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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Recenti analisi confermano che azioni accorte e lungimiranti hanno favorito e 
implementato in questi ultimi tempi la valorizzazione delle eccellenze culturali, scientifiche e 
tecnologiche della Città di Torino e della creatività progettuale e produttiva dei suoi cittadini.  

Anche per questa ragione la nostra città possiede ormai un prestigio internazionale. 
Si è pertanto deciso di sostenere questo prestigio attraverso una promozione importante 

e articolata, ponendo l’attenzione su alcune città europee e alcuni Paesi che tradizionalmente e 
per varie ragioni producono assonanze con Torino. 

Si è sviluppata così l’idea di offrire alla cittadinanza torinese l’occasione di avvicinare e 
di meglio conoscere le eccellenze culturali e non solo di alcune città o Paesi particolarmente 
significativi per la nostra storia e per il nostro patrimonio culturale, artistico, scientifico e  
economico. 

Si inaugura questo nuovo percorso con un omaggio alla Francia, paese a noi prossimo, 
che da sempre coltiva intensi legami storici e culturali e con il quale si condividono molti 
elementi che segnano e scandiscono la vita quotidiana e culturale.  

Per queste ragioni si è deciso di dedicare alla Francia tutto l’anno 2013, per renderle 
omaggio attraverso le sue eccellenze culturali, in tutte le forme artistiche e di spettacolo dal 
vivo di cui è ricca. In quest’ottica è già stata dedicata, con un’anteprima alla cultura francese la 
notte di Capodanno 2012, in cui ai cittadini torinesi è stata offerta l’opportunità di pregustare il 
ricco programma del 2013 attraverso musiche e danze d’oltralpe.  

La Città ha pensato pertanto di costruire un vero e proprio programma articolato di 
iniziative dedicato alla Francia da un lato sviluppando progetti speciali e dall’altro collaborando 
con le prestigiose istituzioni culturali cittadine e raccogliendo gli omaggi alla cultura francese, 
già inclusi nelle loro programmazioni. Il progetto avrà come partner l’Alliance française de 
Turin, che preparerà, in accordo con la Città, un programma culturale dedicato, che sarà oggetto 
di una vasta campagna con comunicazioni bimestrali. 

Gli appuntamenti saranno molteplici: dallo spettacolo dal vivo (teatro, danza, nuovo 
circo, concerti di artisti francesi) ai focus dedicati alla Francia, da importanti manifestazioni 
torinesi, dalle rassegne del Museo del Cinema dedicate alla filmografia francese e ai suoi 
protagonisti, alle mostre fotografiche, ai grandi eventi nelle piazze auliche, per arrivare 
all’enogastronomia, che porterà in Città la grande tradizione culinaria e le eccellenze dei 
prodotti francesi. 

I nostri grandi festival musicali (Festival Jazz che si terrà a fine aprile e MITO Settembre 
Musica, che si terrà in settembre) saranno protagonisti del progetto dedicando sezioni 
specifiche alla grande tradizione musicale francese, sia jazzistica che classica. Inoltre la terza 
edizione di Biennale Democrazia, che si terrà dal 10 al 14 aprile 2013 avrà come ospiti 
importanti personalità culturali francesi. 
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Parte delle risorse per la realizzazione delle iniziative saranno proventi reperiti anche da 
sponsorizzazioni, previa realizzazione di un apposito bando per la ricerca di manifestazioni di 
interesse a cura della Fondazione per la Cultura Torino - Onlus, la quale provvederà anche alla 
progettazione e realizzazione di specifiche iniziative. A tal fine sarà approvata con successiva 
deliberazione una convenzione tra la Città e la Fondazione per determinare i rispettivi impegni. 

Si rende inoltre necessario individuare ed attivare per l’occasione un’attività di 
promozione del progetto tramite la realizzazione di strumenti di comunicazione e l’attivazione 
di numerosi canali con l’intento di poter raggiungere potenziali visitatori interessati e di 
informare i cittadini del ricco cartellone di iniziative, in relazione agli eventi più salienti che 
caratterizzano l’intero anno del progetto “Torino incontra la Francia” 2013. 

Trattandosi di un programma provvisorio non è possibile definire con precisione gli 
importi di spesa, ma gli stessi troveranno copertura, per la parte della Città, con entrate 
provenienti da sponsorizzazioni per un importo di circa 75.000,00 Euro oltre eventuali risorse 
per le comunicazioni coperte dalla parte corrente del bilancio del Servizio Turismo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione della 

manifestazione “Torino Incontra la Francia” prevista nel corso dell’anno 2013, come da 
programma provvisorio e di massima allegato alla presente deliberazione, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, con le prime e le più salienti iniziative del 
progetto (all. 1); 

2) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi di contributo e determinazioni 
dirigenziali gli affidamenti che si riterranno necessari per il regolare svolgimento del 
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progetto “Torino incontra la Francia” 2013 e del piano promozionale previsto e con i 
relativi impegni di spesa; 

3) di prendere atto che nella realizzazione del progetto interverrà, come da narrativa, la 
Fondazione per la Cultura Torino – Onlus, con la quale sarà approvata, con successive 
deliberazioni, una convenzione; 

4) di rinviare a successivi atti la concessione del patrocinio della Città di Torino per gli 
eventi compresi nella programmazione di “Torino Incontra la Francia” 2013; la 
concessione di Patrocinio ad eventi non compresi nel provvisorio programma di massima 
qui approvato è da intendersi integrazione al medesimo,  se richiamato nell’oggetto il 
riferimento al progetto; 

5) di sostenere l’iniziativa attraverso la collaborazione degli uffici comunali interessati  i 
quali garantiranno apporto e fattiva collaborazione a riguardo, anche mediante la 
fornitura di beni e servizi ove richiesto o, in esenzione, qualora si renda necessario, di 
tasse per occupazione suolo pubblico o altri servizi tributari contemplati per 
manifestazioni di carattere temporaneo così come previsto dai relativi regolamenti 
comunali e con le idonee procedure e/o atti; 

6) di sostenere la comunicazione e promozione degli eventi previsti nell’ambito della 
manifestazione attraverso i Servizi comunali competenti; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

    L’Assessore 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

           Il Dirigente 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 5 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso   
___________________________________________________________________________
___  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 febbraio 2013.   
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TORINO INCONTRA LA FRANCIA  
Programma in via di definizione 


 
CALENDARIO 


 mese per mese 
anno 2013  


 
 


31 dicembre 2012 
CAPODANNO FRANCESE A TORINO 


 
Un’occasione per inaugurare l’anno di “Torino incontra la Francia” che sarà protagonista di 
una serie di manifestazioni che caratterizzeranno tutto il 2013.  
 
A partire dalle ore 22.30, da piazza Vittorio Veneto per le vie del centro, la Bagad d’Ergué 
Armel,  parata con fanfara bretone, accompagnerà il pubblico in piazza San Carlo, una 
delle più belle piazze della nostra Città, dove sarà reso omaggio alla Francia attraverso la 
sua musica, il suo inno nazionale e la sua bandiera, che coprirà, con un gioco «  sons et 
lumières », le facciate barocche delle case e il pubblico presente, normalmente molto 
numeroso.  
Musica elettronica, mapping video e animazione grafica sulle facciate della piazza, 
accompagnati da brevi spettacoli dal vivo sulla storia di Torino e della sua gente, 
porteranno, dopo il saluto al nuovo anno, al concerto che avrà inizio alle ore 24.00. 
Apriranno Richard Galliano  fisarmonicista jazz francese e Stéfane & Iza Mellino  - 
componenti della storica ed eclettica formazione dei Négresses Vertes - insieme ai Lou 
Dalfin  che intratterranno il pubblico e lo coinvolgeranno in danze scatenate 


 
 


GENNAIO 2013 
 
Fino al 27  
EDGAR DEGAS , una grande esposizione di circa ottanta opere del sommo artista 
francese, provenienti dal Musée d’Orsay, a cura di Gruppo Skira e Musée d’Orsay. La 
mostra è curatela della mostra è di Xavier Rey  
Palazzina Promotrice delle Belle Arti 
 
17/1-17/2 My FrenchFilmFestival, Festival “on-line” internazi onale di cinema 
francese, a cura  di Institut français Italia 
MyFrenchFilmFestival.com  è un concetto inedito che ha la finalità di fare scoprire la 
giovane creatività francese e che permette di condividere in una maniera innovativa 
l’amore per il cinema francese. Per un mese i cinefili del mondo intero avranno accesso a 
tutti i film presentati in rete. 
Dieci lungometraggi e dieci cortometraggi diretti da giovani registi francesi compongono la 
selezione ufficiale. Il pubblico è invitato a valutare i film e a commentarli sul sito. 
 
 
Circolo dei Lettori , tutti i lunedì ore 18,00/19,00  En français dans le texte, gruppo di 
lettura in lingua francese,  a cura di Hélène Leng  
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31 – ore 18.30 
Attualità dell’opera di Michelangelo Pistoletto : a vanguardia o patrimonio ? Actualité 
de l'œuvre de Pistoletto: avant-garde ou patrimoine ? 
Galleria d’Arte moderna di Torino – Via Magenta, 31 – 10128 Torino 
A cura di Alliance française Torino 
Nel 2013, il museo del Louvre di Parigi ospita una mostra su Michelangelo Pistoletto, 
celeberrimo rappresentante piemontese dell’Arte Povera. L’incontro, dedicato all’artista, si 
propone di vedere come il Museo del Louvre che, per tradizione, ospita opere d’arte 
classiche, abbia voluto rendere omaggio ad un artista ancora in vita. Perchè a Parigi ? 
Perchè il Louvre ? Perchè Pistoletto ? 
L’incontro sarà a cura della Dott.ssa Marcella Lista del Museo del Louvre, Emmanuel Van 
Der Meulen (scultore e residente alla Villa Medici di Roma) e del Dott. Danilo Eccher 
(Direttore della Galleria d’Arte Moderna di Torino). Moderatore Rocco Moliterni (Giornalista 
alla Stampa). 
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 011 19 71 65 65 – mediateca@alliancefrto.it 
 
 
 


FEBBRAIO 2013 
 
3    Scuola Reale di Ginnastica di Torino. Via Magenta, 11 – 10123 Torino 
L’influenza del nuovo circo francese sulla scuola d i circo di Torino  
Il circo, arte secolare, ha conosciuto negli ultimi anni una vera trasformazione proposta  
principalmente dalla Francia. Come questo nuovo approccio ha influenzato la linea seguita 
dalla Scuola internazionale  del Circo di Torino? Tavola rotonda con Valérie Fratellini, 
Raymond Peyramaure e il Direttore artistico della Scuola Reale di Ginnastica Torino 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 011 19 71 65 65 – mediateca@alliancefrto.it 
A cura di Alliance française Torino  
 
 
16, Teatro Vittoria  Atelier Parigi 1  
A cura dell’ UNIONE MUSICALE :  
 
 
7/17 Palazzo Saluzzo Paesana, mostra fotografica "Le Grand Bleu. Marsiglia Capitale 
della Cultura vista dall’obiettivo di Daniele Corsi ni" , a cura di Atout France e Torino 
Magazine 
 
8 e 9 TPE Teatro Astra PALCOSCENICO DANZA 
Face Nord di P. Déaux et A. Laurier ( C.ie Un loup pour l'homme ) 
Dopo il favoloso Appris par corps, il duo Un Loup pour l’homme crea una performance per 
quattro acrobati, che si ritrovano al di là dei codici della loro disciplina e alla ricerca di un 
nuovo processo creativo. Grazie alla loro arte circense conquisteranno gli spettatori in un 
mondo senza gravità, dove tra salti e volteggi è possibile raccontare di tutto. PRIMA 
NAZIONALE. Per maggiori informazioni : 011 563 43 52 – info@fondazionetpe.it 
  


12/17 Teatro Stabile  Gobetti 
 Un amore di Swann  ( da M. Proust ) 
Compagnia Sandro Lombardi ( spettacolo in italiano ) 
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fino al 17/2  My FrenchFilmFestival, Festival “on-line” internazi onale di cinema 
francese,  a cura  di Institut français Italia  
MyFrenchFilmFestival.com  è un concetto inedito che ha la finalità di fare scoprire la 
giovane creatività francese e che permette di condividere in una maniera innovativa 
l’amore per il cinema francese. Per un mese i cinefili del mondo intero avranno accesso a 
tutti i film presentati in rete. 
Dieci lungometraggi e dieci cortometraggi diretti da giovani registi francesi compongono la 
selezione ufficiale. Il pubblico è invitato a valutare i film e a commentarli sul sito. 
 
18 Giornata di informazione sull’offerta formativa sup eriore e mobilità studentesca 
verso la Francia presso Aula Magna Rettorato, Università degli Studi di Torino 
organizzata da: Università Italo-francese e Università degli Studi di Torino 
In collaborazione con: Institut Français Italia/Ambasciata di Francia in Italia  e Campus 
France.  Giornata d’informazione per presentare a neodiplomati, studenti, genitori e 
docenti, l'offerta formativa universitaria francese e le modalità per facilitare la mobilità degli 
studenti italiani verso la Francia. Questa giornata mira in particolare a promuovere il 
doppio diploma ESABAC, i doppi diplomi universitari italo-francesi e, più generalmente, la 
mobilità verso la Francia (organizzazione, borse di studio, accordi di scambio a Torino...). 
 
19/27 Museo del Cinema Omaggio a Jacques Audiard   
 
dal 21/2 al 30/3  Palazzina Promotrice delle Belle Arti 
mostra “Pittori d’oggi Francia-Italia/Peintres d’au jourdhui France-Italie” a cura di 
I.N.A.C., Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea. Curatela della mostra Giovanna 
Barbero e Frédérique Malaval 
 
23/28 Teatro Astra  
“La luna in un giorno”  CIRKO VERTIGO in collaborazione con C.ie EX VOTO di 
Marseille  ( esito di un partenariato nato in seno al progetto europeo Circonnection, 
sostenuto dal programma Leonardo da Vinci ) presentato nell’ambito del Progetto C3+ - 
TEATRO A CORTE / FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI / SUL FILO DEL CIRCO 
 
dal 23/2 al 10/3   Écrivez s’il vous plaît ! - Laboratori di scrittura  e di traduzione dal 
francese  


Laboratorio di scrittura creativa, animato da Anne Irigoin  
Laboratorio di traduzione animato da docenti UNITO 
a cura dell’ Institut Français Italia/Ambasciata di Francia in Italia  e Université Franco-
Italienne, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria Arturo Graf e Circolo dei Lettori 
 
dal 26/2 al 4/3, nell’ambito del  FFF Festival de la Fiction Française/ Festival dell a 
narrativa francese, a cura di Alliance française To rino, dell’ Institut Français 
Italia/Ambasciata di Francia in Italia  e Universit é Franco-Italienne . Per la seconda 
volta a Torino, FFF (Festival de Fiction Française) si propone di accendere i riflettori sulla 
letteratura francese contemporanea, accogliendo autori di lingua francese recentemente 
pubblicati in italiano. Lontano dagli stereotipi della letteratura francese puramente 
formalista o dell’io, gli autori ospiti ci mostreranno che la letteratura in francese è molto più 
varia di quanto si creda, e può essere aperta sul mondo, sulla società, sulla storia, senza 
per questo rinnegare le sue ambizioni popolari – l'eredità di Alexandre Dumas – né 
intellettuali – l’impronta di Marcel Proust. Un festival volto a rinverdire la passione dei 
lettori italiani per la nuova letteratura francese. 
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� 26 presso libreria Feltrinelli PHILIPPE CLAUDEL  (presentazione di “Parfums”, 
Stock, Paris 2012 )  


 
Circolo dei Lettori , tutti i lunedì ore 18,00/19,00  En français dans le texte, gruppo di 
lettura in lingua francese,  a cura di Hélène Leng 
 
Circolo dei Lettori Incontro con Aldo Naouri, analista e pediatra. L’incontro è inserito 
all’interno di un ciclo di appuntamenti dedicati alle nuove forme di famiglia 
 
 


MARZO 2013 
 
 1/31 Museo del Cinema, in collaborazione con la Cineteca di Bologna: RETROSPETTIVA 
COMPLETA DI F. TRUFFAUT  
 
1/16, a cura e presso l’Alliance française de Turin,   Mostra fotografica "Planète 
femmes ", selezione delle migliori fotografie del concorso lanciato nel 2011 dall’Alliance de 
Turin . Una mostra a cura della Fondation Alliance français e di Parigi 
Ogni anno, la Fondazione Alliance française di Torino organizza un grande concorso in 
tutte le Alliances françaises nel mondo. La mostra Planète femmes riprende le fotografie 
più significative che sono state premiate. In occasione della giornata della donna, l’Alliance 
française di Torino vuole rendere omaggio alle donne nel mondo e ai fotografi che si sono 
impegnati a darci un’immagine della donna nei loro paesi di provenienza. 
INGRESSO LIBERO DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DELLA SEDE  
 
 
dal 26/2 al 4/3, nell’ambito del  FFF Festival de la Fiction Française/ Festival dell a 
narrativa francese,  
a cura di Alliance française Torino, dell’ Institut Français Italia/Ambasciata di Francia in 
Italia  e Université Franco-Italienne: 
� presso Circolo Lettori  
� presso Circolo Lettori JEAN-CHRISTOPHE RUFIN , Accademico di Francia,  


(presentazione di “Le grand coeur”, Gallimard, Paris 2012 )– 
Incontro presso l’Alliance française, con Amin Maalouf  de l’Académie française. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : mediateca@alliancefrto.it – 011 19 71 65 65 


 
 
fino al 10/3   Écrivez s’il vous plaît ! - Laboratori di scrittura  e di traduzione dal 
francese  


Laboratorio di scrittura creativa, animato da Anne Irigoin  
Laboratorio di traduzione animato da docenti UNITO 
a cura dell’ Institut Français Italia/Ambasciata di Francia in Italia  e Université Franco-
Italienne, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria Arturo Graf e Circolo dei Lettori 
 
15/24 Circolo dei Lettori  e  piazza Carlo Alberto RELAZIONI INTERNAZIONALI e 
CONSOLATO DI FRANCIA 
Le eccellenze enogastronomiche  del  PACA et du Rhô ne Alpes 
 Invito di una “Chef” francese per una lezione di cucina presso l’ASCOM (Confcommercio, 
imprese per l’Italia) via Massena, 20, a cura di Alliance française Turin 
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16/23, nell’ambito della   Semaine de la langue française et de la Francophoni e  
a cura di Alliance  française, Università degli Studi di Torino e Université Franco-Italienne: 
 
� 20, ore 18.30  Università degli Studi, Aula Magna. Via Verdi, 8 – 10124 Torino 


Journée internationale de la francophonie. Incontro a cura del Dott. Frédéric Bouilleux, 
già Direttore della Lingua francese e della Diversità culturale e linguistica all’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Qual è la situazione e l’importanza della lingua 
francese nel mondo di oggi. Cifre, statistiche, studi poco conosciuti per saperne di più sulla 
posizione del francese nel panorama linguistico mondiale. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  : mediateca@alliancefrto.it – 011 19 71 65 65 
a cura di Alliance  française de Turin  
 
� Dal 20 marzo al 30 aprile , Università di Torino  


« La francophonie s’affiche ». Una mostra a cura de lla Fondazione Alliance 
française di Parigi e dell’ADIFLOR (Association pou r la Diffusion Internationale 
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues) 
La mostra propone un grande viaggio attraverso numerosi manifesti di tutto il mondo che 
presentano eventi legati alla francofonia dal 1975 al 2011. Rassegne cinematografiche, 
teatrali, concerti, feste per il libro, eventi sportivi,... che hanno reso viva la rete dei 
francofoni di tutto il mondo.  
 
� 20 Dictez, dictons, dictée ! Sala Lauree Rettorato 


In occasione della Giornata internazionale della francofonia, l’Alliance française di Torino, 
in collaborazione con l’Università degli studi di Torino, il Lycée français “Jean Giono” di 
Torino e l’Università franco-italiana organizza un “gran dettato” aperto a tutti i torinesi 
francofoni o non.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : mediateca@alliancefrto.it – 011 19 71 65 65 
  
 
20 Palazzo Saluzzo Paesana Club Culture France incontra operatori turistici e media 
di Torino 
 
dal 23/2 al 10/3  Ecrire en français 
Laboratorio di scrittura creativa, animato da Anne Irigoin  
Laboratorio di traduzione animato da docenti UNITO 
a cura dell’ Institut Français Italia/Ambasciata di Francia in Italia  e Université Franco-
Italienne, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria Arturo Graf e Circolo dei Lettori 
 
 
date da definire Progetto A. Camus  
A cura di ASSOCIAZIONE TERRAINVAGUE 
 
 
 
fino al 30/3  Palazzina Promotrice delle Belle Arti 
mostra “Pittori d’oggi Francia-Italia/Peintres d’au jourdhui France-Italie” a cura di 
I.N.A.C., Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea. Curatela della mostra Giovanna 
Barbero e Frédérique Malaval 
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Circolo dei Lettori , tutti i lunedì ore 18,00/19,00  En français dans le texte, gruppo di 
lettura in lingua francese,  a cura di Hélène Leng 
 
Circolo dei Lettori Incontro con Michel Onfray ( da confermare ) in occasione dell’uscita 
del libro Controstoria della filosofia,  Ponte alle Grazie – focus su Schopenhauer 
 
 
 


APRILE  2013 
 
 
 
Inizio mese , gruppo musicale “Brigitte”, nell’ambito del progetto SUONA FRANCESE  
dell’Ambasciata di Francia, in collaborazione con Hiroshima mon amour e Allliance 
française  de Turin  
 
 
9/21 TPE Teatro Astra  
Delirio a due  di E. Ionesco Compagnia Le Belle Bandiere ( spettacolo in italiano ) 
 
10/14 BIENNALE DEMOCRAZIA  Invitati: M. Augé, D. Pennac; E. Morin;P. Rabhi;P. 
Virilio;Y. Mény e il Ministro della Cultura francese A. Filippetti 
 
13/14 ore 16,30 GIOCATEATRO TORINO 2013 – Vetrina d i teatro per le 
nuove generazioni 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
GALOU LE BERGER ( in l ingua francese)– Compagnie 3Chardons (Parigi) 
Dai 2 agli 8 anni 
in col laborazione con Alliance Française di Torino  
. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : mediateca@alliancefrto.it – 011 19 71 65 65 
 
 
 


19/25 Torino GLBT Film Festival. Da Sodoma a Hollywood 
Sezione dedicata alla Francia 
 
 
 25/28 a cura del Circolo dei Lettori Viaggio Culturale a Marseille, Capitale Europea 
della Cultura 2013   
 
Dal 26/4 al 1/5  TORINO JAZZ FESTIVAL  
- 27 FOCUS NANTES ( ospitalità di un gruppo in collaborazione con festival Jazz Nantes ) 
- 27 film “ Swing”, con Django Reinhardt 
- dal 26/4 al 1/5 Estratti della mostra su Django Reinhardt proveniente da Cité de la 
Musique, Paris ( da confermare ) 
- Concerto di Riccardo del Fra, direttore degli studi jazzistici del Conservatorio di Parigi ( 
da confermare ) 
- Creosote Chromies, gruppo di giovanissimi jazzisti residenti a Parigi (uno è 
italiano, due francesi) – da confermare -  
- Fabien Ruiz  coreografo di The Artist: il tip tap come strumento musicale– da 
confermare - 
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- iniziative culturali letteratura, noir, filosofia francese e jazz al Circolo dei lettori     
( da confermare ) 
 
        
dal 30/4 al 5/5  Teatro Stabile  
Gobetti Quando Nina ha smesso di cantare  
di Darina al-Joundi 
Teatro dell'Archivolto/Circolo dei Lettori ( in italiano ) 
 
STEFANO ACCORSI  LEGGE LO STRANIERO DI A. CAMUS ( a cura del Circolo dei 
Lettori ) ( da confermare ) 
 
Fine aprile/inizio maggio  Giornata in memoria del Prof. Pizzorusso 
ConvegnoOrganizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture 
moderne dell’Università di Torino presso la Biblioteca storica Arturo Graf, dedicato al prof. 
Pizzorusso, autore di un’importante donazione – ricca di preziosi volumi in lingua francese 
-  alla Biblioteca storica Arturo Graf 
 
Circolo dei Lettori , tutti i lunedì ore 18,00/19,00  En français dans le texte, gruppo di 
lettura in lingua francese,  a cura di Hélène Leng 
 


MAGGIO  2013 
  
Dal 26/4 al 1/5  TORINO JAZZ FESTIVAL  
1 Concerto del gruppo „Odwalla“ 
 
 
3/5  Cinema Massimo, Sala 3 
Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema franc ese. 
Una panoramica sul cinema francese contemporaneo non distribuito in Italia. 
Museo del Cinema  in collaborazione con l’Ambasciata di Francia a Roma 
La rassegna cinematografica “Rendez-vous, appuntamento con il nuovo cinema francese” 
organizzata dall’Institut français Italia in collaborazione con il Cinema Massimo e l’Alliance 
française di Torino è diventata una vetrina imprescindibile del cinema francese di oggi. Il 
festival propone il meglio della produzione francese contemporanea in tutta la sua varietà 
(commedia, poliziesco, animazione, film d'autore, documentario...) 
Per ulteriori informazioni : Cinema Massimo – www.museonazionaledelcinema.it – 011 
8171048 - www.rendezvouscinemafrancese.it 
 
 
3/13 maggio  FRINGE FESTIVAL Teatro giovane compagnie ospiti fra ncesi 
 
 
7 UNIONE MUSICALE, presso il Teatro Vittoria : Atelier Parigi 2 
 
12/19 Festival Studentesco Europeo di Teatro Plurilingue LINGUE IN SCENA! XIII 
edizione. Ospite francese Ville de Chambéry a cura di Città di Torino, Alliance française 
Torino, Institut Français Italia/Ambasciata di Francia in Italia  e Goethe Institut Turin 
Concorso di scrittura drammaturgica rivolto a giova ni dai 15 ai 25 anni, in 
collaborazione con Alliance française de Turin e Sa lone Internazionale del Libro di 
Torino.  Ateliers, incontri sulla ricerca teatrale, rappresentazione plurilingue  di “Gli Uccelli 
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“ di Artistofane, concorso di scrittura teatrale. … una settimana intensa dedicata al teatro 
europeo giovane di oggi e al multilinguismo.  
 
 
14 , Sala prove Astra, via Rosolino Pilo 6, ore 21 
Radiospazio creativo e Fondazione  TPE presentano Oltre il microfono , rassegna di 
radioteatro. Regia Alberto Gozzi 
Di Michel Tournier, Tristan Vox. Il grande solitario della letteratura francese 
contemporanea profana il tabù del buio radiofonico creando una doppia identità a 
Monsieur Robinet, un conduttore che vorrebbe soltanto svolgere la sua routine al 
microfono protetto dall’anonimato dello studio. Ma, purtroppo per lui, una fotografia viene a 
insinuarsi  abusivamente nell’intreccio della storia…  
In lingua italiana.  Ingresso a pagamento. Per  informazioni : 011 563 43 52 – 
info@fondazionetpe.it 
 
 
16/17  Esibizione di uno chef stellato di Nantes  
A cura di ATOUT France   
 
16/19  EXPEDITION VEGETALE , grande installazione in piazza  
Compagnie La Machine de Nantes in collaborazione con Nantes Métropole 
 
16/20 SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO ( Ipotesi) 
Città ospite Lione. Stand  a cura di Grand Lyon/Ville de Lyon   
 
16/20 SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO(ipotesi) 
Stand Città di Marseille   
 
16/20 A cura di Alliance française Turin , collaborazione per la presenza di scrittori 
francesi al salone del Libroe organizzazione di un incontro di editori francesi e italiani sul 
tema delle scienze sociali e della leteratura per linfanzia e la gioventù, in collaborazione 
con  l'Institut français et le Bureau international  de l'édition française (BIEF)  
 
 
22/30 FESTIVAL DANZA INTERPLAY . FOCUS FRANCIA, dedicato alle nuove realtà 
coreografiche francesi. Ospiti: C.ie Retouramont; Eléonore Valère Lachky; C.ie Beau 
Geste 
 
Circolo dei Lettori , tutti i lunedì ore 18,00/19,00  En français dans le texte, gruppo di 
lettura in lingua francese,  a cura di Hélène Leng 
 


GIUGNO 2013 
 
 
1/20 FESTIVAL DELLE COLLINE : 
 "Un gratte-ciel dans Alger", regia H. Colas, anteprima assoluta, coproduzione con 
MARSEILLE 2013;  
 Incontri progetto europeo  YPAL con Comédie de Reims;  
 Laboratorio per allievi scuola TST con Marcial Di Fonzo Bo, F. Loliée, E. Vigier ( T. des 
Lucioles ) per la preparazione di "Dans la République du Bonheur" 
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metà giugno  Torino parla francese,  tracce di Francia nella nos tra città ,  organizzato 
da Università degli Studi di Torino,  Master di Turismo 
- Visite guidate della città proposte da studenti universitari del Master di turismo. 
- La caccia au Trésor  
- Visita guidata in Intercomprensione tra lingue neolatine, il Lingotto e la Fondazione 
Marella Giovanni Agnelli". 
 
 
 21 Si canta ! Festa della musica con concerto 
a cura di Alliance française di Torino 
Una chitarra itinerante in collaborazione con l’Alliance française de Bologne  
   
 
28 giugno/3 luglio , Teatro Fassino, Avigliana ( TO ):  
 Festival PRINTEMPS D'EUROPE  a cura di TEATRO ABITATO ( Magnolia, OPS, CRAB ) 
in collaborazione con Lyon  ( Festival  Printemps d’Europe ) 
Il Festival Primavera d' Europa / Piemonte / Rhone-Alpes sarà la prima edizione 
italiana del Festival  Printemps d’Europe, nato nel 2008 a Lione sotto l’egida 
dell’Associazione Europe & Compagnies per promuovere gli scambi tra paesi europei 
attraverso il teatro professionale. Creazione di una  piattaforma europea di cooperazione 
artistica con l’obiettivo di creare un modello esportabile di Printemps d’Europe, una catena 
europea che si snoda tra Lione, Grenoble, Avigliana, e Chelyabinsk (Russia). 
 
 
 
 


LUGLIO 2013 
  
 
 
5/21 FESTIVAL TEATRO A CORTE Compagnie francesi presenti: Adrien M. / Claire B., 
Atelier Lefèvre & André,  Yoann Bourgeois, Systeme Castafiore, Ivan Mosjoukine, artista 
in residenza Yann Frish 
 
 
 
 


SETTEMBRE  2013 
 
 
3/22 MITO SETTEMBRE MUSICA 
Focus sulla Francia 
 
 
13/15 Fonderie Limone, Moncalieri  Inaugurazione del FESTIVAL TORINODANZA   
con il  Ballet de Marseille,  città capitale europea della cultura 2013:  programma 
italo/francese, con la prima parte firmata da Emio Greco, e la seconda da Olivier Dubois. 
Ci saranno inoltre altre compagnie francesi ospiti. 
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Data da definire Presso la Reggia di Venaria, a cura dell’Alliance française Turin, "La 
gestion et la promotion du patrimoine culturel : en tre conservatisme et marketing" 
con la collaborazione  delle  "Residenze sabaude" e del  Domaine de Chambord 
 
Data da definire  Partecipazione dell’Alliance française Turin  al  récital di parole e musica  
Turin-Lyon, aller-retour / Torino -Lione, andata e ritorno, production de la Fondazione 
Teatro Piemonte Europa et du théâtre Nouvelle génération de Lyon, alla stazione  Porta 
Susa  di Turin et à la gare Part-Dieu de Lyon 
 
 
TERRE COMUNI | TERRES COMMUNES   
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra 2013-2014  
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus – Torino in coproduzione  con Théâtre 
Durance - Association Odyssée - Châteaux Arnoux / Saint Aubain; Théâtre de 
Grasse - Association Centre de Développement Culturel du Pays de Grasse; Theatre 
du Briançonnais - Association de Développement Artistique et Culturel de la 
Communauté des Communes du Briançonnais : 
Produzione di spettacoli teatrali e realizzazione di laboratori in italiano e in francese nelle 
quattro città interessate dal progetto 
 
 
 


OTTOBRE 2013 
 
FESTIVALINCANTI, teatro di figura  
 


 FESTIVAL TORINODANZA , , , , ospiti diverse compagnie francesi  
 
 Percorsi sulle tracce di Francia per le strade di T orino 
a cura di Università degli Studi di Torino ( Master di Turismo )  e Université Franco-
Italienne 
 


NOVEMBRE  2013 
 
dal 22/11 al 5/12  Palazzo Saluzzo Paesana: Esposizione Arte Contemporanea 
proveniente dalla Regione Rodano Alpi ( Arte Contemporanea Lyon e festival Design 
St. Etienne ) 
 
 TORINO FILM FESTIVAL 
 
 
Dal 27/11 al 1/12  TEATRO REGIO Ballet Opéra Lyon 
Data da definire   Incontro sulla danza, in occasio ne del  "Bal au cinéma " organizzato 
dalla Maison de la danse de Lyon nell’ambito del Torino Film Festival con Torino Danza  e 
della presenza del Ballet de l'Opera de Lyon al Teatro Regio (27/11-01/12 ), 
 A cura dell’Alliance française Turin 
 
 CONTEMPORARY, mese dell’arte contemporanea 
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 FESTIVAL TORINODANZA  
 
 
metà novembre  Torino parla francese,  tracce di Francia nella nos tra città ,  
organizzato da Università degli Studi di Torino,  Master di Turismo 
- Visite guidate della città proposte da studenti universitari del Master di turismo. 
- La caccia au Trésor  
- Visita guidata in Intercomprensione tra lingue neolatine, il Lingotto e la Fondazione 
Marella Giovanni Agnelli". 
 


 
DICEMBRE  2013 


 
8 Rassegna Torino Magica  ( Circolo dei Lettori ) su magia e paranormale  con Arturo 
Brachetti che dialoga con un “magicien “ francese p er A TORINO UN NATALE COI 
FIOCCHI 
 
1 dicembre/13 gennaio  festival SOTTODICIOTTO  in collaborazione con AIACE 
Incontro organizzzato dall'Alliance française de Turin, in collaborazione con il  MUCEM di 
Marseille « Espace européen et Europe des espaces »,  con un rappresentante della 
città di Lille. 
 
 
 
 
 
NB Media partner: 
www.lepetitjournal.com/turin , sito della comunità francese a Torino  
Turin Magazine 










