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ZOOM eventi 

Terra Madre e Salone del Gusto 
Dal 22 al 26 settembre 
Un’edizione storica, che celebra i vent’anni della nascita del Salone del 
Gusto e si presenta come un Salone diffuso  che coinvolge tutta la città . 
La manifestazione cambia anche nome, portando in primo piano Terra 
Madre  per sottolineare la centralità delle Comunità del cibo e il ruolo da 
protagonisti che sempre più è assegnato a tutti coloro che nel mondo 
coltivano e producono il nostro cibo. Nei cinque giorni dell’evento i 
visitatori possono incontrare chef e produttori di tutto il mondo, 
partecipare a pranzi e cene indimenticabili, conoscere i rappresentanti 
della rete delle comunità indigene (magari assaggiando i piatti esotici 
delle Cucine di Terra Madre), perdersi nel meraviglioso e profumatissimo 
Mercato italiano e internazionale allestito presso il Parco del 
Valentino , passeggiare nella via dei Presìdi Slow Food  che attraversa il 
centro della città , approfondire argomenti importanti come lo stato di 
salute dei nostri mari, che impegna l’area Slow Fish , o l’emergenza delle 
api di cui si parla nell’area Let it Bee . Divertimento garantito anche per i 
più piccoli, che possono imparare giocando e comprendere l’importanza 
del cibo grazie alle molte attività di Slow Food Educazione  presso il 
Borgo Medievale del Valentino . Tantissimi anche gli eventi che, 
partendo dal tema dell’evento, Voler Bene alla Terra, si intrecciano con le 
attività del tessuto urbano: basti pensare alle conferenze  del Teatro 
Carignano , che trattano i temi più importanti legati al cibo e 
all’agricoltura, alle mostre  ospitate dal Museo Egizio e dalla Galleria 
d’Arte Moderna , agli incontri inseriti nel fitto programma dedicato ai 
migranti nel quartiere San Salvario,  al mercato dei Maestri del Gusto  in 
piazza Valdo Fusi , alla zona dedicata alla birra  e alle Cucine di strada 
realizzata in collaborazione con i locali dei Murazzi , fino a via Po  che per 
l’occasione si trasformerà nella via del gelato . 

www.slowfood.it

MITO SettembreMusica  
Dal 2 al 22 settembre  

MITO SettembreMusica compie dieci anni e sotto la nuova Direzione 
Artistica di Nicola Campogrande  svela un’identità musicale inedita 
trasformandosi in festival tematico . Il tema di quest’anno è Padri e figli 
a sottolineare l’identità di una manifestazione che ha una lunga storia alle 
spalle ma si sta aprendo al nuovo, in particolare ai giovani che si 
accostano per la prima volta alla musica classica. In programma le 
musiche di 112 compositori viventi , 8 prime esecuzioni assolute , 2 
prime per l’Europa e 4 per l’Italia . Ogni concerto sarà preceduto da 
un’introduzione all’ascolto: a Torino il musicologo Stefano Catucci, 
affiancato in alcuni casi da sopratitoli appositamente realizzati per il 
festival, offrirà al pubblico il piacere di un’esperienza musicale inedita e 
coinvolgente. Il programma percorre un arco temporale di oltre ottocento 
anni di musica: dal Barocco alle nuove composizioni, da Schubert, 
Schumann e Richard Strauss alle colonne sonore di Hollywood.  
La serata d’apertura è affidata alla London Symphony Orchestra e 
vede protagonista Gianandrea Noseda . Il programma, intitolato Debussy 
recasted, ruota attorno alla figura del compositore francese, accostando 
un capolavoro come La mer alla prima esecuzione italiana di cinque dei 
suoi Préludes per pianoforte e alla Seconda Sinfonia di Rachmaninov. Al 
pubblico più giovane è dedicato lo spettacolo Glimp , appositamente 
pensato per i bambini tra i 2 e i 4 anni, mentre il pubblico di tutte le età 
sarà invece protagonista di MITO Open Singing , al termine di due 
giornate nelle quali trenta cori provenienti da tutta Italia, per un totale di 
oltre mille cantori, si esibiscono in diverse zone del tessuto urbano. Tutti 
gli artisti invitati hanno accettato di preparare programmi originali , nati 
apposta per il festival. Molta attenzione è rivolta poi a chi abita nelle zone 
meno centrali della città, con un concerto gratuito ogni sera , che in 
alcuni casi coinvolge gli stessi grandi artisti presenti nelle sale centrali. 

www.mitosettembremusica.it
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 ZOOM eventi  

Torinodanza Festival  
Dal 6 settembre al 3 novembre 
Il Festival diretto da Gigi Cristoforetti trasforma per circa due mesi Torino 
in un grande palcoscenico della danza con proposte artistiche originali, 
innovative e di grande valore: 15 spettacoli,  27 rappresentazioni , 10 
prime nazionali , 5 coproduzioni , 14 compagnie ospitate  provenienti 
da 7 diverse nazioni  (Canada, Belgio, Francia, Italia, Israele, Giappone, 
Spagna), 1 Défilé  con 150 danzatori e 50 musicisti . Inaugurazione al 
Teatro Regio con uno dei più grandi coreografi contemporanei, Ohad 
Naharin , che presenta lo spettacolo Tre, creato per la compagnia 
israeliana Batsheva Dance Company. Imperdibili sono i due spettacoli di 
Mathurin Bolze  ispirati al Barone Rampante, Fenêtres  e Barons 
Perchés  e la prima italiana del nuovo spettacolo di Alain Platel nicht 
schlafen (non dormire) ; la coreografa Francesca Petrini e il compositore 
Francesco Annoni si sfidano sulle tracce delle immagini di Maria Taglioni 
e dei suoni di Chopin con Sylphidarium ; il circo contemporaneo di 
Piergiorgio Milano porta in scena Pesadilla mentre la canadese Danièle 
Desnoyers  presenta in prima italiana Paradoxe Mélodie ; Daniel Abreu
in collaborazione con Fattoria Vittadini propone Odio ; Denis Plassard , il 
coreografo del Défilé di Torinodanza 2014, riporta in scena le sue 
marionette di taglia umana in A.H.C. - Albertine, Hector et Charles  e 
l’israeliano Itzik Galili  insieme al Balletto Teatro di Torino presenta 
L’ombra della luce . Torna il regista Jaco Van Dormael  (autore del film 
Dio esiste e vive a Bruxelles) insieme alla coreografa Michèle Anne De 
Mey con Cold Blood , il sequel di Kiss & Cry. Il Festival si chiude con il 
danzatore giapponese Saburo Teshigawara  che porta in scena la prima 
italiana della nuova ripresa di Bones in Pages . Infine, grazie alla 
rinnovata collaborazione con la Biennale de la Danse de Lyon per il Défilé 
2016, per le strade di Lione il 18 settembre e per quelle di Torino il 24 
settembre (o, in caso di pioggia, il 25 settembre) si esibiranno circa 150 
danzatori e 50 musicisti  dell’Unione Musicale Condovese diretti da 
Roberto Zappalà che con la sua compagnia proporrà a Torino un estratto 
della coreografia Lava Bubbles.  

www.torinodanzafestival.it
 
 

Torino Spiritualità 
Dal 28 settembre al 2 ottobre 
La 12a  edizione di Torino Spiritualità cambia prospettiva di osservzione: 
durante i cinque giorni di dialoghi , lezioni , spettacoli e meditazion i 
l’occhio animale  diviene la chiave di lettura per riflettere sull’uomo e  
rivelare qualcosa di nuovo sul nostro modo di abitare il mondo . Il titolo 
scelto è D’istinti Animali . L’apostrofo separa e congiunge i diversi modi 
di lettura della parola. D’istinti rinvia alla dimensione naturale che ci 
accomuna alle altre creature mentre, senza apostrofo, allude a differenti 
interpretazioni: “distinti” come “lontani”, "separati" oppure “raffinati”, 
“eleganti”. In quest’ultimo caso il riferimento è all’immagine che abbiamo 
di noi stessi: creature che hanno addomesticato la pulsione naturale con 
la sofisticatezza della ragione. 
Tra gli ospiti, il ricercatore inglese Shaun Ellis , che ha vissuto per 18 
mesi con un branco di lupi; l'etologo Frans De Waal , che ha condotto 
ricerche sulla moralità degli animali; l’esperto di marketing internazionale 
Jim Myers , che ha lasciato tutto per fondare un rifugio per animali in 
India; lo scrittore inglese e regista della BBC Philip Hoare , che ha 
consacrato la propria vita allo studio dei cetacei. E ancora, lo storico 
dell’arte Vittorio Sgarbi , il genetista Guido Barbujani , lo psicoanalista 
Massimo Recalcati , il cantante Elio , il teologo Vito Mancuso . 

www.torinospiritualità.org
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MTV Digital Days  

Reggia di Venaria, 9 e 10 settembre 
Gli MTV tornano alla Reggia di Venaria con una formula rinnovata: attività 
pomeridiane dedicate alle intersezioni tra musica, intrattenimento e 
innovazione , un’area dedicata alle start up  e serate destinate alla 
musica elettronica  con i DJ Set di importanti DJ internazionali e italiani. 
La line up prevede il  9 settembre  Steve Aoki , Merk & Kremont , Kharfi
e Becko  e il 10 Gesaffelstein , Erol Alkan , Waxlife  e Rills. Il format 
sviluppato con Mtv Digital Days è orientato a divulgare una cultura della 
conoscenza di tipo esperienziale, ideato per avvicinare i giovani alle 
realtà più significative in ambito di innovazione e alla riscoperta dei luoghi 
più interessanti del nostro Paese da un punto di vista storico e culturale 
anche attraverso incontri , workshop  e attività collaterali. 

www. digitaldays.mtv.it

 
 
Incanti. Rassegna internazionale di Teatro di 
Figura  
Sedi varie,  dal 27 settembre al 10 ottobre  
La ventitreesima edizione di Incanti è dedicata al rapporto fra Cinema e 
Teatro di Figura . Compagnie provenienti da Danimarca, Belgio, 
Spagna, Regno Unito e Italia  si confrontano con le tematiche e le 
tecniche del cinema e dell'immagine in generale, includendo video e 
fotografia. Anche il PIP (Progetto Incanti Produce)  diretto da Agnes 
Limbos,  uno dei nomi più importanti del Teatro di Oggetti, è dedicato alla 
creazione di un lungometraggio teatrale. Cantiere , altro progetto del 
festival dedicato a compagnie italiane emergenti, punta l'attenzione sulla 
commistione tra linguaggi e tecniche del Teatro di Figura e del Cinema. Il 
Progetto Accademia  PAW# iniziato l'anno scorso con la Ernst Busch di 
Berlino, quest'anno inserisce nella programmazione due spettacoli creati 
dagli studenti del Dipartimento di Arte del Teatro di Figura a Bialystok
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Aleksander 
Zelwerowicz  di Varsavia.  
Tra le compagnie di quest’edizione: Stephen Mottram's Animata  (Regno 
Unito), Marta Cuscunà  (Italia), Controluce Teatro d'Ombre  (Italia), 
Ymedio Teatro  (Spagna), Giorgi-Roman-Campogrande  (Italia), 
Theatret Thalia Tjenere  (Danimarca), Teatro delle Apparizioni  (Italia), 
Gigio Brunello  (Italia), Hand Made Theatre  (Spagna). 

www.festivalincanti.it

 
 
VIEW Fest 
Cinema Massimo , dal 21 al 23 ottobre 
Una tre giorni cinematografica che anticipa i contenuti di View 
Conference. Tanti gli appuntamenti imperdibili: l’anteprima europea del 
Siggraph's Computer Animation Festival , presentato in sala dal 
direttore dell’edizione 2016, Roy C. Anthony ; una speciale proiezione di 
Zootropolis presentata dal regista Byron Howard ; l’anteprima italiana del 
nuovo film prodotto da Laika, Kubo e la Spada Magica. Tra gli 
appuntamenti anche i concorsi del VIEW Award , la proiezione del corto 
Pixar Piper e molto altro. 

www.viewfest.it
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ZOOM eventi / mostre 

VIEW Conference  

Centro Congressi Torino Incontra, dal 24 al 28 ottobre 
Diciassettesima edizione del principale appuntamento italiano dedicato 
alla computer grafica e i media digitali . Un evento a cui partecipano 
esperti di livello mondiale  che tengono lezioni , workshop , 
conferenze , sessioni interattive , spaziando dal cinema all’architettura, 
dall’automotive design alla pubblicità, ai videogiochi. Tre i relatori 
principali: Byron Howard , co-regista del film campione d'incassi 
Zootropolis dei Disney Animation Studios; Donald Greenberg , uno dei 
pionieri della computer graphics che terrà un talk sul tema “Realtà 
virtuale: cosa serve per renderla reale?”; Brad Lewis , produttore di 
Cicogne in missione. 

www.viewconference.it

 
 
Movement Torino Music Festival  
Lingotto Fiere, 31 ottobre 
Torna uno dei più amati festival di musica elettronica cugino del 
leggendario Detroit Electronic Music Festival . Artisti provenienti da 
tutto il mondo animano la città per una settimana ricca di incontri ed 
eventi che culmina nel main show  la notte di Hallowen  al Lingotto 
dalle 18 alle 6 del mattino : quattro palchi e più di 50 dj provenienti da 
tutto il mondo tra cui Adam Beyer , Ida Engberg , Jeff Mills , Ilario 
Alicante . Le molteplici rappresentazioni dell’elettronica sono inoltre 
approfondite attraverso seminari e incontri che affermano Movement 
quale evento in grado di produrre  intrattenimento intelligente che gli è 
valso il prezioso patrocinio della Commissione Europea. 

www.movement.it

 
 
Toulouse Lautrec 
Palazzo Chiablese, dal 30 settembre al 26 febbraio 2017 
Oltre 170 opere  provenienti per la maggior parte dal Museo di Belle Arti 
di Budapest  compongono la grande mostra su Toulouse-Lautrec , il 
pittore bohémien della Parigi di fine Ottocento, ripercorrendo la vita 
dell’artista dal 1891 al 1900, poco prima della sua morte avvenuta a soli 
36 anni. L’esposizione, promossa dai Musei Reali di Torino e da 
Arthemisia Group  presenta a tutto tondo l’opera grafica di Toulouse-
Lautrec: manifesti , illustrazioni , copertine di spartiti  e locandine , 
alcune delle quali autentiche rarità stampate in tirature limitate , firmate e 
numerate, con dedica dell'artista . Sua grande fonte d’ispirazione è il 
quartiere di Montmartre  e nella maggior parte delle sue opere si 
rispecchia la vita notturna dei suoi locali pubblici.  
In brevissimo tempo l’artista divenne uno degli illustratori e disegnatori più 
acclamati della capitale francese: gli sono commissionati manifesti 
pubblicitari per le rappresentazioni teatrali , balletti e spettacoli, oltre 
che illustrazioni d’importanti riviste dell’epoca , come la satirica Le Rire. 
Nel percorso in mostra, manifesti , litografie , disegni a matita e 
inchiostro , immagini (fotografie e riprese cinematografiche) d’inizio 
Novecento evocano la Parigi della Belle Époque . Il visitatore ha  la 
possibilità di scoprire i segreti della tecnica litografica e della stampa di 
fine Ottocento , caratterizzata dai colori accesi e dalla riproduzione su 
vasta scala, presupposto per la nascita del manifesto pubblicitario , di 
cui Toulouse è stato il precursore. 

www.museireali.beniculturali.it
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ZOOM mostre 

Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti,  dal 21 settembre 
al 19 febbraio 2017 
La mostra celebra la più importante congrega di artisti fiamminghi a 
cavallo tra il XVI e XVII secolo , la cui dinastia è diventata marchio di 
eccellenza nell’arte pittorica. Le opere esposte ripercorrono il genio di 
cinque generazioni di artisti che hanno coralmente incarnato lo stile e le 
tendenze della pittura fiamminga 
E’ analizzata la rivoluzione realista del geniale capostipite della famiglia 
Pieter Brughel il Vecchio , seguito dai figli Pieter e Jan . Pieter Brueghel 
il Giovane ha ripercorso il successo paterno con opere come la Danza 
nuziale all’aperto (1610 ca.) e Paesaggio invernale con trappola per 
uccelli (1601). Di Jan Brueghel il Vecchio , detto anche dei Velluti  per la 
sua straordinaria perfezione pittorica, si può ammirare Viaggiatori con 
carri su una strada di campagna del 1610. Di suo figlio Jan Brueghel il 
Giovane è esposta la bellissima versione delle Tre grazie realizzata nel 
1635 insieme a Frans Wouters ; di Abraham (pronipote di Pieter Brughel 
il Vecchio) troviamo Natura morta con frutta e uccello esotico (1670) 
accanto a opere di Marten van Cleve . La mostra è prodotta e 
organizzata da Arthemisia Group  e curata da Sergio Gaddi  e Andrea 
Wandschneider , Direttore del Paderborn Städtische Galerie in der 
Reithalle. 
 

www.lavenaria.it

La passione secondo Carol Rama  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea   
dal 12 ottobre al 5 febbraio 2017 
Una importante retrospettiva che a partire dai suoi primi acquerelli degli 
anni trenta , presenta il lavoro di Carol Rama nella sua propria 
grammatica visiva che contrasta con le rappresentazioni della sessualità 
nel modernismo: il corpo femminile  allo stesso tempo mutilato e 
intimidatorio, violato e irresistibilmente desiderabile è presentato come
attivo  e vitale . Questi lavori iniziano un compito che rimarrà costante fino 
al 2006: elaborare mappe di un desiderio dissidente , diagrammi 
dell’inconscio e delle sue strategie di resistenza alla normalizzazione. 
Carol Rama si rivolge all’astrazione  negli anni Cinquanta , si avvicina 
all’informale  e allo spazialismo  degli anni Sessanta creando bricolage e 
mappe organiche costituite da occhi e unghie tassidermici, pipe, segni 
matematici, siringhe e connessioni elettriche. Negli anni Settanta , crea 
immagini materiche  con copertoni di gomme, solo per tornare, negli 
ultimi anni , all’uso libero della forma . Carol Rama inventa un sensuale 
surrealismo , un’arte specificatamente viscerale, una porno art brut, 
un’astrazione organica . E oggi appare come un’artista essenziale per 
comprendere le mutazioni della rappresentazione nel XX secolo e nei 
lavori posteriori di artiste come Cindy Sherman, Kara Walker, Sue 
Williams, Kiki Smith and Elly Strik. 

www.gamtorino.it
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ZOOM mostre 

In prima linea.  
Donne fotoreporter in luoghi di guerra  

Palazzo Madama, Corte Medievale , dal 7 ottobre al 13 novembre 
Una mostra costituita da 70 immagini scattate da 14 giovani donne 
fotoreporter che lavorano per le maggiori testate internazionali, donne
“armate” solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi 
del mondo dove ci sono guerre, conflitti e drammi umani. Linda Dorigo ,
Virginie Nguyen Hoang , Jodi Hilton, Andreja Restek , Annab ell Van 
den Berghe , Laurence Geai , Capucine Granier-Deferre , Diana Zeyneb 
Alhindawi, Matilde Gattoni , Shelly Kittleson , Maysun , Alison 
Baskerville , Monique Jaques , Camille Lepage si muovono 
coraggiosamente in atroci e rischiosi campi di battaglia per documentare 
le guerre in Africa e Medio Oriente. Ogni fotografa presenta 5 foto 
emblematiche del proprio lavoro. Foto a colori e in bianco e nero, il più 
delle volte scattate con macchine digitali; ma anche in pellicola, usando il 
computer e internet solo per spedire il più velocemente possibile ai 
quotidiani e agli organi di stampa quegli "articoli" scritti con la fotocamera, 
senza bisogno di aggiungere parole superflue, se non una sintetica 
didascalia che precisa il dove e il quando. 
Nata da un’idea di Andreja Restek , la rassegna - curata dalla giornalista 
Stefanella Campana con Maria Paola Ruffino , conservatore di Palazzo 
Madama – si arricchisce del prestigioso allestimento progettato 
dall'architetto Diego Giachello .  

www.palazzomadamatorino.it

 
Ed Atkins  

Castello di Rivoli, Museo d’Arte contemporanea , e Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, dal 27 settembre al 29 gen naio 2017 
La grande mostra retrospettiva su Ed Atkins  (Oxford, 1982) - curata da 
Carolyn Christov-Bakargiev e Irene Calderoni - è la prima rassegna in 
Italia dedicata all’artista, tra i più interessanti e attivi sulla scena 
internazionale. Al Castello di Rivoli  sono presentate le opere Even 
Pricks, 2013, Warm, Warm, Warm Spring Mouths, 2013, Ribbons, 2014, 
Hisser, 2015 e Happy Birthday!!!, 2014, oltre a nuovi interventi dell’artista. 
Attraverso la sperimentazione di sofisticate tecniche digitali di post 
produzione , montaggio  e video , Atkins realizza installazioni  audio-
video che esplorano la condizione dell’essere al mondo dell’uomo 
contemporaneo nell’era digitale . La mostra è concepita come 
un’imponente video installazione immersiva composta dalle principali 
opere storiche realizzate da Atkins. Lo spettatore è catturato in 
un’atmosfera ipnotica e iperreale , attraverso immagini , spazio , suono , 
parole  e colore  in un indistinto narrativo che traccia le sorti di un 
soggetto maschile occidentale malinconico, emotivo, che vaga alla ricerca 
di un significato e di una direzione, ma incapace di fuggire dalla scatola 
tecnologica che lo determina. 
L’architettura contemporanea della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo  ospita invece l’opera più recente dell’artista, Safe Conduct, 
2016, un’installazione video a tre canali le cui immagini riprendono i 
filmati degli aeroporti che illustrano ai viaggiatori le procedure da seguire 
per passare i controlli di sicurezza. Sono presentati anche una serie di 
lavori grafici collegati all’opera  

www.castellodirivoli.org
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ZOOM mostre/teatro 

Gus Van Sant 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, dal 6 ottobre 
al 9 gennaio 2017 
I film, i quadri, le fotografie di un artista e un cineasta, cavallo tra la 
grande produzione degli studios hollywoodiani  e la scena 
indipendente americana  più vivace ed interessante. Nato come artista 
visivo e cineasta indipendente, Gus Van Sant, grazie al suo peculiare 
modo di raccontare i disagi dell'adolescenza, ha saputo in seguito 
affermarsi anche ad Hollywood. La mostra – in coproduzione con 
Cinémathèque française , Cinémathèque de Lausanne  e il Musée de 
L’Elysée di Losanna - raccoglie i collage  e le polaroid  che il grande 
regista americano realizza fin dagli anni Ottanta utilizzando spesso come 
soggetto gli attori con cui ha lavorato. Sono poi anche esposti i quadri 
che Van Sant ha cominciato a dipingere dagli anni 2000, tra cui diversi 
acquerelli. Fanno infine parte della mostra foto di scena e oggetti relativi 
all’attività cinematografica di Gus Van Sant, dall’esordio con Malanoche
all’ultimo Sea of Trees, presentato a Cannes nel 2015.  

www.museocinema.it

 
 
La Bohème 
Teatro Regio, dal 12 al 23 ottobre 
Il capolavoro pucciniano inaugura la stagione d’Opera del Teatro Regio e 
viene presentato in un nuovo allestimento in occasione del 120° 
anniversario della prima esecuzione assoluta  dell’opera, che ebbe 
luogo al Regio di Torino nel 1896. L’orchestra è diretta da Andrea 
Noseda  e la regia di Àlex Ollé , artista de La Fura dels Baus. Fanno parte 
del multietnico cast: il soprano moldavo Irina Lungu  nel ruolo di Mimì, gli 
italiani Giorgio Berrugi  (Rodolfo, tenore) e Massimo Cavalletti 
(Marcello, baritono), il soprano sudafricano Kelebogile Besong
(Musetta), il baritono coreano Benjamin Cho  (Schaunard) e il basso 
russo Aleksandr Vinogradov (Colline). 

www.teatroregio.torino.it

 
 
Il giardino dei ciliegi  
Teatro Carignano, dall’11 al 30 ottobre  

di Anton Čechov  
regia di Valter Malosti  | Prima Nazionale  
Elena Bucci , Fausto Russo Alesi , Natalino Balasso  e Giovanni 
Anzaldo  insieme per la prima volta diretti da Valter Malosti nell’ultimo 
lavoro teatrale di Čechov: una drammaturgia forte e vibrante , 
anticipatrice di temi attuali come il rispetto dell’ambiente e specchio di 
destini bloccati da una modernità che li disarma e che riempie di rimpianti, 
nostalgia, incapacità di agire.  
Il giardino dei ciliegi è una storia di perdite , di denaro dilapidato , di lutti , 
di passioni , di futuri possibili,  di morte; ed è quasi naturale che il 
congedo dalle scene e dalla vita di Čechov colga con precisione quasi 
entomologica la decadenza di una famiglia aristocratica russa , 
riunitasi nella tenuta di campagna che sta per essere messa all’asta, e 
getti uno sguardo sulle altre classi sociali che reclamano spazio, 
annunciando le prossime trasformazioni sociali. 

www.teatrostabiletorino.it
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ISAO Festival Il Sacro attraverso l’Ordinario  
Sedi varie, dal 15 settembre al 2 ottobre  
Per il secondo anno l’ISAO FESTIVAL ha come tema ”Alla ricerca della 
felicità” La  manifestazione, che  si compone di eventi e spettacoli gratuiti 
e a pagamento, si apre con la  Sezione Percorsi tra Economia e 
Felicità (15 - 17 settembre), diretta da Nadia Lambiase, Alberto 
Pagliarino e Paolo Piacenza dell’associazione Pop Economix , in un 
percorso che li affianca alla direzione generale a cura di Giordano V. 
Amato e quella di Eliana Cantone per la sezione Storie di altri mondi (22 
settembre - 2 ottobre). Il percorso del festival si snoda tra appuntamenti di 
musica e di teatro, e attraverso momenti più articolati, quali il 22 
settembre, giornata dedicata a P.K. Dick, per approdare a due 
appuntamenti speciali: Dalla condivisione al silenzio condiviso (25 
settembre) e La Cura (2 ottobre), giornate dedicate alla qualità della vita 
e alla condivisione attraverso un'esperienza collettiva che potrà 
prevedere una partecipazione attiva del pubblico e di molti artisti delle 
varie discipline. Il Focus dell’ISAO Festival , seconda parte dell'iniziativa, 
prenderà il via il 4 novembre con la prima assoluta di A NOI VIVI! 
Purgatorio , debutto della nuova produzione de Il Mutamento Zona 
Castalia, Associazione promotrice della manifestazione.  
www.mutamento.org www.isaofestival.it  
 

 
 
_resetfestival  
Spazio Polifunzionale Corso Moncalieri 18, dal 5 all’11 settembre 
Ottava edizione del _resetfestival , grande vetrina dedicata alla musica 
emergente  organizzata dalla Associazione Verve . Ai concerti delle band 
selezionate tramite la CALL! di _resetfestival, si alternano alcuni artisti già 
affermati. A tutto ciò si affianca l’offerta formativa  rivolta a tutti coloro 
che desiderano fare della musica un lavoro. Tra gli incontri quelli di 
Hangar Music  ed i cosiddetti TALK! . L’area MAKE!  prevede invece un 
incubatore per quattro band emergenti ed incontri aperti al pubblico con la 
partecipazione di start-up legate al mondo dell’innovazione. 
Riconfermata inoltre la partnership con Sofar Sounds , il network di 
concerti segreti nato a Londra nel 2009, che in collaborazione con il 
festival presenta la SofarFest .  

www.resetfestival.it  
 
 
 

Fiera di fine estate  
Borgo Medievale, 18 settembre 
Il Borgo e la Rocca Medievale si trasformano per un giorno in una grande 
fiera cittadina che trasporta i visitatori nei primi anni del XV secolo . 
Verranno proposte ricostruzioni dei più svariati eventi tra cui un torneo 
cavalleresco  in armatura, concerti di musica, danze e lezioni di 
maestri d’arme  e banchetti . Verrà allestita la taverna medievale  e si 
susseguiranno momenti di vita quotidiana  di cittadini, mercanti, soldati e 
nobili. Anche gli artigiani delle botteghe del Borgo partecipano all’evento 
producendo manufatti secondo le tecniche tradizionali. Questa seconda 
edizione della fiera è anche l’occasione per celebrare i 600 anni del 
Ducato di Savoia, retto all’epoca da Amedeo VII. L’intento è quello di 
offrire al pubblico un viaggio nella storia, uno spaccato di vita quotidiana 
dell’epoca e un’esperienza di alto profilo didattico. 

www.borgomedievaletorino.it  
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International Summer School  “Identity and 
Conservation of Contemporary 
Artworks: Duties and Responsibility ” 
La Venaria Reale dal 12 al 18 settembre 
Prima International Summer School dedicata alla Conserv azione 
dell’Arte Contemporanea e alle implicazioni storico -critiche, 
giuridiche e filosofiche. Una intensiva settimana  di confronto con 
docenti ed esperti del settore, artisti e restauratori di opere d’arte 
contemporanea. Sono previste lezioni, tavole roto nde, casi studio, 
workshop e simulazioni . Il corso si rivolge a conservatori, curatori, 
restauratori, galleristi, ricercatori, avvocati e p rofessionisti del 
settore che intendono arricchire la loro conoscenza e professionalità. Il 
programma di studio si svolgerà interamente nelle aule del Centro di 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale , mentre la giornata 
conclusiva del corso sarà dedicata alla visita delle principali istituzioni 
di arte contemporanea torinesi . 

Iscrizioni su www.contemporartlaw.com

 
 
 

Una Mole di Pane  

Hotel Principi di Piemonte, 8 e 9 ottobre  
La terza edizione di Una Mole di Pane si svolge per la prima volta al 
Principi di Piemonte, in un grande spazio multifunzionale, con l’area per 
gli espositori e la vendita , gli incontri  con i maestri dell’arte bianca 
curati dal giornalista Alessandro Felis e un grande brunch domenica nel 
ristorante dello storico hotel. 
Protagonista assoluto il pane in tutte le sue forme e declinazioni, 
compresa la focaccia. Il Piemonte è una delle regioni in cui si possono 
trovare forme, gusti e ingredienti diversi per ogni tipo di pane, ma anche i 
celeberrimi grissini, nati proprio nel territorio subalpino. Il companatico 
sarà rappresentato da prelibatezze di ogni tipo: formaggi , salumi , miele , 
dolci golosità , vini e birra artigianale. Il tutto si potrà assaggiare e 
acquistare, con la certezza di trovare solo eccellenze produttive. 

www.detteglieventi.it

 
 
 

Van Dyck incontra Boldini. Bambini nel tempo 
Galleria Sabauda, dal 29 settembre all’8 gennaio 2017 
Lo spazio confronti della Galleria Sabauda ospita un nuovo suggestivo 
accostamento: I figli di Carlo I d’Inghilterra, olio su tela del 1635, di 
Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga con Ritratto del 
piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito 
dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. L’opera di 
Van Dyck  raffigura il principe Carlo , la principessa Maria e Giacomo , 
duca di York , figli del re d’Inghilterra Carlo I Stuart. È questa una delle 
opere più famose del grande maestro fiammingo. Nell'opera di Boldini , 
invece, è ritratto uno dei due figli  del diplomatico cileno Ramón 
Subercaseaux Vicuña . Dal punto di vista stilistico, la gamma cromatica 
tutta giocata sui toni del bianco, del nero e del grigio, ricorda la grande 
ritrattistica del Seicento e, dunque, dialoga profondamente con l'opera 
di Van Dyck. L'accostamento di opere apparentemente tanto distanti 
lascia emergere, oltre l'attenzione del Boldini verso la grande pittura del 
XVII secolo, la comune profonda sensibilità di entrambi gli artisti per il 
mondo dell'infanzia . I bambini ritratti nelle due opere a confronto 
sembrano rispondere a un modello convenzionale, ma senza ridursi a 
questo completamente poiché entrambi gli artisti riescono a cogliere le 
emozioni dei loro piccoli protagonisti. 

www.museireali.beniculturali.it
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Le spade dei Samurai 
MAO Museo Arte Orientale , dal 25 agosto  
La collezione di opere giapponesi del MAO si arricchisce di un 
importante nucleo di armi bianche grazie alla colla borazione con 
INTK (Itaria Nihon Token Kyokai), l’Associazione Italiana per La Spada 
Giapponese. Il prestito si compone di qualche decina di token, le spade 
giapponesi forgiate con metodo tradizionale, Le armi della nuova vetrina 
verranno sostituite ogni sei mesi circa , sia per non danneggiare con 
un’esposizione prolungata le parti più delicate come i foderi laccati, sia 
per permettere al visitatore di godere della varietà delle opere ricevute in 
prestito che si dividono in tre categorie  in base alla lunghezza della 
lama: katana o tachi sopra i 60,6 cm, wakizashi fra 30,3 e 60,6 cm, tanto
sotto i 30,3 cm. Il samurai era solito portare una coppia di lame composta 
da una spada lunga e una corta: in armatura si usavano tachi e tanto, in 
abiti civili katana e wakizashi.  
In questa prima esposizione sono presentate 4 katana  e 1 tanto con le 
rispettive montature. La lama più antica appartiene alla katana forgiata da 
Naoe Shizu (1360-1400) della Scuola Mino nel Periodo Muromachi. 

www.maotorino.it

 
 
 
 
 
 
Carlo Pittara e la scuola di Rivara 
Fondazione Accorsi-Ometto,  dal 22 settembre al 15 gennaio 2017 
La mostra realizzata in collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana 
Godio  e a cura di Giuseppe Luigi Marini, esplora il percorso artistico dei 
pittori che, a vario titolo e in tempi anche diversi, frequentarono il 
“cenacolo” di Rivara , animato da Carlo Pittara . Comprende circa 
settanta  opere provenienti da diverse regioni italiane; accanto alla figura 
chiave di Carlo Pittara , troviamo Vittorio Avondo, Ernesto Bertea, 
Federico Pastoris, Ernesto Ray per, Alberto Issel, Giovanni Battista 
Carpanetto, Adolfo Dalbesio, Francesco Romero, Ante nore Soldi  e 
gli iberici D’Andrade  e De Avendaño . Durante gli anni di attività del 
cenacolo di Rivara tutti i componenti della scuola produssero 
numerosissimi dipinti, mirando sempre a rappresentare il vero; questi 
giovani bohémien , amanti delle libagioni e delle scampagnate, delle 
contadinotte e delle prime escursioni in alta montagna, durante i loro 
periodici appuntamenti estivi fecero una grande scoperta: constatarono 
che un prato, dipinto dal vero, si doveva fare spremendo il tubetto del 
verde e non quello dell’ocra gialla come in studio si faceva e come 
l’accademia comandava di fare. Il sodalizio iniziò a dissolversi a 
partire dal 1873 , anno segnato dalla precoce morte di Rayper e dai 
ripetuti soggiorni dello stesso Pittara a Roma nel 1877  e a Parigi nel 
1880. Una sezione della mostra presenta proprio i risultati di questi viaggi, 
con opere dai soggetti eleganti di gusto borghese parigino  e con 
l’utilizzo di colori più vivaci e brillanti. Terminò così quel “momento 
magico” che seppe definitivamente sostituire la  ridondanza della pittura 
di storia e i ritardi di gusto dell’insegnamento accademico con 
un’espressione gioviale e sincera della realtà, segnando l’attualità della 
pittura piemontese, ligure e lombarda del maturo Ottocento. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it
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Touring Superleggera  

90 anni di eleganza che anticipa il futuro 
Museo Nazionale dell’Automobile,  dal 22 settembre al 20 
novembre  
La carrozzeria milanese festeggia il suo 90° anniversario  con una 
retrospettiva che - attraverso automobili , inedite immagini d’epoca , 
parole , disegni e modelli in scala  - offre una sintesi originale del suo 
saper fare e dei processi di manifattura che portano alla realizzazione di 
carrozzerie su misura. Dodici vetture eccezionali  riflettono ciascuna 
un’epoca, uno stile e uno stato dell’industria dell’auto. Dodici straordinari 
pezzi da collezione , modelli sia classici che contemporanei, che 
rappresentano alcune tra le più prestigiose collaborazioni che Touring ha 
intessuto con le più importanti aziende automobilistiche nazionali e 
internazionali. Dalle prime automobili, il cui telaio è consegnato nudo dal 
costruttore per essere vestito in carrozzeria con una forma destinata per 
definizione a rimanere unica,  alle fuoriserie  di oggi che reinterpretano il 
tratto e lo stile Touring Superleggera . Racer , granturismo , icone 
dell’epoca d’oro del dopoguerra  si susseguono fino alle concept car  e 
fuoriserie  che mantengono viva l’arte e la scienza del design nel 
ventunesimo secolo e orientano lo sguardo alle sfide del futuro. 

www.museoauto.it

 
 
 
Mario Cresci. Ri-creazioni 
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, dal 15 settembre al 
16 ottobre  
Ri-creazioni scaturisce dall’incontro tra Mario Cresci e le immagini 
conservate nell’Archivio Fotografico di Eni , un patrimonio di alto valore 
storico e artistico, capace di offrire uno spaccato di tutto il XX secolo , 
così come alcuni fra i materiali più recenti e innovativi sviluppati dalla 
stessa azienda. Un ampio percorso di approfondimento all’interno del 
complesso universo creativo di Cresci, tra le sue tecniche , le sue 
intuizioni  e le sue invenzioni , tra passato , presente  e futuro . 

www.camera.to

 
 
 
Amianto 
Fondazione 107,  dal 15 settembre al 20 novembre 
Mostra antologica di Federico Piccari  che prende il titolo dall'ultimo 
lavoro Amianto   dell'artista torinese. Il percorso espositivo di Piccari si 
snoda attraverso la ricerca e la sperimentazione di tecniche e materiali a 
partire dal 1990 sino ai nostri giorni. Silicone trasparente,  peli di barba , 
capelli , cera in assorbimento , resine , carta abrasiva , ipoclorito di 
sodio  comunemente conosciuto come candeggina, i timbri  e per ultimo 
l'amianto, sono tra i materiali utilizzati nella ricerca dell'artista torinese, 
coadiuvati dalle proprietà chimiche messe in moto dal loro utilizzo talvolta 
improprio per dare vita a delle opere in bilico tra la scultura e la pittura. Il 
tema del corpo , dell'uomo, della pelle , della convivenza interculturale , 
esaminati e sviluppati con un taglio geopolitico  sono sviscerati in questo 
intenso percorso sino a giungere all'opera video su tre canali  - esposta 
per la prima volta - che affronta le tematiche del "contatto" tra gli esseri 
viventi e l'installazione "Amianto" su basamenti di marmo e rivestita di 
materiali preziosi, oro, argento e rame, metafora del nostro tempo. 

www.fondazione107.it
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MARILYN. La donna oltre il mito 
Palazzo Madama, Corte Medievale,  fino al 19 settembre  
Marilyn Monroe  è senza dubbio una delle star di Hollywood più note e 
amate, icona senza tempo di bellezza e sensualità La mostra documenta 
la vita della celebre attrice attraverso l’esposizione di 150 oggetti 
personali , molti dei quali provenienti dalla sua casa di 5th Helena Drive 
in Brentwood, California, lasciati al suo maestro di recitazione e mentore 
Lee Strasberg: vestiti, accessori, oggetti personali, articoli di 
bellezza, documenti, lettere, appunti su quaderni, contratti 
cinematografici, oggetti di scena e spezzoni di fil m. E le meravigliose 
fotografie della diva , quelle inedite e originali della stampa del tempo, e 
quelle scattate dai leggendari fotografi di Marilyn Monroe - Milton 
Greene, Alfred Eisenstaedt, George Barris e Bernt S tern  - che la 
ritrasse poco prima della morte in un famoso servizio per Vogue (The last 
sitting. 1962). L’esposizione mette in relazione l’icona Marilyn con i miti  a 
cui essa stessa si è ispirata, e racconta di una donna che ha fondato la 
propria compagnia di produzione cinematografica, affermando la sua 
femminilità come essenza . Ne emerge una donna forte , impegnata 
nelle battaglie per la parità di genere  e, al contempo, lucida e moderna 
donna in carriera . I pezzi della collezione di Ted Stampfer  provengono 
dalla casa d’aste Christie’s  e rivelano tanti gesti quotidiani  propri della 
donna e non della diva. La mostra arricchisce questo racconto con testi e 
audio di accompagnamento. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
 
Gioielli vertiginosi 
Palazzo Madama, fino al 12 settembre 
Una mostra sull’arte orafa  che ruota intorno alla figura di Ada Minola 
(1912-1993) poliedrica scultrice, orafa, imprenditrice, gallerista, attiva a 
Torino nella seconda metà del ‘900. Curata da Paola Stroppiana , 
l’esposizione si articola in cinque sezioni e presenta per la prima volta al 
pubblico 120 gioielli che delineano i caratteri della produzione orafa di 
Ada Minola: dall’Art Nouveau  al gioiello d’artista , dai confronti con le 
sculture di Giò Pomodoro e Lucio Fontana  al periodo neo-barocco , 
dai dialoghi con le opere di Umberto Mastroianni  alle influenze 
dell’universo estetico del geniale Carlo Mollino.  Ad arricchire il percorso 
anche un costante rimando a disegni , libri , fotografie di repertorio  che 
contestualizzano gli oggetti in mostra.  
Figlia e nipote di orafi lombardi, dall’inizio degli anni Cinquanta  Ada 
Minola realizza i primi manufatti in oro , argento e pietre preziose  con 
la tecnica della fusione a cera persa : piccoli capolavori caratterizzati da 
volumetrie fiammeggianti e da un ardito trattamento della materia che 
riscuotono buona fortuna critica tanto che alcuni suoi esemplari - su invito 
di Arnaldo e Giò Pomodoro - vengono esposti alla Triennale del 1957 . 
Nei due decenni successivi alcuni suoi gioielli entrano in prestigiose 
collezioni private italiane e internazionali come quella della gallerista 
americana Martha Jackson  e del poeta francese Emmanuel Looten , 
che li definirà in una poesia a lei dedicata “gioielli vertiginosi” . Donna 
dal grande carisma, amatissima da artisti, poeti e intellettuali di cui fu 
musa e amica, Ada Minola trasferisce nei suoi gioielli il grande fervore 
creativo da cui era circondata. 

www.palazzomadamatorino.it
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Il Nilo a Pompei. Visioni d’Egitto nel mondo romano  
Museo Egizio , fino al 2 ottobre  
Prima mostra temporanea  dedicata alla diffusione della cultura egizia 
nelle civiltà del Mediterraneo . L’esposizione - a cura di Federico Poole
e Alessia Fassone  - pone l’accento sull’incontro tra la cultura egizia e 
quella ellenistico romana, a partire da Alessandria d’Egitto fino alle 
case e ai luoghi di culto pompeiani . 
Con la mostra, il Museo inaugura anche il nuovo spa zio espositivo di 
600 metri quadri , con opere provenienti dai maggiori musei italiani e 
stranieri, tra cui affreschi provenienti dagli scavi di Pompei per la 
prima volta esposti a Torino. Reperti egizi  sono presentati in 
giustapposizione dialogica con opere di epoca ellenistico romana 
nell’intento di sviluppare una riflessione sulla ricezione culturale e 
interrogarsi sul significato dei simboli e sulla capacità di immagini antiche 
di conservare i loro connotati essenziali diventando al contempo veicolo 
di nuove esigenze spirituali, sociali e politiche. 
La mostra è parte di un progetto nato dalla collaborazione con due tra le 
più importanti istituzioni archeologiche italiane come la Soprintendenza 
Pompei   e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli . 
L’allestimento è curato da Lorenzo Greppi . 

www.museoegizio.it

 
 
Nothing is real.  
Quando i Beatles incontrarono l’Oriente 
MAO Museo d’Arte Orientale , fino al 2 ottobre  
La mostra ideata da Luca Beatrice  prende le mosse dall’incontro tra i 
Beatles e Maharishi Mahesh Yogi  che fu lo spunto del loro viaggio in 
India, a Rishikesh , quando, nel 1968 Paul, John, George e Ringo si 
recarono presso l’ahram del guru per un corso di meditazione 
trascendentale , in compagnia di un folto gruppo di amici, tra cui il 
cantautore Donovan , l’attrice Mia Farrow  e sua sorella Prudence, 
accompagnati dalle rispettive mogli e fidanzate. Durante il loro soggiorno i 
Beatles scrissero diverse canzoni, in seguito pubblicate nel White Album. 
Il titolo della mostra è tratto dal verso di Strawberry Fields Forever : 
qualcosa che sta al di là delle apparenze, la ricerca dell’altro , del 
diverso, cui approcciarsi con una tensione metafisica e spirituale . Il 
percorso si snoda attraverso undici sale  in una continua mescolanza tra 
cultura alta e cultura bassa: dai memorabilia beatlesiani  alle fotografie 
di Pattie Boyd , fidanzata di George Harrison e poi “amante” di Eric 
Clapton; dall’icona di Siddharta , il romanzo di Herman Hesse che ha 
avvicinato molti giovani al misticismo, alle prime edizioni di manuali di 
viaggio , libri, guide  utili a raggiungere l’India senza soldi; dal reportage 
televisivo  del giovane Furio Colombo , a Rishikesh negli stessi giorni dei 
Beatles, a Wonderwall , film psichedelico del 1968 con musiche di 
George Harrison; dalle Ceramiche tantriche  di Ettore Sottsass  alle 
opere di Alighiero Boetti , Aldo Mondino , Luigi Ontani , Francesco 
Clemente  che segnano diversi modi dell’arte contemporanea di 
avvicinarsi al tema dell’orientalismo. Centinaia di oggetti provenienti da 
diversi ambiti e linguaggi dialogano con opere d’arte contemporanea, in 
un ambiente ricco di suggestioni e suoni , nell’allestimento curato dallo 
studio brh+ di Torino. 

www.maotorino.it

15

 

 



 

ACCADE A TORINO 

ORGANISMI. Dall’Art Nouveau di Émile Gallé al 
Biocentrismo di Pierre Huyghe  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
fino al 6 novembre 
La GAM inaugura la nuova stagione espositiva sotto la direzione di 
Carolyn Christov-Bakargiev  con una mostra collettiva curata dal 
Direttore insieme a Virginia Bertone , conservatore del museo. Organismi 
propone una nuova visione delle relazioni possibili tra le prospettive 
organicistiche  del tardo Ottocento e degli inizi del Novecento e le 
visioni bio-centriche di oggi .  
Il primo momento è dedicato all’Art Nouveau e ha per protagonista il 
visionario Émile Gallé di cui sono in mostra superbi vasi, mobili e 
interessanti materiali provenienti dal suo atelier, e ancora i disegni 
dell’architetto Liberty Raimondo d’Aronco  e quelli di carattere scientifico 
di Santiago Ramon Y Cajal , scopritore del neurone. Il nostro tempo è 
rappresentato dalle opere dell’artista francese Pierre Huyghe  che da 
alcuni anni crea veri e propri ecosistemi come opere d’arte 
contemporanea, nonché dal botanico Patrick Blanc , inventore dei “muri 
vegetali”, e dall’architetto Mario Cucinella , la cui visione di un’architettura 
ecologica e sostenibile è fondata sul principio che ogni edificio deve 
entrare in empatia con il clima e la cultura che lo ospita. 

www.gamtorino.it  
 
 

 

Venere incontra Venere 
Galleria Sabauda,  fino al 18 settembre   
Una mostra-confronto che accosta due dipinti di Botticelli raffiguranti 
Venere, entrambi del 1490: la Venere “di Torino”  e quella conservata 
presso la Gamäldegalerie di Berlino  portata per la prima volta in Italia 
per essere ammirata in un unico colpo d'occhio con la Venere torinese, 
patrimonio della Galleria Sabauda dal 1930. La presenza di una Venere 
di Botticelli a Torino è poco nota al grande pubblico. L’opera è 
richiestissima nelle grandi mostre internazionali e sarà una delle 
ambasciatrici dei Musei Reali nel mondo. In mostra anche il modello di 
bellezza classica a cui Botticelli si ispirò, quello della Venere pudica , 
rappresentata dalla statua in marmo di Afrodite Anadiomene (cioè 
nascente dal mare), di età romana (II secolo d.C.) realizzata da un 
originale di età ellenistica e sormontata da una testa di epoca 
rinascimentale.  

www.museireali.beniculturali.it  
 
 

Mario Merz. La natura è l’equilibrio  
Fondazione Merz, fino al 18 settembre 
La mostra, pensata come un racconto poetico, comprende una decina di  
opere importanti  eseguite da Mario Merz  dalla metà degli anni settanta 
agli anni duemila, tra cui disegni, pitture, neon, igloo e installazioni ; 
alle opere sono abbinati e riportati sul muro alcun i testi  che 
provengono da appunti, da libri dell’artista, o estratti da sue interviste. 
L’allestimento sottolinea l’attenzione dell’artista per il mondo vegetale  
e per quello animale ; la sua ricerca è incentrata sul rapporto tra natura  
e cultura , sull’osservazione costante dei processi di crescita, delle leggi 
fondamentali che governano l’universo perché abitare la terra significa 
osservare e partecipare alle sue evoluzioni. Il percorso racconta di 
equilibrio collegato alla forma della spirale , di matematica e di tempo, 
di progressione numerica e produttiva. Lo spettatore si trova immerso in 
un paesaggio costituito da forme , figure e parole , nel tentativo di 
riorganizzare il binomio cultura – natura . A completamento della mostra 
alcune vetrine contenenti schizzi, quaderni  e piccoli disegni inediti.  

www.fondazionemerz.org  
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Daniel Frota. Irrealis mood  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 16 ottobre 
Prima personale in Italia di Daniel Frota , studente partecipante al Post-
Diplome 2016  promosso dall’ENSBA Lyon  - E�cole Nationale Supe�rieure 
des Beaux Artes. Artista e scrittore nato in Brasile nel 1988, Daniel Frota 
ha studiato a Rio de Janeiro, Arnheim (Olanda) e Lione e attualmente 
vive e lavora a Lione e a Rio de Janeiro. Le sue opere spaziano tra 
diversi media: video , stampe , installazioni  e pubblicazioni ; la sua 
ricerca, a metà tra indagine artistica  e critica letteraria , si focalizza 
sulla ricezione dei testi e sulla redazione di narrazioni alternative
ottenute per mezzo di differenti strategie di traduzione. ll titolo della 
mostra - Irrealis mood - unisce diversi lavori e alcune nuove produzioni 
del giovane artista brasiliano, documentando i tragitti ideologici che 
l’artista compie all’interno della sua indagine sul patrimonio di una 
modernità avvertita come decaduta : si parla di tempo, del nostro 
tempo, come di una temporalità sospesa , in cui lo scetticismo sembra 
rappresentare la convinzione più forte. Daniel Frota riporta 
retrospettivamente alla nostra attenzione alcuni eventi e riferimenti del 
ventesimo secolo, nei campi della scienza , dell’architettura , della 
letteratura  e dell’arte , utilizzando il linguaggio verbale come filo che 
intesse tutti gli elementi della mostra . 

www.fsrr.org
 

Antje Rieck. Stones & roses 
Museo Ettore Fico, fino al 25 settembre 
Il lavoro di Antje Rieck esamina l’idea di trasformazione , trascendenza 
e metamorfosi , posizionando il corpo umano come un recipiente poroso 
in dialogo con il suo ambiente. Nelle installazioni scultoree l’artista utilizza 
materiali organici come il marmo , il legno  e la pietra  e altri media, tra i 
quali la fotografia , il video , l’animazione digitale  e la performance . 
Nelle sue ultime investigazioni, Rieck esplora la crescita cristallina  e le 
sue proprietà uniche in economie cristalline, tra le quali l’esperimento 
CrystalGrowingStation visibile in mostra. Una costellazione di sistemi 
aperti e chiusi di materie varie, manipolati e non, orchestrano una 
geologia di spazi che restituiscono una percezione che crea una 
coreografa con l’architettura del museo. 
Parte della mostra morfologica sarà l’introduzione al pubblico di 
LightHenge, progetto di arte pubblica per la città di New York costituito da 
tre sculture di pannelli acrilici, in acciaio inox e cristalli coltivati. Il progetto 
è stato approvato per l’installazione all’East River Park di Manhattan 
all’inizio dell’autunno 2016. 

www.museofico.it

Arte alle Corti 
Sedi varie, fino al 16 novembre  
Seconda edizione del progetto espositivo che si sviluppa come una 
mostra-percorso all’aperto nelle corti  e nei giardini  di grandi palazzi 
della città. Sono coinvolti nove cortili  e due giardini  di una Torino aulica 
in cui si declina un possibile concetto di arte pubblica . Un progetto da 
vivere come una passeggiata en plein air , spostandosi a piedi e con una 
mappa in mano, lungo un ideale fil rouge  che collega diversi punti del 
centro cittadino, attraverso l’architettura barocca. Le Corti che accolgono 
le installazioni sono: Palazzo Saluzzo Paesana , Palazzo Civico , 
Palazzo Chiablese , Palazzo Reale , Giardini Reali , Palazzo 
dell’Università degli Studi , Palazzo Carignano , Palazzo Asinari di 
San Marzano (aperto per la prima volta al pubblico). Le opere esposte 
sono di: Giovanni Anselmo , Salvatore Astore , Maura Banfo , Enrica 
Borghi , Gregorio Botta , Botto & Bruno , Domenico Borrelli , Riccardo
Cordero , Tony Cragg , Gianni Dessì , Carlo D’Oria , Flavio Favelli , Paolo 
Grassino , Richard Long , Nicus Lucà , Vittorio Messina , Carlo Ramous , 
Davide Rivalta , Adrian Tranquilli , Costas Varotsos , Bernar Venet , 
Velasco Vitali . 

www.arteallecorti.it
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Torino e la Grande guerra 
Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 22 gennaio 2017  
Fotografie , tempere , manifesti , giornali  e cartelloni pubblicitari : sono 
in tutto trecento  i pezzi che raccontano la Grande guerra  vista da Torino 
nella mostra organizzata dal Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano  in collaborazione con l’Archivio Storico della Città di Torino . 
L’esposizione, allestita nel corridoio monumentale della Camera dei 
deputati italiana, descrive in particolare la propaganda bellica  e 
l’assistenza umanitaria  ai profughi e alle famiglie in difficoltà che la città 
seppe organizzare in quegli anni. 
Due le sezioni della mostra: da una parte viene illustrata la guerra in 
trincea  e l’eroismo  dei soldati al fronte; dall’altra si presenta invece il 
volto umano e assistenziale di Torino , la città più neutralista d’Italia allo 
scoppio del conflitto, diventata poi una zona nevralgica sia per esercitare 
la mobilitazione e la propaganda a favore della guerra, sia per 
l’assistenza ai civili e a quanti scappavano dalle zone del fronte.  
Con la guerra inoltre Torino confermò la sua vocazione industriale e 
plasmò il suo futuro profilo socio-economico nel comparto 
metalmeccanico. 

www.museorisorgimentotorino.it

 

 
Lungo un secolo.  
Oppressioni e liberazioni nel Novecento 
Museo Diffuso della Resistenza, fino al 27 novembre  
La mostra, inaugurata in occasione dell’apertura al pubblico dei nuovi 
spazi del Polo del ‘900 , accompagna il visitatore attraverso alcuni dei 
grandi processi di cambiamento che hanno segnato il secolo scorso, con 
l’obiettivo di scomporre il secolo in alcune contraddizioni irrisolte , senza 
pretendere di fornirne un quadro completo. L’esposizione utilizza tre 
linguaggi prevalenti: il video , il testo scritto  e il disegno , affidato ad 
alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama italiano 
dell’illustrazione:Gabriella Giandelli, Igort & Leila Marzocchi, LRNZ, 
Fabio Ramiro Rossin e Serena Schinaia. Il nucleo essenziale del 
percorso è costituito da quattro coppie di parole in contrapposizione, 
enunciate attraverso quattro monoliti materici: umani e macchine ; le 
donne e gli uomini ; i bianchi e gli altri ; poteri e resistenze . Ciascuno 
dei temi è rappresentato da una illustrazione originale e sviluppato 
attraverso il linguaggio filmico. Completano la visita una cronologia 
tematica del Novecento  e un approfondimento sulle parole chiave del 
titolo (Liberazioni, Oppressioni, Novecento). Giunti al termine, si è 
invitati a riprendere il cammino “lungo un secolo” nella forma del viaggio, 
attraverso un video che intreccia diverse testimonianze letterarie di 
diversi viaggi , dall’emigrazione alla deportazione, al turismo. 

www.museodiffusotorino.it
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Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni 
Museo di Arti Decorative Accorsi–Ometto  
e Pinacoteca dell’Accademia Albertina 
fino all’11 settembre 
Prima esposizione  di un ciclo, intitolato I Maestri dell’Accademia
Albertina , che si sviluppa in contemporanea nelle sale del Museo 
Accorsi-Ometto e in quelle dell’Accademia. La mostra, curata da
Giovanni Cordero , esplora l’arte e la pittura di Andrea Gastaldi (1826-
1889) che aggiornò con un’impronta cosmopolita  l’arte italiana 
inserendo quei nuovi stilemi estetici , prima romantici  poi realisti , che 
venivano ad affermarsi in tutta Europa. E’ anche presentata l’opera di 
Leonie Lescuyer , moglie parigina di Andrea Gastaldi che, grazie al suo 
temperamento e all’originalità dell’ispirazione, occupa un posto particolare 
nella storia dell’arte animalista . Le tre sezioni del percorso espositivo 
mettono in relazione la vasta produzione dei due artisti sottolineandone 
alcune tematiche, dal sentimento storico-letterario  - che portò Gastaldi 
ad un impegno pubblico e sociale - alle suggestioni romantiche  e infine 
alle inquietudini veriste . L’ultima sezione è dedicata al dialogo artistico 
e affettivo  con la moglie . Ogni giovedì i visitatori possono confrontarsi 
con le opere in mostra disegnando dal vero le opere del Maestro . Nella 
selezione dei quadri per la Pinacoteca dell’Accademia Albertina  si è 
scelto invece di esporre quelli che si prestano ad un gioco di rimandi con 
le opere dei grandi maestri in esposizione permanen te nelle sale 
auliche, a suo tempo oggetto di studio negli anni giovanili dell’artista e poi 
strumenti per il suo magistero, quando per  trent’anni tenne la cattedra di 
pittura presso l’Accademia Albertina. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

 
 
Un Borgo bestiale. Animali reali, fantastici, ritro vati  
Borgo Medievale,  fino al 18 settembre 
La mostra racconta di animali reali, fantastici e ritrovati che si incontrano 
fin dall’antichità nell’immaginario collettivo e che hanno trovato fortuna 
nella letteratura e nell’arte, come ad esempio nei Bestiari Medievali, un 
particolare genere letterario che raccoglie brevi descrizioni di animali 
(reali e immaginari), accompagnate da spiegazioni moralizzanti e 
riferimenti tratti dalla Bibbia. L’esposizione si snoda su tre diversi 
percorsi complementari  che si sviluppano nel Borgo , nella sala 
espositiva della Chiesa  e in Rocca . In particolare in sala mostre  sono 
esposti alcuni dei manufatti ceramici realizzati tra il 1884 e gli anni 
Ottanta del XX secolo, che testimoniano come gli ideatori del Borgo si 
siano filologicamente attenuti ai modelli originali quattrocenteschi di 
cultura piemontese. Attraverso una documentazione grafica, è possibile 
approfondire le caratteristiche di alcuni animali presenti nel museo e 
apprezzare i particolari dei due soffitti lignei della casa di Alba e del 
castello di Pavone, ricchi di esemplari fantastici.  
La visita nel Borgo  svela invece l’importanza della presenza degli 
animali nel mondo medievale e consente di scoprire gli ospiti che abitano 
sulle case lungo la via ma anche di incontrare gli animali reali che abitano 
il parco del Valentino. Infine durante la visita alla Rocca  si aggiungono 
approfondimenti che riguardano soprattutto draghi e grifoni , stemmi 
araldici e incantesimi , così come nella Fontana di Giovinezza. 

www.borgomedievaletorino.it
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Passo dopo passo 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 16 ottobre 
La mostra curata da Tenzing Barshee , Molly Everett  e Dorota 
Michalska  conclude la decima edizione della Residenza per Giovani 
Curatori Stranieri . Sono prese in esame opere d’arte di epoche 
diverse  (sia storiche che contemporanee), insieme a pratiche artistiche 
che riflettono sulle condizioni di movimento , apertura e chiusura , paura 
e aspettativa . Sono esposti diversi taccuini personali, manoscritti e libri di 
Fortunato Depero , espressione del suo ottimismo, frutto dalla sua fede 
nelle potenzialità di un nuovo ordine sociale. Gli anni Sessanta, Settanta
e Ottanta, sono rappresentati dalle opere di Carla Accardi , Luigi Ontani
e Salvo , che rivelano altrettanto divergenti concezioni della realtà, ma 
hanno in comune la stessa vitalità e giocosità estetica .  
Le pratiche contemporanee, sono rappresentate dalle opere di Vanessa 
Alessi , Elisa Caldana , Collettivo Fernweh , Nicoló Degiorgis , Cady 
Noland  e Turi Rapisarda , che esemplificano una continuazione di questi 
temi, così come di quelli di spazio  e luogo , movimento  e 
localizzazione . In rapporto al tema delle migrazioni , la visione 
dell’orizzonte ha un ruolo centrale: l’oceano  o le montagne visti in 
dipinti, fotografie e filmati sono simboli che rivelano le speranze, ma 
anche i limiti, che proiettano gli individui e le società. L’installazione di 
Cady Noland  intitolata Corral Gates riecheggia Depero e il suo 
speranzoso viaggio a New York, documentato dai frammenti testuali e dai 
disegni contenuti nel suo manoscritto del 1931 New York Film Vissuto: 
Primo Libro Sonoro. L’opera riflette il profondo senso di disillusione che 
Depero sperimentò a New York, e che contribuì ad accelerare la sua 
conversione al fascismo. 
La mostra non segue un ordine cronologico, ma presenta invece gli 
oggetti nella loro autonomia , in parte rispecchiando il viaggio per l’Italia 
dei curatori stranieri in residenza.  

www.fsrr.org

 
I See a Darkness  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino all’11 settembre 
Mostra collettiva di sette artisti internazionali  che presentano i loro
video , tutti accomunati dalla condizione dell’oscurità , necessaria per 
l'apparizione dell'immagine proiettata e al tempo stesso metafora della 
malinconia , del desiderio , del ricordo . Il titolo è preso a prestito 
dall'opera di Joao Onofre , che mette in scena la performance di due 
bambini, che interpretano l'omonima canzone di Will Oldham, una 
struggente ballata su una mente inquieta: le immagini passano da un
buio assoluto a una progressiva luminosità , fino ad arrivare a un 
bianco totale , accecante. Musica e melanconia sono una coppia 
protagonista anche nella monumentale video- installazione di Ragnar 
Kjartansson , The End, opera composta da 5 proiezioni che immergono 
lo spettatore nel paesaggio sublime delle Rocky Mountains canadesi, così 
come le vette del Matterhorn sono al centro del lavoro di Marine 
Hugonnier , The Last Tour, un poetico viaggio in mongolfiera ambientato 
in un immaginario futuro che renderà inaccessibili i siti turistici. Deer di 
Victor Alimpiev  mette in scena una dinamica erotica , quella di una 
coppia divisa che si rispecchia in un desiderio struggente. L'artista russo 
orchestra colori, suoni e gesti attraverso il suo caratteristico registro 
teatrale. La malinconia nell'opera di Cerith Wyn Evans  parte da una 
storia reale, il tragico omicidio di Pasolini  sulla spiaggia di Ostia; il 
ricordo doloroso si stempera nella luce ambigua del crepuscolo marino, e 
si riaccende nelle parole di Pasolini cui Wyn Evans dà letteralmente 
fuoco, dando vita a uno spettacolo fugace, che illumina per un attimo lo 
spazio della memoria. 

www.fsrr.org
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Un Principe in copertina.  
Luigi Amedeo di Savoia duca Degli Abruzzi 
Museo Nazionale della Montagna, fino all’11 settembre  
Nel 1906 - centodieci anni fa - Luigi Amedeo di Savoia duca degli 
Abruzzi  esplorava e saliva le principali vette del  Ruwenzori . La stampa
dedicò all’impresa ampio spazio e molte copertine delle principali 
riviste . Altrettanto era avvenuto anni prima per la scalata del Sant’Elia in 
Alaska e l’avventura verso il Polo Nord . Succederà ancora dopo per la 
spedizione in Karakorum , poi a seguire per vari e molteplici avvenimenti, 
fino alla sua scomparsa in Somalia nel 1933. La mostra è un viaggio tra 
le copertine  delle varie riviste italiane e internazionali  alla scoperta di 
un grande personaggio. Una racconto che testimonia quanto le gesta del 
principe riuscissero a intercettare l’immaginario collettivo della 
nazione . Il giovane Savoia possedeva infatti tutte le caratteristiche 
dell’eroe popolare , divulgate con la complicità di una comunicazione 
sapiente, che non esitava a ricorrere anche ai mezzi tecnici della 
modernità  come il cinema . Oltre alla collezione pressoché completa di 
copertine dedicate al Duca degli Abruzzi, la mostra espone anche cimeli , 
fotografie  e documenti  di diversa tipologia, tutti conservati nel Centro 
Documentazione del Museo . 

www.museomontagna.org

 
Ex libris delle montagne. Incisori di vette  

Museo Nazionale della Montagna, fino al 27 novembre  
Un'esposizione incentrata sulla cospicua raccolta di ex libris del 
Museo , che conta più di quattromila pezzi  con soggetto 
essenzialmente montano , sapientemente messa insieme negli anni dal 
collezionista e antiquario Gastone Mingardi che dedicò anni a 
collezionare le curiose etichette nate per contrassegnare la proprietà dei 
volumi. Un percorso iconografico che comprende noti artisti che hanno 
lavorato per personaggi famosi, valenti alpinisti o semplici amanti delle 
terre alte, e spazia in un arco temporale che parte dalla fine del 
Cinquecento a oggi . La mostra è anche l’occasione per presentare al 
pubblico i venticinque ex libris selezionati nell’ambito del concorso 
internazionale Un ex libris per il Museo Nazionale della Montagna, indetto 
dal Museo nel 2015. Alla competizione hanno partecipato più di trecento 
artisti provenienti da 25 diverse nazioni. Il risultato è una panoramica sulla 
produzione exlibristica internazionale  con lavori molto differenti per 
tecnica, linguaggio, stile e soggetto. 

www.museomontagna.org

 
 
WILD ENERGIES - Persone in movimento  
PAV Parco Arte Vivente, fino al 23 ottobre 
Il progetto della mostra nasce a seguito della collaborazione tra Marjetica 
Potrč e il PAV, nata nell'ambito della mostra Vegetation as a Political 
Agent (2014) e finalizzata alla pubblicazione del libro The Soweto 
Project. Potrč coinvolge sin da subito l'artista statunitense Marguerite 
Kahrl , da anni impegnata in attività legate alla sfera sociale. Il progetto 
parte con un'analisi delle aree attorno al PAV , svoltasi nell'ambito del 
workshop Wild Energies: vento, fuoco e persone in movimento – condotto 
dalle Attività Educative e Formative del PAV - durante il quale viene 
riconsiderato il rapporto che esiste fra il centro d'arte contempora nea 
e il suo contesto urbano (quartiere Nizza, Millefonti, Lingotto, Filadelfia). 
Il workshop segna l'inizio di uno studio basato sui principi della 
permacultura , un'esperienza di ecologia urbana atta a reimmaginare le 
dinamiche di vita della comunità esistente. Potrč e Kahrl intendono creare 
un sito, un rifugio, in un quartiere che ha subito sconvolgimenti, 
isolamento e regressioni. 

www.parcoartevivente.it
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Giovanni Anselmo  
Castello di Rivoli Museo d’Arte contemporanea fino all’11 settembre  
Giovanni Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, Torino, 1934) presenta la sua 
prima esposizione personale  in un museo torinese. Tra i più importanti 
artisti italiani a livello internazionale, Anselmo ha esordito nell’ambito 
dell’Arte Povera  nella seconda metà degli anni Sessanta , 
impegnandosi in una ricerca tesa a esaltare la presenza potenziale 
dell’invisibile nel visibile . I suoi materiali visibili  sono elementi naturali 
e prodotti di origine industriale, spesso apparentemente umili: proiettori 
di luce , aghi magnetici , pietre di granito , fotografie , terra  e porzioni 
di colore oltremare ; tra quelli invisibili  vi sono i campi magnetici , le 
onde elettromagnetiche , lo spazio  in cui ci si trova e in cui ci si orienta. 
Realizzata in stretta collaborazione con l’artista, la mostra si sviluppa al 
terzo piano della Manica Lunga  attraverso un percorso che, in linea con 
la ricerca dell’artista, esalta il movimento architettonico dell’edificio  e il 
suo orientamento rispetto al movimento apparente del sole lungo l’asse 
est-ovest.  

www.castellodirivoli.org

 
Meraviglie degli Zar 
Reggia di Venaria, fino al 29 gennaio 2017  
La mostra ripercorre lo splendore di uno dei complessi di palazzi e 
fontane più sontuosi d'Europa : il Palazzo Imperiale Peterhof . Grandi 
proiezioni , immagini e un centinaio di opere tra dipinti , abiti , 
porcellane , arazzi ed oggetti preziosi  provenienti dalle sale auliche di 
Peterhof , rievocano una delle più importanti e prestigiose residenze dei 
Romanov, oggi meta principale del turismo culturale in Russia. Il percorso 
di visita si apre con una presentazione di Peterhof e dei personaggi  che 
lo abitarono, a cominciare dal grande arazzo di Pietro il Grande . A 
seguire, una selezione di oggetti, acquistati dai Romanov durante i loro 
viaggi in Europa negli spettacolari Gran Tour e di quelli invece 
commissionati dagli Zar agli artisti e artigiani russi, ricostruiscono lo 
sfarzo della corte russa  ed i rapporti intercorsi nell'arco dei secoli tra i 
Romanov ed i Savoia. Sito in un grande parco sulle rive del Mar Baltico 
vicino a San Pietroburgo , il primo palazzo di Peterhof fu costruito da 
Pietro il Grande (da cui ha origine il nome), al quale si aggiunsero nel 
corso degli anni altri splendidi edifici e giardini voluti dai successivi 
sovrani russi, da Caterina la Grande fino a Nicola II . 

www.lavenaria.it

 
Il mondo di Steve McCurry 
Reggia di Venaria Reale, Scuderie Juvarriane, fino al 25 settembre 
Steve McCurry è uno dei più grandi maestri della fotografia 
contemporanea , punto di riferimento per un larghissimo pubblico, 
soprattutto di giovani, che nelle sue fotografie riconoscono un modo di 
guardare il nostro tempo. In ogni scatto di Steve McCurry è racchiuso un 
complesso universo di esperienze e di emozioni e molte delle sue 
immagini, a partire dal ritratto di Sharbat Gula , sono diventate delle vere 
e proprie icone, conosciute in tutto il mondo. La nuova rassegna allestita 
nella grandiosa Citroniera delle Scuderie Juvarriane , è la più ampia e 
completa tra le mostre dedicate in Italia al grande fotografo americano. La 
mostra comprende circa 250  fotografie  che comprendono sia quelle più 
famose, scattate nel corso della sua trentennale carriera, sia alcuni lavori 
più recenti e altre foto non ancora pubblicate. Il percorso espositivo, 
curato da Biba Giacchetti  e “messo in scena” da Peter Bottazzi , 
propone un lungo viaggio nel mondo di McCurry, dall’Afganistan
all’India , dal Sudest asiatico  all’Africa , da Cuba  agli Stati Uniti , dal 
Brasile  all’Italia .  

www.lavenaria.it
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TEATRO / MUSICA CLASSICA  

La signorina Felicita ovvero la felicità  
Teatro Gobetti, dal 18 al 30 ottobre  

Omaggio a Guido Gozzano 
regia Massimo Betti Merlin   
Nelle vesti della signorina Felicita , Lorena Senestro propone una 
personalissima interpretazione del celebre “salottino in disuso”  di 
Guido Gozzano : a cent’anni dalla morte tornano in vita le storie e i 
personaggi delle sue poesie, si dialoga con il poeta sulle note di Andrea 
Gattico , pianista da tabarin torinese, con papillon, canzoni e abito da 
sera. E su ciascuna parola aleggia quell’ironia tipica e quella fantasia 
bambina che pervade le poesie di Gozzano: “un senso buffo d’ovo e di 
gallina”. Nelle vesti della signorina Felicita, Lorena Senestro  rievoca le 
storie e i personaggi delle poesie di Gozzano, facendole ruotare di fronte 
allo spettatore come quadri d’ambiente di un vecchio carillon. Dialoga con 
il poeta disvelando quanto di umano si nasconde dietro all’immagine del 
letterato.   

www.teatrostabiletorino.it
 

I Concerti del Teatro Regio di Torino  
Teatro Regio, 22 ottobre   
Gianandrea Noseda  dà il via alla Stagione sinfonica 2016-2017, 
dirigendo l’Orchestra del Teatro Regio  in un programma che prevede 
l’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Ludwig van 
Beethoven , solista il giovanissimo pianista canadese Jan Lisiecki ; La 
giusta armonia, di Fabio Vacchi (in prima italiana ) con Sandro 
Lombardi  voce recitante; la Sinfonia n. 2 di Alfredo Casella , autore di 
cui Noseda è il più importante e riconosciuto interprete. 

www.teatroregio.torino.it
 
 
 
 
 
LE STAGIONI CONCERTISTICHE 
 
 

I concerti del Lingotto 
www.lingottomusica.it 
 
 

I concerti dell’Unione Musicale 
www.unionemusicale.it  
 

I concerti dell’Accademia Corale Stefano Tempia 
www.stefanotempia.it  
 

I concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI 
www.osn.it 
 
I concerti dell’Orchestra Filarmonica di Torino 
www.oft.it  
 
 
Per tutte le info sui concerti: www.sistemamusica.i t 
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CONCERTI  

Fedez e J-Ax  
7 settembre 
Ritmika Festival (gratis) 

www.ritmika.it
 
 

Antonello Venditti  
9 settembre 
Ritmika Festival (gratis) 

www.ritmika.it

 
 

Subsonica  
16 settembre 
Ritmika Festival (gratis) 

www.ritmika.it
 
 
Tommy Emmanuel It’s never too late Tour  
2 ottobre 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it

 
 
Red Hot Chili Peppers  
10 e 11 ottobre 
Pala Alpitour 

www.livenation.it
 
 
Alessandra Amoroso Vivere a colori Tour  
13 ottobre 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it
 
 
Francesca Michielin  
14 ottobre 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org

 
 

Emma  
22 ottobre 
Pala Alpitour 

www.ticketone.it
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CONGRESSI E FIERE 

ManualMente. Rassegna della manualità creativa  
Lingotto Fiere, dal 22 al 25 settembre 
ManualMente è un'anteprima di novità che si è affermata per la varietà 
delle tecniche, dei materiali innovativi presentati e per il contenuto 
artistico . Accanto all’esposizione commerciale il pubblico è protagonista 
della rassegna grazie ai tantissimi laboratori creativi  dove riscoprire le 
arti manuali tradizionali  e apprendere tutte le nuove tecniche del 'fatto 
a mano'.  

www.manualmente.it

Oktober Fest Torino 
Oval Lingotto, dal 29 settembre al 9 ottobre 
Dopo il travolgente successo della prima edizione, con circa 170.000 
visitatori stimati, torna a Torino la più grande Bierfest d'Italia . Non solo 
birra ma anche specialità gastronomiche, musica bavarese live e dj set. 

www.oktoberfesttorino.com

 
 
Mercanti per un giorno 
Lingotto Fiere, 2 ottobre 
Un grande, colorato Brocantage con articoli di collezionismo di ogni 
genere: giocattoli  antichi e in latta, modellismo , orologi da polso da 
collezione, abbigliamento vintage , riviste , dischi , francobolli  e libri 
antichi,  auto  e moto d'epoca , ricambi  e automobilia . 

www.mercantiperungiorno.it
 
 
 
 

ECE 2016. 56a Borsa Europea del Commercio 
Lingotto Fiere, 6 e 7 ottobre 
Un'opportunità per incontrare 3.000 operatori internazionali  del settore 
delle commodities agroalimentari : 11.000 mq di esposizione per due 
giornate di business e incontri. 

ece-torino2016.com

ExpoSport & Salute 
Lingotto Fiere, dal 12 al 18 ottobre 
Una manifestazione che dà la possibilità al pubblico di provare le varie 
discipline e trasmettere l’importanza della pratica sportiva: dimostrazioni, 
prove e competizioni, seguite da tecnici sportivi abilitati, oltre a un 
calendario di corsi professionali e convegni divulgativi. 
 

www..exposportsalute.it

 
 
A tutta coda 
Lingotto Fiere, dal 13 al 16 ottobre  
Il primo salone dedicato ai nostri amici animali, che li racconta a tutto 
tondo, per quello che ci regalano ogni momento. Un’esposizione 
completa, che vede protagonisti gli animali da compagnia e da lavoro
con una precisa attenzione alla loro interazione con l’uomo in ogni sua 
forma. 

www.atuttacoda.it
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SPORT  

 
Granfondo internazionale di ciclismo 
2-3-4 settembre 
Corsa amatoriale ed agonistica attraverso le più belle zone del territorio 
piemontese: partendo dal Parco del Valentino la corsa tocca il Castello di 
Moncalieri, i vigneti del Roero e del Monferrato, la Basilica di Don Bosco 
per terminare infine nella splendida cornice di Superga. 

www.granfondotorino.it

 
 
 
 
Run with Roma 2024 
10 settembre 
Corsa di 10 km. che si disputerà contemporaneamente nelle 12 città 
inserite nel dossier prsentato al CIO per la candidatura di Roma per i 
Giochi Olimpici del 2024. A Torino il percorso si snoderà principalmente 
lungo i viali del Parco del Valentino. 

www.fidal.it/content/Run-with-Roma-2024-Torino/97116

 
 
 
Mennea day  
Via Roma , 12 settembre 
Tra piazza San Carlo e via Roma la corsa non competitiva che celebra il 
37° anniversario del record di Pietro Mennea sui 200 metri  

www.fidal.it/content/Mennea-Day-edizione-2016/97147

 
 
 
 
 
 
 
Torino Street Style 2016 
Parco Dora, 17 e 18 settembre 

Torna il consueto appuntamento che permette ai giovani di conoscere e 
sperimentare sport non convenzionali e di strada come Frisbee, BMX, 
Skateboarding, Vertical Bike, Street Boulder, Ruota di Rhon, e le 
nuove specialità dell'Airtrack del Longboard, dello Slacklining.  

www.comune.torino.it/infogio/torinostreetstyle/
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SPORT  

Milano-Torino di ciclismo 
28 settembre 
Una delle classiche più antiche del ciclismo italiano 
 
 

 
 
 
 
 
Turin Marathon  
Piazza San Carlo , 2 ottobre 
La Turin Marathon festeggia la sua 30a  Edizione e diventa anche 
Campionato Mondiale delle Forze Militari. Il percorso si snoda lungo un 
itinerario che costeggia luoghi suggestivi e bellezze architettoniche della 
nostra città spingendosi fino a Stupinigi e Beinasco. Come di consueto 
arrivo in piazza Castello 

www.turinmarathon.it

Italia Spagna di calcio 
Juventus Stadium, 6 ottobre 
Incontro valido per la qualificazione si campionati mondiali di Russia 
2018 
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PREVIEW NOVEMBRE  

Artissima 2016  
Oval Lingotto Fiere, dal 4 al 6 novembre  
Per il quinto anno consecutivo sotto la direzione artistica di Sarah 
Cosulich , Artissima 2016 propone al pubblico molte novità. Una nuova 
sezione, Dialogue , presenta progetti specifici e curati con opere di uno o 
più artisti poste in relazione fra loro; Present Future  si espande 
geograficamente includendo artisti emergenti provenienti da un maggior 
numero di paesi; le giovani gallerie della sezione New Entries  sono 
riunite in una nuova posizione esclusiva all’ingresso della fiera; Back to 
the Future , dedicata alla riscoperta dei grandi artisti del passato, 
approfondisce per la prima volta le tendenze artistiche del ventennio 
1970-1989; Per4m , sezione dedicata alla performance, si evolve in un 
progetto interamente curato dal collettivo olandese If I Can’t Dance I Don’t 
Want To Be A Part Of Your Revolution. E gli elementi performativi non 
mancano nella selezione di opere presenti ad In Mostra , il progetto che 
raccoglie lavori provenienti dalle maggiori collezioni pubbliche e private 
del Piemonte e che quest’anno è incentrato sul rapporto tra corpo umano, 
gesto e postura. Ritornano i Walkie Talkies , chiacchierate itineranti fra le 
opere, e nasce What is Experimental , palinsesto di talk che coinvolgerà 
curatori di spazi no-profit e indipendenti, che vanno a sommarsi agli oltre 
cinquanta direttori di museo e curatori internazionali coinvolti nell’ampia 
programmazione di Artissima, tra dibattiti, incontri e giurie dei premi.  

www.artissima.it

34 TFF Torino Film Festival  
Dal 18 al 26 novembre  

Uno degli principali eventi cinematografici del panorama nazionale, nato 
nel 1982 per promuovere il cinema dei “nuovi autori”, torna anche 
quest’anno per la gioia degli amanti del cinema che ne affollano le sale. 
La sua fama è cresciuta, anno dopo anno, grazie alla capacità di 
presentare un programma eterogeneo nel quale alle opere di registi 
esordienti si affiancano le riproposte di titoli dei grandi del passato , 
sempre con la massima attenzione alla produzione indipendente , 
sperimentale  e alla ricerca di nuovi linguaggi. 
Accanto alle sezioni competitive - concorso internazionale 
lungometraggi , concorsi documentari (con un premio per il miglior 
documentario internazionale e uno per il miglior documentario italiano), 
concorso cortometraggi italiani , il Festival presenta le sezioni fuori 
concorso Festa mobile , After Hours  (una panoramica sul cinema di 
genere più recente), Onde (la sezione dedicata alle opere sperimentali) e 
la seconda parte della retrospettiva Cose che verranno –  la Terra vista 
dal cinema.  
Emanuela Martini , direttore della manifestazione per la terza volta, sarà 
affiancata anche quest’anno da un guest director  d’eccezione, il regista 
premio Oscar Gabriele Salvatores  che proporrà al pubblico una sezione 
da lui interamente curata. 

www.torinofilmfest.org
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Iscriversi alla newsletter What’s On in Torino è facile! 
 

 

Potete iscrivervi alla newsletter direttamente dal sito 

www.comune.torino.it/tonews/ 
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S IAMO TUTTI MECENATI !
ART BONUS

www.comune.torino.it/artbonus/
www. artbonus.gov.it

Con il Decreto Artbonus ogni donazione a favore della Cultura ti dà diritto a un 
credito d’imposta del 65% detraibile in 3 quote annuali di pari importo

Prenditi cura della Cultura, 
fa bene anche a te!




