
Streep, Nicole Kidman e Cate Blanchetr:
pcr qMsi un secolo, foscar è passato
ù mano rn mano come riconoscimento
alla brarura. Ma anche come testimone
tra ìcone di stile (non solo nell'out6t),
che hanno contibuito a camhiarè
l'immagine della donna nella società. T
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TORINO DOVE DORMIRE
A San Salvario,cuore deUa scena torinese, ì1b&b it pane
e Ìe rosè (via Goito 11, ret. 338.82j6292, itpaneterose.ir)Òffre
tr€ dolpie molto curate da € 75 a notte, prjmacolazìone
rnclusa. DOVE MANGIARÈ il ristóràntepirì coot, ora, è Soul
Kirchen lv'a ca ìta ciuli" 2 !et. O
p.atr, /eBah' "
'.884-OOr.
iawfood, per nutrirsj cohe le dive di Hoillvoodl

Panèllo e acquarelló su carta (come 5.n,€, 7,
quia sinislra). Disègni,la maggiorparie
ier katto smokey del carboncino. Filnati
dl aiima2ione. Inchioni s! linoleum. Sculi!.è
di bronzo. ll rudafricano William Kenhidse
(1955), un passato come scehoeralo a ìèairc
è intivù, esprimèilsuo estróspaziandotravarie
lormed'arte. Tultè.iunite, {inoal 26lus to,
nèllasua peBonaièallacèlleria Liè Rùnmè
(irarunha.il) d i Napoli. La varietà de! maieriali
.acchiude qià i. sé il me$aqqio dell'artÈtal
la rèaltà ba molteia.ce,lentarèdi
rappreseniarla in ununico modoè inutilè.
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