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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: EXPO EXTO2015. PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E DI 
PROMOZIONE TURISTICA DI TORINO IN OCCASIONE DELL`ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE A MILANO. APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Come è a tutti ben noto, nel periodo da maggio ad ottobre del 2015 si terrà a Milano 
“L’Esposizione Universale”. Un’occasione di estrema importanza, sia per i temi che saranno al 
centro dell’iniziativa - la nutrizione e l’alimentazione - sia per il flusso turistico previsto nel 
periodo indicato.  
 La vicinanza di Torino a Milano, non solo in termini geografici, ma anche di 
interlocuzione amministrativa e progettuale (valga per tutti l’esempio della rassegna MiTo) fa 
sì che, per la nostra città, l’ExPo milanese possa diventare un momento significativo nel 
proporre e presentare ad un più vasto pubblico, nazionale ed internazionale, le peculiarità del 
territorio torinese. Non a caso, la Giunta Comunale ha già approvato con deliberazione dell’11 
febbraio 2014 (mecc. 2014 00697/069) e successiva rettifica dell’11 marzo 2014 (mecc. 2014 
01083/069) un accordo di programma con Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino per la 
promozione di azioni coordinate ed integrate che consentano di generare opportunità positive 
per gli asset strategici, tra cui, indubbiamente, riveste non secondaria importanza il comparto 
turistico e culturale. 
 La spesa stimata dal suddetto Protocollo d’Intesa assomma ad Euro 500.000,00. 
 Si tratta, in sostanza, di poter al meglio sfruttare l’occasione di un evento internazionale 
in considerazione delle ricadute dirette che lo stesso potrà avere per il sistema turistico torinese 
e per l’effetto “vetrina” per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze. 
 A tal scopo, accanto a quanto la Città verrà in questo periodo elaborando sia dal punto di 
vista di promozione turistica specificatamente intesa (è noto, ad esempio, il lavoro che i servizi 
interessati stanno svolgendo per l’apertura di area sosta camper e campeggi in città), sia in 
relazione ad altre importanti manifestazioni che deriveranno da specifici eventi già 
programmati (Torino Capitale europea dello Sport, l’ostensione della Sindone, il bicentenario 
della nascita di Don Bosco), si ritiene opportuno prevedere anche una specifica 
programmazione in ambito dello spettacolo e dei beni culturali, consci che, anche in questo 
campo, Torino può offrire significative opportunità per i visitatori italiani e internazionali che 
verranno a soggiornare in un territorio peraltro ben più ampio della sola zona geografica 
milanese. 
 Si è pertanto proceduto, in questi mesi, ad avviare un momento di confronto con le realtà 
culturali della città, al fine di verificare la possibilità di dar corso, nel 2015, ad una 
programmazione che, partendo da quanto già significativamente viene organizzato e proposto 
annualmente, possa proporre momenti sinergici di attività in grado, per il loro alto rilievo di 
contenuto e di spettacolarità, di potersi presentare come una forte offerta anche turisticamente 
attrattiva. 
 Il palinsesto degli eventi, che si allega alla presente, sembra indubbiamente poter 
rappresentare questi intendimenti:  
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- il tema del cibo e dell’alimentazione vedrà eventi di indubbio richiamo come Cioccolatò 

e Via Dulcis (una specie di cioccolatò dell’arte bianca), Ortinfestival alla Venaria Reale, 
che potranno accompagnare l’assemblea mondiale delle Città del Bio e la 7^ Conferenza 
Internazionale sulla pianificazione strategica del cibo alla scala urbana; 

- il tema delle mostre è già oggi operativo con quelle relative a Lichtenstein, Cecily Brown, 
Felice Casorati e si amplierà con Monet, Primo Levi, la collezione dell’Ermitage sulla 
pittura francese, le esposizione al MAO. Senza dimenticare, trattandosi di un lavoro 
congiunto e interrelato con le altre realtà cittadine, le proposte del Polo Reale, delle 
Fondazioni Merz, Sandretto Re Rebaudengo, la Pinacoteca Agnelli, il Castello di Rivoli, 
e tutti gli altri soggetti indicati nell’allegato. Non ultima, l’inaugurazione, il 1 aprile 2015, 
del nuovo Museo Egizio; 

- per la musica, si intende riproporre, ma in una nuova articolazione, il Jazz Festival, cui si 
accompagneranno il Festival di musica colta estiva, i potenziati Kappa Futurfestival, 
Spaziale Festival, Movement, Club to Club ed un festival di musica giovane in agosto. 
Ovviamente, una particolare edizione di Mito, e della programmazione di TorinoDanza, 
ma anche un cartellone sul meglio dell’opera italiana proposto dal Regio nel mese di 
luglio; 

- non mancheranno, ovviamente, le programmazioni teatrali, tra cui un festival dedicato ai 
bambini, nel mese di agosto, con teatro, danza e marionette dai principali paesi europei, 
il Salone Internazionale del Libro e i festival cinematografici. 

 Senza dimenticare “Torino incontra Berlino”, Biennale democrazia, Torino spiritualità (e 
altro ancora), per confermare la vivacità e l’amplio spettro di offerte che questa città e i suoi 
protagonisti, in campo culturale, sono in grado di proporre e realizzare.  
 Si propone pertanto, oggi, di approvare, come linee di indirizzo, il programma allegato la 
cui spesa complessiva si stima pari ad Euro 1.800.000,00. Lo stesso sarà ovviamente realizzato 
e sostenuto in forma di comunicazione e pubblicità (nel rispetto dei limiti definiti dalla Legge 
122/2010), per quanto ritenuto utile e necessario sulla base delle risorse che si renderanno 
disponibili sui capitoli di spesa di competenza nell’anno 2015. In sede di approvazione del 
Bilancio 2015, verranno definiti gli appositi stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa. 
 La spesa a carico della Città potrà diminuire qualora si verifichino contributi o 
sovvenzioni erogati da parte di enti pubblici e privati che concorreranno alla copertua della 
spesa. 
Parimenti, si darà corso a tutte le collaborazioni utili e funzionali alla realizzazione, dalla F 
fondazione Cultura Torino, agli enti ed istituti culturali della città, o sulla base di convenzioni 
già in essere o favorendo accordi specifici per la realizzazione degli eventi. 
 Per l’attuazione dell’allegato programma di eventi culturali e di promozione turistica 
potrà essere realizzato, in futuro, se ritenuto necessario e con apposito atto di Giunta, un gruppo 
di lavoro collegiale interassessorile. 
 Sarà, inoltre, necessario per la realizzazione delle singole manifestazioni in programma 
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e per agevolare le fasi attrattive delle varie attività richiedere il supporto delle diverse Direzioni 
attraverso gli opportuni Atti. 
 I competenti uffici della Direzione Cultura potranno quindi operare con propri specifici 
atti per il raggiungimento degli obiettivi qui enunciati.    

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 in premessa, l’allegato programma di eventi culturali e 

di promozione turistica per l’anno 2015, da intendersi come parte integrante e costitutiva 
del presente atto (all. 1); 

2) di dare atto che l’allegato programma di eventi rappresenta le linee di indirizzo cui gli 
uffici e servizi della Direzione Cultura dovranno attenersi per la formazione e 
predisposizione del calendario definitivo dell’offerta culturale e turistica della Città, 
nonché per la sua realizzazione operativa; 

3) di dare atto che il programma definitivo ammonta a presunti Euro 1.800.000,00, e che 
sarà realizzato e sostenuto in forma di comunicazione e pubblicità per quanto ritenuto 
utile e necessario sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui capitoli di spesa 
di competenza nell’anno 2015 e sulla base di sponsorizzazioni e contributi che potranno 
essere erogati da enti pubblici e privati a sostegno delle medesime. In sede di 
approvazione del Bilancio 2015 verranno definiti gli appositi stanziamenti sui capitoli di 
entrata e di spesa; 

4) di prevedere che la spesa a carico della Città possa diminuire qualora si verifichino 
contributi o sovvenzioni erogati da parte di enti pubblici e privati che concorreranno alla 
copertura della spesa; 

5) di demandare, sulla base di quanto sopra espresso agli uffici competenti, l’organizzazione 
e la gestione degli eventi previsti, adottando gli atti necessari allo scopo, nonché la 
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creazione di un gruppo di lavoro interassessorile, qualora si riterrà necessario; 
6) di dare atto che il presente provvedimento in quanto deliberazione di indirizzo non viene 

sottoposto alla preventiva Valutazione di  Impatto Economico (VIE); 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4. 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.    

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura, 

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, considerando che trattasi di un 
provvedimento “quadro”. 
Ci si riserva, comunque, di verificare la compatibilità dei contenuti del presente provvedimento 
con la deliberazione consiliare di programmazione generale per l’esercizio 2015, di prossima 
approvazione, con la quale verranno definiti i criteri e le modalità che consentano lo 
svolgimento delle attività individuate come prioritarie, la cui attuazione dovrà svolgersi in 
vigenza di esercizio provvisorio. 
 
 
 

Il Direttore Finanziario 
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Anna Tornoni 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 gennaio 2015. 
 
   





PALINSESTO EVENTI 


Aggiornato al 15  dicembre  2014 e suscettibile ad ulteriori modifiche 







TORINO: una meta per 365 giorni 


CINEMA, AUDIOVISIVI E STAMPA 


LETTERATURA 


CIBO 


DANZA 


SPIRITUALITÀ 


MUSICA 


MOSTRE 


TEATRO 


SPORT 


TURISMO 


ALTRI EVENTI 







GENNAIO 


C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA. 


Il cinema di Sergio Leone 


Museo Nazionale del Cinema 


fino al 6 gennaio 


NATALE COI FIOCCHI 


fino al 6 gennaio  


CONTEMPORARY ART: 


LUCI D’ARTISTA 


fino al 11 gennaio  


MASBEDO. Todestriebe 


Fondazione Merz 


fino all’11 gennaio  







GENNAIO 


CONTEMPORARY ART: 


ONE TORINO 


fino all’11 gennaio 


ROY LICHTENSTEIN. Opere su carta 


GAM – Galleria d’Arte Moderna 


fino al 25 gennaio 


I TESORI DELLA BIBLIOTECA REALE. 


80 opere della collezione negli spazi espositivi raddoppiati 


Biblioteca Reale 


fino al 15 gennaio  


INTENZIONE MANIFESTA. 


Il disegno in tutte le sue  forme 


Castello di Rivoli 


fino al 25 gennaio  







GENNAIO 


CECILY BROWN 


GAM – Galleria d’Arte Moderna 


fino al 1° febbraio 


FELICE CASORATI: TRA PENSIERO FIGURATO E 


OPERA PLASTICA 


GAM – Galleria d’Arte Moderna 


fino al 1° febbraio 


CAVALLI CELESTI.  


Raffigurazioni equestri nella Cina antica 


MAO – Museo d’Arte Orientale 


fino al 2 febbraio 







GENNAIO 


LA REGIA SCUDERIA: il Bucintoro dei Savoia 


e le Carrozze Regali 


La Venaria Reale 


fino all’ 8 febbraio  


A OCCHI APERTI. Quando la Storia si è fermata in una foto 


La Venaria Reale 


fino all’ 8 febbraio  


CAVALIERI, MAMELUCCHI E SAMURAI. Armature di 


guerrieri d’Oriente e d’Occidente 


La Venaria Reale 


fino all’ 8 febbraio  







GENNAIO 


SOPHIE CALLE. MAdRE 


Castello di Rivoli 


fino al 16 febbraio  


MARTINO GAMPER: DESIGN IS A STATE OF MIND 


Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli  


fino al 22 febbraio  


AVANGUARDIA RUSSA DA MALEVICH A RODČENKO. 


Capolavori dalla  collezione Costakis 


Palazzo Chiablese  


fino al 15 febbraio  







GENNAIO 


ISA GENZKEN 


Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 


fino al 28 febbraio  


BEWARE WET PAINT 


Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 


fino al 28 febbraio 


ZAO WOU-KI 


MAO – Museo d’Arte Orientale 


fino al 1° marzo 


TORIN0 INCONTRA BERLINO 
fino al 31 dicembre  







GENNAIO 


AL FRONTE. Cineoperatori e fotografi raccontano la 


Grande Guerra 


Museo Nazionale del Cinema 


dal 29 gennaio al 3 maggio 


PERCORSO MUSEALE TRA STORIA E FEDE 


Palazzo Barolo, Santuario della Consolata 


dal 26 gennaio al 27 settembre 


WORLD LEAGUE  PALLANUOTO 


il 20 


CARBONIO. Un viaggio con Primo Levi 


Palazzo Madama 


da gennaio a febbraio 







FEBBRAIO 


JUDAICA. Argenti della tradizione ebraica in Piemonte 
Museo di Arti Decorative Accorsi - Ometto 


dal 18 febbraio al 28 giugno 


TAMARA DE LEMPICKA 
dal 26 febbraio al 30 agosto 


PERSONALE VINCITORE DEL «MARIO MERZ PRIZE» 


Fondazione Merz 


da febbraio ad aprile  







MARZO 


VIA DULCIS 


dal 22 al 29 


I PRINCIPI DEGLI ORAFI: MARIO E GIANMARIA 


BUCCELLATI. Gioielli e design 
La Venaria Reale 


dal 7 marzo al 28 giugno 


BIENNALE DEMOCRAZIA 


dal 25 al 29 


QUALIFICAZIONI EUROPEI DI CALCIO: 


ITALIA vs INGHILTERRA 


il 31 







MARZO 


AVERY SINGER 


Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 


da marzo ad aprile 


RAFFAELLO, LA MADONNA DEL DIVINO AMORE 


Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli  


da marzo a giugno 


EXPOCASA - Salone dell’arredamento e delle idee per abitare 


Lingotto Fiere 


AMIEX  - ART & MUSEUM INTERNATIONAL 


EXHIBITION  XCHANGE 







MARZO 


LA REGIA SCUDERIA: il Bucintoro dei Savoia e le Carrozze 


Regali 


La Venaria Reale 


da marzo 


RAFFAELLO. IL SOLE DELLE ARTI 
La Venaria Reale 


da marzo a settembre 


MODIGLIANI 


GAM – Galleria d’Arte Moderna 


da marzo a agosto 







APRILE  


FESTIVAL GIOCATEATRO 


Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 


INAUGURAZIONE NUOVO MUSEO EGIZIO 


il 1° 


OSTENSIONE SANTA SINDONE 


dal 19 aprile al 24 giugno 


ASPETTANDO IL «TORINO JAZZ FESTIVAL» 


dal 25 aprile al 1° maggio 


MODUS VIVENDI. Un viaggio nello stile della moda e 


dell’auto tra passato, presente e futuro 


MAUTO – Museo dell’Automobile di Torino 


da aprile a agosto  







MAGGIO 


SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 


Lingotto Fiere 


dal 14 al 18 


TORINO JAZZ FESTIVAL  


dal 29 maggio al 2 giugno 


Inaugurazione CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia 


con la mostra antologica di 


BORIS MIKHAILOV – UKRAINE 


dal 21 maggio al 30 settembre 


TORINO FRINGE FESTIVAL 


dal 7 al 17 







MAGGIO 


PARTENZA TAPPA FINALE GIRO D’ITALIA 


il 31 


TGLFF – TORINO GAY & LESBIAN  FILM FESTIVAL  


ORTINFESTIVAL – Il Festival gastronomico degli orti 


contemporanei, tutto il mondo a km 0 


La Venaria Reale 


dal 30 maggio al 2 giugno 







MAGGIO 


I GIOVANI RICERCATORI SUL CIBO SI RACCONTANO 


Week end di incontri pubblici in collaborazione con il 


Circolo dei Lettori 


da maggio a giugno 


CIBO E VINO NELL’ARTE ITALIANA 


Villa della Regina  
da maggio a settembre 


SMAU BUSINESS TORINO 


Information & Communication Technology per Imprese e 


Pubbliche Amministrazioni 


Lingotto Fiere 


CONVEGNO MONDIALE DEI VESCOVI SALESIANI 







MAGGIO 


WE ARE TURNING TWENTY  


Collettiva per i 20 anni della Fondazione 


Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 


da maggio a settembre 


NEOREALISMO. Cinema, Fotografia, Arte, Letteratura, 


Teatro e Musica 


Museo Nazionale del Cinema, Scuola Holden, Circolo dei Lettori, 


GAM – Galleria d’Arte Moderna, Teatro Stabile 


da maggio a novembre 







MAGGIO 


FRAMMENTI DI UN PAESAGGIO SMISURATO. Montagne 


in fotografia 1850-1870 


Museo Nazionale della Montagna 


da maggio a novembre  


IL SECOLO VERO: 1915-2015 


5 mostre fra l’arte moderna e contemporanea 


Torino Esposizioni, Castello di Rivoli, GAM – Galleria d’Arte 


Moderna, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Merz 


da maggio a novembre  







GIUGNO 


FESTA DELLA MUSICA 


il 21 


LETTI DI NOTTE 


il 21 


GRAN PREMIO DELL’AUTOMOBILE 


Parco del Valentino 


dall’11 al 14  


VOCI DAL MONDO FEMMINILE 


dal 19 al 21 


FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI 


dal 2 al 21 







GIUGNO 


FESTIVAL ARCHITETTURA IN CITTÀ 


TORINO CLASSIC MUSIC 
Le grandi pagine della musica dai diversi Paesi del mondo con 


l’Orchestra Nazionale della RAI, il Teatro Regio, l’Orchestra 


Filarmonica di Torino 


Piazza San Carlo 


dal 24 al 28 


MERAVIGLIE D’ITALIA.  


Le antiche origini del «made in Italy»: dal Medioevo al 


Settecento  


La Venaria Reale 


da giugno a ottobre 







LUGLIO 


ITALIAN MILITARY TATTOO 


dal 9 all’11 


THE BEST OF ITALIAN OPERA: «La Bohème», 


«Il Barbiere di Siviglia», «La Traviata», «Norma» 


Teatro Regio 


1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE SCUOLE D’ARTE  


E DI DESIGN 
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 


dal 1° al 26 


CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI ATLETICA 


LEGGERA 


dal 24 al 26 







LUGLIO 


TEATRO A CORTE 


METEORITE IN GIARDINO 8 
Fondazione Merz 


OLTRE I LIMITI 


KAPPA FUTURFESTIVAL 


Parco Dora 







AGOSTO 


RADUNO MONDIALE DEI GIOVANI SALESIANI 


dall’11 al 16 


FESTIVAL IL MONDO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 


Teatro, danza, marionette dai principali Paesi Europei 


dall’1 al 9 


FESTIVAL MUSICA GIOVANE 


TEST MATCH ITALIA vs SCOZIA DI RUGBY 


il 22  







MITO SettembreMusica 


dal 5 al 24 


SETTEMBRE 


FESTIVAL TORINODANZA 


dal 10 settembre al 28 ottobre 


QUADRONE. Il pittore della caccia e dei cani 
Museo di Arti Decorative Accorsi - Ometto 


dal 10 settembre al 10 gennaio 2016 


PRIX ITALIA 


dal 19 al 24 







SETTEMBRE 


SPAZIALE FESTIVAL 


MONET 


GAM – Galleria d’Arte Moderna 


da settembre a gennaio 2016 


TORINO SPIRITUALITÁ 







OTTOBRE 


NUTRIRE LE CITTÀ 


(- 3° Forum  Mondiale sullo Sviluppo Economico Locale 


 - Assemblea Mondiale delle città del Bio 


 - Play with Food – La scena del cibo) 


dal 12 al 19 


PORTICI DI CARTA 


dal 3 al 4 


DA POUSSIN A MATISSE.  


QUATTRO SECOLI DI PITTURA FRANCESE DALL’ERMITAGE 


Palazzo Madama 


dall’8 ottobre al 10 gennaio 2016 


EUROPEI DI PALLAVOLO MASCHILE 


dal 12 al 14 







OTTOBRE 


7a CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA  


PIANIFICAZIONE  STRATEGICA  DEL CIBO 


ALLA SCALA URBANA 


FESTIVAL INCANTI 


FESTIVAL CINEMAMBIENTE 


(in concomitanza con il progetto «Nutrire le città») 


VIEW CONFERENCE 


MOVEMENT 







OTTOBRE 


ADRIÁN VILLAR ROJAS 


Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 


da ottobre a gennaio 2016 


EUROMINERALEXPO 


Mostra mercato internazionale dei minerali 


Lingotto Fiere 







NOVEMBRE 


CONTEMPORARY ART: 


ARTISSIMA 


CLUB TO CLUB 


CONTEMPORARY ART: 


THE OTHERS 


CONTEMPORARY ART: 


PARATISSIMA 


TURIN MARATHON 


il 15 







NOVEMBRE 


TORINO FILM FESTIVAL 


INAUGURAZIONE  DEL  POLO  DEL  ‘900 NEI 


QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI 


CIOCCOLATÓ 


RESTRUCTURA 


Salone su riqualificazione, recupero, ristrutturazione 


Lingotto Fiere 







NOVEMBRE 


CONTEMPORARY ART: 


LUCI D’ARTISTA 


novembre a gennaio 2016 


ED RUSCHA 


Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli  


da novembre a febbraio 2016 







DICEMBRE 


SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 


NATALE COI FIOCCHI 


dal 1°dicembre al 6 gennaio 2016 





