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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

L’Amministrazione comunale, così come avvenuto per il 2017 con deliberazione (mecc. 
2016 05004/001) Giunta Comunale del 15 novembre 2016, intende procedere a delineare il 
quadro e la scansione temporale degli eventi e delle manifestazioni previste in Città per l’anno 
2018.  

La programmazione è necessaria per l’elaborazione delle campagne di comunicazione e 
marketing urbano e per mettere a sistema le attività cittadine in modo da creare sinergie con le 
realtà sociali ed economiche del territorio in modo da amplificarne le ricadute, anche in termini 
di politiche per il turismo e di partecipazione attiva dei cittadini. 

Attraverso l’Ufficio Eventi e Manifestazioni del Gabinetto della Sindaca si è dunque 
provveduto a raccogliere, tramite gli Assessorati competenti, le informazioni attualmente in 
possesso in merito agli eventi programmati dalla Città e da Enti, Associazioni, Fondazioni e 
soggetti privati per l’anno 2018 in modo da costruire un programma – suscettibile di variazioni, 
integrazioni e modifiche – delle iniziative più rilevanti che verranno proposte nel corso 
dell’anno e che andranno a implementare l’attività svolta quotidianamente dal vivace tessuto di 
Associazioni, Enti, Istituzioni e soggetti della Città e le stagioni delle nostre eccellenze 
culturali. 
GENNAIO 

Il 13 e il 14 gennaio, la Reale Mutua Torino '81 Iren organizza il Calcaterra Challenge - 
2° Trofeo Mattia Aversa, presso la Piscina Stadio Monumentale: un torneo di pallanuoto Under 
13 che ospiterà anche un incontro tra due squadre di Serie A1. 

Dal 18 al 21 gennaio si terrà la terza edizione del Fish&Chips Film Festival – Festival 
Internazionale del Cinema Erotico, una finestra sulla cinematografia di genere e un’occasione 
per approcciare la sessualità in maniera creativa, libera, innovativa, dissacrante e intelligente, 
con un programma di proiezioni, dibattiti e mostre. 

Nell’ambito delle manifestazioni fieristiche, il 13 e il 14 gennaio il Lingotto ospiterà Idea 
Sposa, organizzato da Emmebie Srl. 

Dal 26 gennaio al 4 febbraio nelle sale del Cinema Massimo tornerà la quarta edizione di 
Seeyousound, la rassegna dedicata al connubio tra l’immagine cinematografica e la musica. Più 
di 70 proiezioni, suddivise in tre sezioni di concorso, una rassegna a tema dal titolo 
“Trans-Global Express” – uno squarcio sull’alterità e sulle potenzialità creative 
dell’ibridazione culturale contemporanea – e una panoramica trasversale intitolata “Into the 
groove”, che, con uno sguardo d’insieme e fuori dagli schemi, punta dritto alle produzioni più 
emblematiche dell’anno. 

La Città come ogni anno realizzerà un programma di iniziative – mostre, proiezioni, 
concerti – per celebrare il Giorno della Memoria, il 27 gennaio. 

Il 27 gennaio il PalaRuffini ospiterà la nona edizione di Thaiboxemania, manifestazione 
internazionale che dal 2010 è diventato un appuntamento imperdibile grazie al connubio tra 



2017 05348/001 3 
 
 
sport e spettacolo: atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno alle regole delle discipline 
Tabi Boxe, Kick Boxing k-1 e MMA. 
FEBBRAIO 

Dall’1 al 4 febbraio il Lingotto ospiterà Automotoretrò, la 36ª edizione della 
manifestazione dedicata agli appassionati del motorismo storico, che nel 2017 ha coinvolto 
oltre 65.000 visitatori, 1200 espositori, 14 case automobilistiche e 300 piloti, per un totale di 
100.000 metri quadrati occupati. L’evento si abbinerà ad Automotoracing, rassegna sul mondo 
delle corse e delle alte prestazioni che si svolgerà all’Oval. I due eventi, che convivono in modo 
sinergico ormai da alcuni anni, offriranno un happening motoristico davvero unico: dalle auto 
più esclusive e veloci, fino ai mezzi d’epoca più rappresentativi, passando poi ai ricambi 
introvabili e alle motociclette che hanno fatto la storia. 

Alle OGR – Officine Grandi Riparazioni, per la rassegna Piano Lessons, l’appuntamento 
sarà il 16 febbraio con Brad Mehldau. 

Proseguirà anche per il 2018 il format, già sperimentato negli anni passati, che, partendo 
dalla programmazione musicale delle stagioni concertistiche e operistiche in corso, costruisce 
un  festival monografico, interdisciplinare e collegiale intorno alla figura di un musicista 
particolarmente rappresentativo di un’epoca storica. Dopo Alfredo Casella e Antonio Vivaldi, 
nel 2018 la rassegna sarà dedicata a Richard Strauss. Dal 2 al 25 febbraio è infatti prevista la 
realizzazione di una serie di iniziative volte ad approfondire la figura del compositore e 
direttore d'orchestra tedesco. La manifestazione si svolgerà nelle principali sedi culturali della 
Città e permetterà agli appassionati, e non solo, di conoscere meglio, attraverso concerti, 
conferenze, film e una mostra, l'opera e la vita di una delle maggiori figure della musica della 
prima metà del Novecento. Il ciclo contempla la partecipazione dei principali enti del sistema 
musicale torinese e piemontese, che offriranno un ampio ventaglio della sua musica sinfonica 
e cameristica, oltre alle rappresentazioni di una delle sue più celebri e scandalose opere liriche, 
"Salome" da Oscar Wilde.  

Il festival vedrà inoltre il coinvolgimento di molte altre realtà culturali, tra le quali si 
possono citare a titolo esemplificativo e non esaustivo il Museo Nazionale del Cinema, 
l'Università degli Studi e la Biblioteca Nazionale Universitaria. 

A febbraio andrà in scena la regata internazionale di gran fondo D’inverno sul Po. 
Organizzata dal 1982 dalla Società Canottieri Esperia-Torino, vedrà la partecipazione di oltre 
1.500 atleti provenienti da numerose nazioni europee. Nelle passate edizioni hanno partecipato 
più di 2.200 atleti appartenenti a 151 società remiere, di cui 31 provenienti da Francia, Svizzera, 
Germania, Olanda, Grecia e Norvegia, oltre che da tutta Italia.  

Il 15 febbraio il Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” ospita 
Matita d’oro, la consegna del Premio istituito dal Museo Nazionale dell’Automobile per 
celebrare gli stilisti – italiani e non – che nel corso del Novecento hanno raggiunto i vertici del 
car design. Un “Oscar” alla carriera che il MAUTO ha voluto destinare a chi ha impresso, con 
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successo e riconoscimenti internazionali, una svolta significativa all’evoluzione del 
Transportation Design. 

Due le ricorrenze che la Città celebrerà in febbraio: il 16 febbraio la Festa delle Libertà e 
il 18 febbraio il Capodanno Cinese con una serie di iniziative organizzate congiuntamente con 
la comunità in virtù di un protocollo appena siglato.   

Il 18 febbraio si rievocherà lo storico Carnevale del Balon che nel 1985 diede origine alla 
Rusnenta, la maschera del borgo. Gruppi folkloristici sfileranno nelle vie di Borgo Dora dove 
per l’occasione si terrà una edizione straordinaria del Gran Balon, con concerti, balli e 
specialità gastronomiche. 

Per celebrare la Giornata Internazionale della Lingua Madre, proclamata per il 21 
febbraio dall’Unesco e dedicata alla promozione della diversità linguistica e culturale in ogni 
Paese del mondo, la Direzione Servizi Educativi della Città promuoverà la Settimana della 
Lingua Madre, con un programma di iniziative che avranno come protagonisti i nidi, le scuole 
d’infanzia e i centri di cultura di ITER. 

Dal 22 al 24 febbraio tornerà nelle sedi dell’Università di Torino il Festival del 
Giornalismo Alimentare: tre giorni di incontri, workshop e un “gustoso” calendario di eventi 
off, showcooking e degustazioni guidate, rivolti agli addetti ai lavori e aperti al grande pubblico. 
Esperti nazionali ed internazionali, aziende, istituzioni, blogger e giornalisti di settore si 
confronteranno sui temi della sicurezza alimentare, della biodiversità, dell’enogastronomia e 
degli stili di vita. 

Dal 24 febbraio al 4 marzo il Lingotto sarà invece la sede di Expocasa – Idee per abitare 
e rinnovare, realizzato da GL events Italia. 

Il Museo Nazionale del Cinema dedicherà a febbraio, al Cinema Massimo, una 
retrospettiva completa ad Arnaud Desplechin, autore più che mai al centro dell’attenzione del 
pubblico e della critica francesi. Eredi dei modelli narrativi della nouvelle vague, i film di 
Desplechin si soffermano soprattutto sui sentimenti e sull’animo umano nei momenti in cui è in 
atto un cambiamento importante.  

Si aprirà a febbraio la ventesima edizione di Stati Generali del Rock, il concorso a 
partecipazione gratuita della Città di Torino destinato ai gruppi musicali emergenti di genere 
musica popolare contemporanea (rock, pop, etno, elettronica, ecc.) di Torino e del Piemonte. Il 
progetto prevede un bando di partecipazione e una rassegna con i migliori 25 gruppi che si 
esibiranno in varie location sul territorio regionale. La finale regionale decreterà un vincitore 
che parteciperà ad Arezzo Wave e verrà segnalato in vari festival in Italia e all’estero.  

Sempre nell’ambito della valorizzazione della creatività giovanile, anche nel 2018 verrà 
attivato il concorso Pagella Non Solo Rock, rivolto a gruppi musicali under 23 che propongono 
brani propri appartenenti a qualsiasi genere musicale. Oltre ai concerti nei diversi centri di 
protagonismo giovanile della Città l’attività si concentrerà sulla produzione di documentazione 
fotografica, audio e video dell’iniziativa oltre alle recensioni dei live, interviste sul social 
network e spazio web sul portale del concorso con le schede di tutti i partecipanti. Il progetto 
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prevede la circuitazione dei gruppi musicali finalisti in festival e iniziative musicali in Italia e 
all’estero. 

 
 

MARZO  
Dal 5 all’11 marzo le Città di Torino e Pinerolo ospiteranno l’International Chamber 

Music Competition, concorso internazionale di musica da camera, realizzato dall’Accademia 
della Musica di Pinerolo e riconosciuto, per le sue particolari caratteristiche, dalla World 
Federation of International Music Competitions di Ginevra. Dedicato a giovani sotto i 33 anni, 
coinvolge in media 50 formazioni e 150 artisti provenienti da tutto il mondo. Le prove 
eliminatorie e le semifinali si svolgeranno a Pinerolo, mentre la giornata finale si terrà al 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Le varie sessioni saranno aperte al pubblico per dare 
a tutti l'occasione di ascoltare dal vivo alcuni dei migliori giovani musicisti del panorama 
internazionale. 

L’11 marzo il Gran Balon dedicherà un’edizione speciale alle Vie dell’Arte: grazie alla 
collaborazione con Art Factory verrà creato un percorso museale a cielo aperto con le opere di 
decine di artisti emergenti. 

Dal 16 al 23 marzo Sottodiciotto Film Festival, organizzato da A.I.A.C.E. Torino e Città 
di Torino, riporterà al centro dell’attenzione i prodotti audiovisivi realizzati in ambito 
scolastico, offrendo una vetrina delle opere di qualità sul mondo dell’infanzia, dell’adolescenza 
e della gioventù, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, workshop, concorsi 
extrascolastici, programmi speciali dedicati al “cinema giovane” di ieri, di oggi, e soprattutto 
di domani. Gli appuntamenti principali del Festival saranno come per ogni edizione il Concorso 
nazionale dei prodotti audiovisivi delle scuole e il Concorso nazionale dei prodotti Sotto18 
OFF. 

Doppio appuntamento, dal 16 al 18 e dal 23 al 25 marzo, al Lingotto, con il Festival 
dell’Oriente e il Festival Irlandese, due occasioni per avvicinarsi alla cultura e alla tradizione di 
altri Paesi attraverso mostre fotografiche, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie 
tradizionali, spettacoli folklorisitici, concerti, danze, seminari. 

Proseguirà inoltre alle OGR la rassegna Piano Lessons che ospiterà il 9 marzo Yann 
Tiersen. 

Concerti, spettacoli teatrali, eventi culinari, proiezioni cinematografiche, presentazioni di 
libri, performance poetiche e un premio di traduzione letteraria animeranno il fitto calendario 
del Festival Slavika, rassegna dedicata all’Europa centro-orientale. 

Da marzo ad agosto le Biblioteche civiche realizzeranno Un Mausoleo a 33 giri: una serie 
di appuntamenti al Mausoleo della Bela Rosin con Assemblea Teatro e con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando I luoghi della cultura. La rassegna proporrà la 
circolarità di un edificio storico e la storia della musica pop/rock con una mostra di copertine 
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storiche, e incontri con artisti, scrittori, personaggi pubblici per raccontare le emozioni legate 
agli album del cuore.  

In occasione della Pasqua, tornerà l’appuntamento con Laudes Paschales, un’occasione 
ormai consueta per celebrare questo particolare momento dell’anno riprendendo contatto con i 
modi, i luoghi e i tempi del grande repertorio liturgico. Due settimane di musica e spiritualità 
offerte da solisti, cori, ensemble e associazioni ben radicati nel tessuto cittadino, con un 
programma che spazierà dalla musica sacra tradizionale a brani meno frequentati e firmati da 
autori contemporanei. 

Molti gli appuntamenti di marzo dedicati allo sport e agli sportivi. Domenica 18 marzo si 
svolgerà il Campionato Nazionale di Savate Combat, organizzato da Fight1-Oktagon. 

Per gli appassionati di running saranno due i principali appuntamenti: in occasione della 
festa della donna il Cus Torino riproporrà Just the Woman I Am, corsa-camminata non 
competitiva che nel 2017 ha visto 15.800 presenze in Piazza San Carlo e il cui ricavato viene 
devoluto a favore della ricerca universitaria sul cancro, e  tornerà per la terza edizione 
Santander La Mezza di Torino – Corri per la Ricerca e la Solidarietà, dallo scorso anno gara 
internazionale. XXVI edizione, invece, per Corritalia, la manifestazione realizzata dall’Aics 
con il duplice scopo di promuovere l'attività fisica come strumento di benessere psicofisico e di 
riscoprire beni culturali, architettonici e paesaggistici delle città italiane.  

Decima edizione, infine, per il Torino Jiu Jitsu Challenge, il più tradizionale e antico 
torneo di Jiu Jitsu in Italia. 
APRILE 

Il Lingotto dal 12 al 14 aprile sarà anche la sede di Manualmente Primavera, il Salone 
della creatività, organizzato da Blu Nautilus, e dal 18 al 20 aprile di A&T Fiera Internazionale 
per l’Industria Manifatturiera, dedicata a robotica, misure e prove, tecnologie innovative, 
industria 4.0 e realizzata da A&T Sas.  

Dal 13 al 15 aprile il Lingotto ospiterà la 24ª edizione di Torino Comics, rassegna 
dedicata agli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games&videogames, collezionisti 
e naturalmente agli immancabili cosplayer, e realizzata da Exenia in joint venture con GL 
Events Italia. 

Alle OGR la rassegna Piano Lessons il 14 aprile ospita il pianista e compositore inglese 
Michael Nyman. 

Torino celebrerà la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, il 23 aprile, come 
di consueto, con il progetto Torino che legge, una settimana di appuntamenti, dal 16 al 23 aprile, 
– in collaborazione con l’Associazione Forum del Libro e con il MIUR, il Centro UNESCO e 
molte altre istituzioni pubbliche e private della Città, tra cui l’Università degli Studi e il 
Politecnico di Torino – diffusi in tutti i quartieri, nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie e 
nelle piazze, con il coinvolgimento delle Circoscrizioni e di Enti, Istituzioni e soggetti del 
territorio. 
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Dal 20 al 24 aprile tornerà al Cinema Massimo Lovers Film Festival, il primo festival di 
cinema gay italiano e tra i più importanti a livello internazionale. Anche questa nuova edizione, 
articolata in quattro concorsi internazionali e un premio del pubblico, racconterà differenti e 
molteplici geografie sessuali, oltre a valorizzare la cura e il profondo amore per il cinema e la 
comunità LGBTQI, sviluppandosi in continuità con la tradizione trentennale. 

Dal 26 al 30 aprile la nuova edizione Torino Jazz Festival presenterà momenti di grande 
spettacolo, capaci di attrarre turisti e appassionati, e si proporrà sia come importante evento 
culturale sia come motore di talenti artistici e di professionalità. Un festival capace, dunque, di 
raccogliere l’eredità di una storia lunga decine di anni nel campo del jazz e che si rivolgerà a un 
ampio pubblico, nell’intento di offrire una visione moderna ed attuale della musica jazz. Il TJF 
sarà la punta di un percorso musicale che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione lungo 
tutto l’arco dell’anno verso un genere musicale importante e dalla ricca evoluzione, anche 
attraverso la stretta collaborazione con i musicisti, i luoghi e gli organizzatori torinesi che fanno, 
da anni, questo lavoro in Città. 

Nuova edizione per il Festival della Psicologia, appuntamento multidisciplinare che avrà 
come protagonisti psicologi, studiosi, scrittori, giornalisti, sportivi, registi, attori, artisti, 
blogger e docenti universitari per proporre la sua formula innovativa che lo rende unico nel 
panorama culturale nazionale: analisi e terapia sul palco.  

Tornerà in aprile San Salvario District-Fashion Art & Design, manifestazione 
internazionale che riunisce artisti, fashion designer, designer e artigiani che espongono in 
diverse location sul territorio della Circoscrizione 8, nel distretto di San Salvario. 

Terza edizione per Torino Crime, rassegna dedicata al crimine nella letteratura, nella 
scienza, nel cinema e sui mezzi di comunicazione di massa, con un programma di proiezioni, 
tavole rotonde, lezioni, incontri con i protagonisti di questo filone di studio che coniuga radici 
storiche con le vicende della più stretta attualità. 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani realizzerà dal 18 al 21 aprile una nuova edizione 
di Giocateatro, un appuntamento immancabile, da oltre 20 anni, per i programmatori dello 
spettacolo per le nuove generazioni. Un’occasione unica per godere in anteprima delle novità 
che il teatro esprime con tecniche e linguaggi multidisciplinari, per un pubblico a partire dai tre 
anni fino ai diciotto d’età. 

Molti anche ad aprile gli appuntamenti per gli appassionati di sport e di running: Vivicittà, 
la corsa “più grande del mondo” organizzata dalla Uisp che ogni anno coinvolge in 
contemporanea circa 70mila cittadini; Tuttadritta, la corsa della Team Marathon con un 
percorso lungo 10 km, e infine, al Palazzetto Tazzoli, il torneo internazionale Turin Curling 
Cup, organizzato dai Draghi Curling Club, storico club torinese. Il PalaTazzoli ospiterà inoltre 
un nuovo torneo internazionale organizzato dall’HC Torino Bulls: la Mountain Cup Challenge 
– Trofeo Banca di Cherasco. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è dedicata ad atleti 
under 15 e coinvolgerà otto squadre internazionali. 
MAGGIO 
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Dal 3 al 13 maggio il teatro sarà protagonista di Torino Fringe. La sesta edizione della 
manifestazione invaderà spazi e luoghi inconsueti della Città con l’obiettivo di favorire 
l’incontro tra artisti e operatori, per valorizzare anche le proposte fuori dai grandi circuiti e 
interessare nuovi pubblici. 

Dall’8 maggio al 2 dicembre il Museo Ettore Fico proporrà MAKE IT HAPPENing, un 
festival diffuso dedicato alla performance, intesa in chiave partecipativa, che si svolgerà fra lo 
spazio pubblico e quello museale. Gli interventi degli artisti Yumi Karasumaru, Ruben Montini, 
Paola Angelini, Marzo Rezoagli, Filippo Berta e Alessandro Sciaraffa si svilupperanno in due 
momenti: l’azione performativa – l’HAPPENING – che si svolge in luoghi simbolo del 
territorio di Barriera di Milano e la mostra personale di ciascun artista – l’opera d’arte come 
oggetto prodotto – il MAKE – presso il mezzanino del MEF.   

La XXXI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà dal 10 al 14 
maggio nei padiglioni di Lingotto Fiere. Come nella precedente edizione, gli eventi legati al 
Salone proseguiranno con il più ampio coinvolgimento del territorio cittadino. Il programma 
culturale sarà firmato dal Direttore editoriale Nicola Lagioia assieme a un team di collaboratori. 
Grande attenzione sarà dedicata alla dimensione internazionale e assoluta centralità alle nuove 
idee e iniziative sul mondo dell’editoria, anche digitale. 

Dal 14 al 20 maggio, presso la Casa Teatro Ragazzi e Giovani e altre sedi in Città, tornerà 
Lingue in Scena!, festival di teatro studentesco plurilingue rivolto a gruppi scolastici/amatoriali 
costituiti da giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. La manifestazione intende educare i 
giovani alla cittadinanza europea, alla conoscenza ed al rispetto delle altre culture attraverso la 
pratica artistica, avvicinandoli al teatro sia come protagonisti sia come spettatori. 

Dal 18 al 20 maggio il Museo del Risorgimento ospiterà Maestri in Musica, evento 
dedicato alla musica colta e in modo particolare alla valorizzazione dell'artigianato musicale. Il 
programma prevede non solo una fiera espositiva con le principali aziende del settore, ma anche 
momenti di formazione per i giovani con i maestri-artigiani, workshop riservati a tecnici e 
professionisti e concerti con grandi ospiti nazionali e internazionali. 

Nella settimana del 25 maggio, giorno in cui ricorre l’istituzione dell’Organizzazione 
dell’Unità Africana, si svolge solitamente a Torino con la V edizione il Festival Panafricano, 
realizzato dall’Associazione Panafricando e finalizzato a promuovere le culture africane e gli 
africani della Diaspora in Italia. Le date per il 2018 non sono ancora state stabilite e saranno 
oggetto di successiva comunicazione. 

Dal 31 maggio al 5 giugno si rinnoverà l’appuntamento con Cinemambiente. Nato con 
l’obiettivo di presentare i migliori film sull’ambiente a livello internazionale e contribuire alla 
promozione della cultura ambientalista, è oggi il principale evento di cinema green in Italia e tra 
i  più importanti nel panorama internazionale. Membro fondatore del Green Film Network, il 
Festival presenta a ogni edizione circa 100 film distribuiti nelle sezioni competitive nazionali 
e internazionali, nella sezione Panorama, nei focus tematici e in Ecokids, sezione dedicata ai 
ragazzi.  
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Torino ospiterà in maggio, per la prima volta, una tappa di Circonomia, festival diffuso 
e policentrico sui temi dell’economia circolare, collegati in particolare alla dimensione dello 
sviluppo locale. L’iniziativa, che avrà la sua seconda tappa storica nelle Langhe, proporrà le 
idee, le discussioni, le economie, le buone pratiche imprenditoriali e amministrative, i 
cambiamenti sociali e culturali che hanno in comune l’attenzione al paradigma ecologico, al 
rapporto tra l’agire umano e la salute degli ecosistemi, e che già stanno trasformando i modi di 
produrre e di competere nell’economia e gli stili di vita nella società. 

In maggio si svolge anche la Stratorino: il tradizionale appuntamento per gli adolescenti 
e i neofiti della corsa. 

Nella primavera del 2018 tornerà Share Festival con un fitto programma di performance 
e conferenze a tema creatività digitale, nuove forme di arte ed espressione, condivisione del 
sapere.  

Mosaico Danza presenterà a maggio una nuova edizione di Interplay, il festival che in 
primavera porta a Torino compagnie e danza e autori da tutto il mondo, selezionando il meglio 
della nuova scena contemporanea, con spettacoli in teatro e appuntamenti site specific di danza 
in piazze e spazi metropolitani della Città.  

Nel mese di maggio, in date ancora da definire, si svolgerà inoltre una nuova edizione del 
Festival del Gelato. 

In primavera e in autunno torneranno le due consuete edizioni di Flor, la manifestazione 
promossa dalla Nuova Società Orticola del Piemonte che animerà nuovamente le vie del centro 
Città e presenterà il meglio del florovivaismo italiano e dell’artigianato del mondo del verde, 
invitando vivai e professionisti del Piemonte e di tante altre regioni d'Italia.  

L’offerta sportiva annovererà a maggio, come ogni anno, il tradizionale Rally 
automobilistico “Città di Torino”, organizzato dalla A.S.D. Rally Team Eventi, gara valida per 
il campionato Piemonte e Valle D'Aosta Rallies il cui percorso si svilupperà sul territorio fra le 
valli di Susa e Lanzo. 

Per gli amanti del running, due proposte: Run 5,30, 5,3 km non competitivi nel cuore 
della Città alle 5.30 di un giorno lavorativo per promuovere un sano stile di vita attraverso il 
movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora; 
inoltre, come ogni anno, per le strade della Città migliaia di podisti prenderanno parte alla 42ª 
edizione della Stratorino.  

Balon Mundial è la coppa del mondo delle comunità migranti. Ideato nel 2007, è un 
progetto di interazione culturale che negli anni si è confermato come un vero e proprio festival 
dello sport e delle comunità migranti con appuntamenti culturali, momenti di dibattito e di 
cucina etnica. 

Sabato 26 maggio, allo stadio Primo Nebiolo, si svolgeranno I Giochi Sportivi della 
Guardia di Finanza Piemonte 2018, giunti alla quarta edizione. Le gare saranno riservate a tutti 
i militari di ogni ordine e grado, in servizio e quiescenza del Piemonte.  
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Dal 29 maggio al 3 giugno, infine, Aspmi-Associazione Sportiva Polizie Municipali e 
Locali d’Italia organizzerà i Campionati Nazionali di Pallavolo mista al Palazzetto Le Cupole 
di Torino. 
GIUGNO 

La terza edizione di Earthink Festival prenderà avvio martedì 5 giugno in occasione della 
Giornata Mondiale dell'Ambiente, con una parata di apertura a cui seguirà un calendario di 
iniziative dal 7 al 10 giugno. L'Associazione Culturale Tekhnè, capofila del progetto I Luoghi 
del Bello per il quartiere Aurora, sostenuto da Lavazza, coinvolgerà nell’iniziativa le scuole 
Parini, Aurora e Lessona, con proposte e laboratori nei mesi di aprile e maggio.  

L’estate al Parco della Tesoriera sarà nuovamente animata da Evergreen Fest, il 
cartellone realizzato dall’Associazione Tedacà, che dall’8 giugno al 22 luglio proporrà un 
programma in grado di coniugare il piacere di vivere un parco cittadino, momenti di dibattito 
sugli stili di vita e laboratori per bambini con un ricco programma di musica, danza e teatro sul 
palco dietro alla Villa della Tesoriera. 

Dal 6 al 10 giugno il Parco del Valentino ospiterà  la quarta edizione del Salone dell’Auto 
di Torino. Accanto al format consolidato, che prevede esposizione dei modelli negli stand delle 
case automobilistiche, ingresso gratuito al pubblico, apertura dalle 10 alle 24, approfondimenti 
sulle nuove motorizzazioni, possibilità di provare le vetture, il Gran Premio della domenica, ci 
saranno alcune novità: una mostra internazionale di prototipi a Torino Esposizioni, 
appuntamenti diffusi in Città, il cinema in Piazza Castello sulla facciata di Palazzo Reale che 
per l’occasione si  trasformerà in maxi schermo per la proiezione di un film sulla storia 
dell'industria automobilistica.   

Su impulso della Regione Piemonte sarà Torino a ospitare, al Lingotto, la finale europea 
del Bocuse d’Or, il concorso più rinomato e rivoluzionario in tema di gastronomia, ideato nel 
gennaio 1987 da Paul Bocuse: ispirandosi alle regole dei maggiori eventi sportivi, immaginò un 
vero e proprio spettacolo con al centro la cucina e gli chef che, in 5 ore e 35 minuti, sono 
chiamati a realizzare dei piatti davanti al pubblico. L’11 e il 12 giugno 2018, quindi, 20 giovani 
chef europei, vincitori delle rispettive selezioni nazionali, tenteranno di succedere a Tamas 
Szell (Ungheria) nell’aggiudicarsi il Trofeo Europeo e conquistarsi così il posto per la finale 
mondiale del 17° Bocuse d’Or in programma nel gennaio 2019 al Sirha di Lione. Nell’ambito 
delle giornate dedicate all’appuntamento internazionale, dal 10 al 12 giugno il Lingotto sarà la 
sede anche del Gourmet Expo Forum, organizzato da GL Events in collaborazione con 
Gambero Rosso. 

Da giugno a settembre in via Garibaldi, davanti all’Informagiovani, prenderà il via il 
progetto Musica&Arte al Centro, rivolto a un target di età compresa tra i 14 e i 25 anni e 
finalizzato ad offrire ai giovani una vetrina per esibirsi e valorizzare le loro passioni artistiche. 

Tornerà a giugno il Festival delle Colline Torinesi, che nella sua XXIII edizione offrirà 
una nuova vetrina della creazione teatrale contemporanea nazionale e internazionale. Quasi un 
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mese di spettacoli nelle sale storiche e in luoghi inediti della Città per indagare, attraverso la 
nuova drammaturgia e la ricerca artistica, i grandi temi dell’attualità. 

A sostegno delle iniziative estive diffuse sul territorio, Tutta mia la Città coordinerà una 
serie di proposte artistiche e culturali selezionate di concerto con il territorio cittadino, offrendo 
così, come accaduto nel 2017, l’opportunità per fare emergere nuove identità e per scoprire 
suggestivi spazi della Città. 

Torino festeggerà la Festa della Musica, nella settimana del 21 giugno, con una serie di 
iniziative che vedranno coinvolti musicisti, gruppi, orchestre, scuole di musica, istituzioni e 
associazioni, per promuovere e valorizzare la musica in tutte le sue forme. Nelle settimane 
precedenti gli enti di Sistema Musica realizzeranno la seconda edizione del percorso 
propedeutico Note di giugno, con il coinvolgimento di tutte le circoscrizioni della Città. 

Nel 2017, nel mese di giugno, durante il Ramadan, la Città ha organizzato l’iniziativa 
Moschee Aperte: i centri culturali islamici della Città hanno aperto le loro porte e le loro sale 
di preghiera ai torinesi. Un’iniziativa realizzata in virtù del “patto di condivisione” siglato nel 
2016 e terminata dopo il calar del sole con la condivisione dell’iftar, la cena di rottura del 
digiuno. La data della Giornata del 2018 non è ancora stata stabilita e sarà oggetto di successiva 
comunicazione. 

Come ogni anno, nel periodo di tarda primavera (fra maggio e giugno), la Città organizza 
la Festa dei Vicini: un momento di incontro, dialogo e convivialità per i condomini e i quartieri. 
La data della Giornata del 2018 non è ancora stata stabilita e sarà oggetto di successiva 
comunicazione. 

Come ogni anno la Città aderirà, alla fine di giugno (data ancora da definire), alla sfilata 
di Torino Pride, organizzato dal Coordinamento Torino Pride LGBT. 

Il Lingotto ospiterà, il 30 giugno e il 1° luglio, l’Esposizione Internazionale Canina 
realizzata dal Gruppo Cinofilo Torinese. 

Terza edizione per Metropolitan Art, iniziativa realizzata da Stalker Teatro con la 
collaborazione del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, che prevederà anche quest’anno un programma di workshop e interventi 
urbani focalizzati sull’interazione fra i linguaggi delle arti visive e quelli della performing art, 
per una fruizione attiva dell’arte contemporanea. Nel mese di giugno, sei percorsi 
turistico-culturali condurranno gli spettatori in itinerari tematici che si concluderanno alle 
Officine Caos di Piazza Montale.  

Alla fine di giugno Torino tornerà capitale della moda con la terza edizione della Torino 
Fashion Week, un’iniziativa che punta su talento, innovazione, unicità e sulla qualità del Made 
in Italy, fondamenti necessari per incrementare e promuovere l’economia della Città. Fashion 
designer di tutto il mondo si daranno appuntamento a Torino per una settimana di sfilate ed 
eventi dedicati alla moda emergente internazionale.  

Tornerà per l’estate, da giugno a settembre, anche il progetto Palchi Reali, che convoglia 
in rete più istituzioni culturali nella creazione di un unico cartellone di spettacolo che spazierà 
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dalla musica al teatro, dal circo alla danza. Palcoscenico della programmazione saranno le 
dimore sabaude: dai Musei Reali alla Reggia di Venaria, transitando per il Castello di 
Racconigi e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, per giungere al Castello di Agliè nell’alternarsi 
di rassegne dal cuore regale. 

L’Assessorato all’Innovazione dedicherà a giugno un appuntamento alla Smart City, un 
incontro tra diverse città per presentare e raccontare i progetti sviluppati su un particolare tema. 

Sempre in ambito di innovazione, giovani startupper lavoreranno in team e seguiti da 
tutor internazionali per sviluppare prodotti e servizi grazie all’E.I.A. - European Innovation 
Academy, realizzata in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Politecnico di 
Torino per premiare i migliori progetti che saranno finanziati con fondi di investimento. 

Gli studenti di PoliTO e UniTO saranno anche protagonisti di A.I.A. - Amazon 
Innovation Award, contest sul tema dell’ultimo miglio in ambito urbano per risolvere problemi 
complessi delle aziende nell’ottica della valorizzazione della Città. I vincitori voleranno a 
Seattle alla scoperta del quartier generale di Amazon. 

L’8 e il 9 giugno, al PalaVela, la Città di Torino ospiterà la terza ed ultima tappa del 
Campionato Italiano di serie A e serie B Nazionale di ginnastica artistica e trampolino elastico. 
La regia dell’evento sarà affidata alla S.G. Victoria Torino.  

Inoltre, l’Africa scende in campo a Torino con Africa Cup, la manifestazione che mette 
di fronte 15 selezioni africane composte da residenti, migranti, rifugiati politici più una squadra 
italiana, a sottolineare il valore di integrazione sociale che vuole avere il torneo.  

Sempre per gli appassionati di calcio, si terrà l’ottava edizione del Palio dei Quartieri, una 
manifestazione che coinvolge le migliori squadre giovanili del Piemonte.   

Anche nel 2018 tornerà la Supergara, gara non competitiva che prevede un percorso di 5 
km, con partenza prevista a Sassi e arrivo a Superga.  
LUGLIO/AGOSTO 

Nella suggestiva cornice del Polo Reale, tornerà nella prima metà di luglio la rassegna 
Torino Estate Reale: un cartellone di musica, danza e spettacoli capace di coniugare la qualità 
della proposta artistica con la bellezza delle scenografie per un pubblico ampio e variegato. 

Palazzo Reale sarà nuovamente la cornice, nelle sere d’estate, per la settima edizione di 
Cinema a Palazzo Reale, rassegna cinematografica all’aperto che proporrà un programma di 
proiezioni che spazia dai grandi classici ai successi dell’ultimo anno, passando per i cult più 
amati dal pubblico ai titoli più ricercati. 

Nell’ambito delle manifestazioni estive, presso i punti di aggregazione previsti dalla 
programmazione cittadina, nel mese di luglio tornerà la rassegna La Salute in Comune, 
articolata in I Dialoghi sulla Salute, appuntamento quotidiano di approfondimento e di 
divulgazione sui temi della promozione della salute attraverso laboratori artistici, artigianali, 
sportivi e, per i bambini, nei Pomeriggi al parco, con attività ludico-ricreative. 

Per gli appassionati delle nuove frontiere della musica elettronica e della dance, sarà 
nuovamente Parco Dora la location per la settima edizione del Kappa Future Festival, che da 
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mezzogiorno a mezzanotte, per due giorni, vedrà alternarsi alla consolle dj nazionali e 
internazionali per un pubblico che nell’ultima edizione ha raggiunto i 45 mila partecipanti di 
cui il 26% dall’estero, 49 le nazioni presenti. 

Giunto nel 2018 alla quarta edizione, in luglio Flowers Festival, realizzato da Hiroshima 
Mon Amour, proporrà un cartellone con artisti internazionali in esclusiva nazionale e una 
selezione delle migliori novità della scena indipendente italiana e straniera. Il programma sarà 
arricchito da eventi, anteprime e produzioni speciali nell'area metropolitana. 

Nell’ultimo fine settimana di agosto Torino riproporrà la quarta edizione di Todays, con 
un programma live di grandi artisti nazionali e internazionali, momenti di formazione, 
laboratori, performance e dj set, coinvolgendo luoghi insoliti, spazi riqualificati (Spazio211, Ex 
Area Incet, Parco Peccei, tra gli altri) e soggetti artistici e culturali nell’area di Barriera di 
Milano.  

Due le opportunità per gli appassionati del running: Va Lentino (Base Running a.s.d.), la 
corsa estiva non competitiva di 7 km che attraverserà il parco cittadino simbolo di Torino da cui 
prende il nome, e la Breakfast Run (RCS Active Team S.S.D.), sfida non competitiva lunga 5 
km e aperta a tutti con l'insolita caratteristica di svolgersi alle 5.45 del mattino. 

Il tennis sarà invece protagonista del Trofeo della Mole, torneo internazionale in 
carrozzina con giocatori provenienti da svariati Paesi del mondo, e dell’11° Trofeo MA-BO - 
Torneo ITF Internazionale di tennis femminile organizzato dal Nord Tennis Sport Club di 
Torino.  

Dal 6 all’8 luglio si svolgerà, al PalaRuffini di Torino, la sesta edizione della Turin Acro 
Cup, manifestazione internazionale di ginnastica acrobatica. 
SETTEMBRE 

Dodicesima edizione per MITO SettembreMusica, che dal 3 al 18 settembre proporrà un 
fitto calendario di musica di qualità: artisti e orchestre internazionali saranno protagonisti del 
festival che ospiterà, inoltre, alcuni appuntamenti del Torinodanza Festival e, grazie alla 
speciale rassegna MITO per la Città, offrirà concerti nelle circoscrizioni, nelle biblioteche, nei 
parchi, nelle librerie e nei musei periferici nonché negli ospedali, nei centri di accoglienza per 
disabilità fisica e psichica, negli istituti penitenziari, nelle residenze per anziani e servizi per 
adulti in difficoltà, raggiungendo così anche un pubblico che normalmente non potrebbe 
goderne. Torinodanza Festival 2018 inaugurerà il 10 settembre e si concluderà il 2 dicembre 
2018 con un programma che vuole riunire alcuni dei punti più alti ed intensi che la coreografia 
contemporanea ha raggiunto in questi anni, mettendo in relazione persone, idee, punti di vista, 
sguardi, riflessioni universali.  

Il Politecnico di Torino ospiterà, dal 10 al 14 settembre 2018, il Congresso internazionale 
biennale IIC Preventive Conservation: The State of the Art, organizzato da IIC (International 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) con il supporto di Città di Torino, 
IGIIC (gruppo italiano dell'IIC), Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e Turismo 
 Torino e Provincia. Dedicato a un pubblico di professionisti della conservazione del 
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patrimonio culturale a livello mondiale, il congresso permetterà l’incontro di specialisti del 
settore che potranno dialogare sulle pratiche più innovative e sui risultati delle ricerche in corso. 

Verve presenterà la decima edizione di _resetfestival, antenna ed evento dedicato 
all'innovazione musicale, creato da musicisti per musicisti. Negli anni il festival è diventato 
punto di riferimento per operatori e aziende del settore musicale italiano che verranno coinvolti 
in una settimana di scouting, percorsi formativi, networking e concerti, puntando da sempre 
sulla valorizzazione del territorio piemontese e in particolare di Torino. 

Seconda edizione per Maze, festival realizzato dall’Associazione Interculturale 
Multiethnic Media in collaborazione con STUDIO2fashion Events e dedicato al mondo della 
streetculture in tutte le sue declinazioni: esibizioni e battle di streetdance e breakdance, contest 
di skate, conferenze, esposizioni d’arte e di brand streetwear internazionali, sfilate, musica, 
laboratori e workshop dedicati alle espressioni contemporanee della cultura urbana. 

Consueto l’appuntamento di settembre con Torino spiritualità che per la XIII edizione 
offrirà uno spazio privilegiato per la riflessione: incontri, dialoghi, lezioni e letture per crescere 
insieme, attraverso il confronto tra coscienze, l’incrocio di fedi, culture e religioni provenienti 
da ogni parte del mondo. Coordinato dalla Fondazione Circolo dei lettori, Torino Spiritualità 
trasformerà la Città e il territorio - dai teatri ai luoghi di culto, dalle biblioteche ai musei fino 
alle colline torinesi - in uno spazio aperto e diffuso di riflessione. 

Dopo il successo del format nell’edizione 2016, il Salone del Gusto e Terra Madre 
torneranno a invadere Torino, all’insegna della partecipazione, della condivisione e del 
confronto.  

Tra settembre e novembre, come ogni anno, si svilupperà Il Sacro attraverso l’Ordinario, 
promosso da Il Mutamento Zona Castalia e giunto alla XXIV edizione. Il festival, con il 
linguaggio del teatro e della musica, si distingue per le ospitalità d’eccellenza, italiane e 
internazionali, affiancate dalle produzioni delle associazioni promotrici e da compagnie 
emergenti e propone prime assolute e piemontesi e diverse attività collaterali. 

Il 22 e il 23 settembre in centro della Città ospiterà il Torino Street Style, un’occasione 
per conoscere e provare alcuni sport non convenzionali come il frisbee, le BMX, lo 
skateboarding, il vertical bike, lo street boulder, il pattinaggio in linea, la ruota di Rhon, le 
acrobazie volanti con attrezzi da circo e le nuove specialità dell’airtrack, del longboard e dello 
slacklining.  

Come ogni anno Torino aderirà al progetto La Notte dei Ricercatori, promosso dalla 
Commissione Europea con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini 
per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un 
contesto informale e stimolante. L’iniziativa contemplerà esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e 
concerti in più di 50 piazze italiane. 

L’Hackathon Developers Italia, alla seconda edizione, sarà dedicato alla progettazione di 
servizi per le Pubbliche Amministrazioni. 
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Sempre per gli sportivi e gli appassionati di sport, il Cus Torino proporrà il tradizionale 
appuntamento con la Rowing Regatta, la gara a colpi di remo tra Università degli studi di 
Torino e Politecnico di Torino sulle rive del Fiume Po.  

Tornerà anche, a cura di R.C.S. Sport S.p.A., uno dei più attesi appuntamenti del 
panorama ciclistico italiano: la corsa Milano-Torino, denominata "la classica d'autunno" e 
considerata la più antica del mondo, tenuto conto che la prima edizione si corse nel 1876.  

Sempre il ciclismo protagonista di Granfondo Torino, che si snoderà per le vie della Città 
e che nel 2017 ha radunato 1500 partecipanti.  

Ottava edizione per il Memorial Ciao Sù, in ricordo di Susanna Nora, una giornata 
interamente dedicata alla pallacanestro e alla raccolta fondi, al PalaRuffini di Torino.  
 
 
OTTOBRE 

Dal 2 al 7 ottobre, il PalaAlpitour di Torino ospiterà le finali del Mondiale di Pallavolo 
maschile che si svolgeranno in contemporanea tra Italia e Bulgaria. Le migliori sei squadre del 
prossimo mondiale arriveranno a Torino il 1° ottobre per dar vita dal 2 al 4 alle poule a tre (due 
partite al giorno, sei totali). Le migliori due di ogni girone giocheranno sabato 6 ottobre le 
semifinali incrociate, mentre domenica 7 ci saranno le finali per il 1° e per il 3° posto.  

Il 6 e il 7 ottobre, grazie a Portici di carta, oltre due chilometri di libreria all’aperto, con 
incontri, passeggiate letterarie, focus su autori ed editori, letture e laboratori per bambini e 
ragazzi. L’evento, nato nel 2007, ha l’obiettivo di coniugare turismo e cultura per valorizzare il 
sistema dei portici di Torino portando “il libro” all’attenzione del grande pubblico, grazie a una 
stretta collaborazione tra i librai, le biblioteche civiche e il Salone Internazionale del Libro. 

Ottobre sarà, come di consueto, il mese dedicato al design, con il progetto Torino Design 
of  the City 2018 che offrirà un cartellone di incontri, mostre, fiere, workshop, conferenze a 
livello nazionale e internazionale. 

Sempre per gli appassionati di visual design e della comunicazione visiva, nuova edizione 
anche per Torino Graphic Days, un festival dedicato alla creatività che offrirà un fitto 
calendario di workshop, performance, conferenze e mostre con ospiti internazionali.  

Registi, produttori, visual effects supervisor, animatori, screenwriter, game designer 
saranno come ogni anno ospiti di View Conference, l’appuntamento internazionale dedicato al 
settore dell'animazione, degli effetti speciali, del game development e della computer grafica. 
In contemporanea alla Conference avrà luogo il VIEW Fest: un’occasione per assistere alla 
visione dei più grandi e recenti film, blockbuster e produzioni indipendenti, introdotti e 
raccontati direttamente dai loro creatori. Un appuntamento dedicato alle scuole e ai cinefili, per 
incontrare e conoscere tutti i grandi nomi del cinema mondiale.  

25ª edizione per Incanti, rassegna dedicata al teatro di figura, che come sempre dedicherà 
una particolare attenzione al teatro d’ombre, con l’obiettivo di offrire, insieme alla tradizione, 
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un panorama della ricerca e degli sviluppi internazionali del teatro di figura, ospitando 
produzioni in cui musica, poesia e arti visive si incrociano con fantasia e libertà creativa. 

Tangram Teatro ripresenterà la rassegna Maldipalco, che si propone come collettore 
finale di una serie di esperienze di rilievo nazionale in cui attori già affermati nel panorama 
artistico italiano verranno affiancati da giovani professionisti al fine di creare un confronto 
stimolante e proficuo fra generazioni diverse.  

Sarà Torino, dal 19 al 25 ottobre 2018, la sede della Japan Week, giunta alla 43ª edizione 
e realizzata dall’International Friendship Foundation (IFF) di Tokyo. Un’intensa 
programmazione di musica, danza, spettacolo e mostre per avvicinarsi alla cultura giapponese. 

Tornerà a Torino Smart Mobility World, un’agenda di convegni e conferenze con una 
visione integrata sul tema delle Smart City e della Green Mobility per e con i professionisti del 
settore con l’obiettivo di garantire opportunità di business alle aziende, insieme a un’area 
espositiva e la possibilità di effettuare test drive e demo di tecnologie che fanno dell’automobile 
il “device intelligente” della nostra mobilità quotidiana.  

In ottobre il Gran Balon dedicherà un’edizione speciale per portare i visitatori “A spasso 
nel  tempo”. Il borgo sarà suddiviso in aree storiche con i grandi classici della musica e 
dell’arredamento che hanno caratterizzato quel periodo. 

Per gli appassionati del running, nel mese di ottobre, la Team Marathon proporrà la Turin 
Half Marathon, gara di 21 km nazionale FIDAL, mentre Base Running a.s.d. presenterà una 
nuova edizione di Una Corsa da Re, che permetterà ai partecipanti di immergersi in scenari 
unici, attraverso i magnifici Giardini della Reggia di Venaria, il Parco de La Mandria e il centro 
storico di Venaria Reale, tra storia, natura e arte.  

Chiuderà il mese di ottobre l’appuntamento con Movement - Torino Music Festival, 
cugino europeo del Detroit Electronic Music Festival (DEMF), punto di riferimento per gli 
amanti della musica elettronica. Decine di dj della scena techno e dance internazionale si 
alterneranno alle consolle con l'intento di rappresentare l’evoluzione della cultura musicale 
contemporanea. 
NOVEMBRE 

L’arte contemporanea sarà protagonista, come di consueto, del mese di novembre, con 
ContemporaryArt Torino Piemonte che proporrà un cartellone capace di coniugare arti visive, 
musica, teatro e design, per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di rapportarsi con nuovi 
linguaggi artistici caratterizzati da multidisciplinarietà, innovazione e contaminazione tra le 
numerose proposte. 

Durante ContemporaryArt il cielo della Città sarà illuminato, dal 26 ottobre 2018 al 13 
gennaio 2019, dalle opere della XXI edizione di Luci d’Artista, il percorso espositivo d'arte 
contemporanea che mette in scena l’interazione tra arte e paesaggio urbano attraverso l’impiego 
della luce e stabilisce un rapporto diretto tra creazione artistica e il grande pubblico. 

Dal 3 al 5 novembre 2018 galleristi, artisti, curatori, direttori dei musei ed esperti si 
daranno appuntamento ad Artissima, la principale fiera d’arte contemporanea in Italia che, fin 
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dalla sua fondazione nel 1994, unisce la presenza sul mercato internazionale a una grande 
attenzione per la sperimentazione e la ricerca, con la partecipazione di circa 200 gallerie di tutto 
il mondo. 

Tra il 6 e il 10 novembre Torino celebrerà come ogni anno, con una serie di appuntamenti, 
grazie alla rete di associazioni del territorio, Diwali, la festa delle Luci, una delle principali 
ricorrenze indiane. 

Nelle settimane di ContemporaryArt tornerà anche Paratissima, la manifestazione 
inizialmente nata come off di Artissima che negli anni ha consolidato la sua identità di vetrina 
per giovani artisti italiani e internazionali che si presentano a un pubblico di appassionati, 
curiosi ed esperti del settore, coniugando l’esposizione fieristica con eventi diffusi sul territorio. 
Accanto a queste troveremo Flat, Operae, Flashback, The Others, eventi fieristici di assoluto 
interesse. 

Tornerà dal 9 all’11 novembre anche il Festival delle Culture (s)confinanti, l’evoluzione 
naturale del Festival dell’Oralità Popolare, impegnato in una riflessione sempre più concentrata 
sul presente e sull’incontro con le altre culture, nel difficile ma necessario percorso di 
trasformazione delle comunità locali. Il programma come sempre dedicherà ampia attenzione 
al patrimonio immateriale costituito da riti, feste, tradizioni, dialetti e linguaggi e alla 
trasmissione dei saperi, in un continuo dialogo tra il nostro passato e la più stringente attualità. 

Da 18 anni la colonna sonora di ContemporaryArt è Club To Club, il festival 
dell’Associazione Culturale Xplosiva dedicato all’avanguardia artistica e musicale, che tornerà 
con una nuova edizione per offrire al pubblico degli appassionati proposte artistiche di livello 
internazionale, progetti esclusivi e anteprime assolute in dialogo costante con spazi inusuali e 
realtà del nostro territorio. 

Da sempre Torino è considerata la capitale del cioccolato, grazie alla lunga e importante 
tradizione nel settore. L’appuntamento sarà dunque con una nuova edizione di CioccolaTò, 
l’evento per i golosi e buongustai dedicato al cioccolato italiano e internazionale con un occhio 
particolare alle produzioni della Regione Piemonte, vero e proprio fiore all’occhiello 
dell’industria dolciaria italiana. Animazioni, incontri e atelier con gli esperti del settore, 
degustazioni, spiegazioni, nuove ricette e prelibatezze tutte da scoprire in questo ormai classico 
appuntamento con il salone del cioccolato torinese. 

Tra i festival di cinema più importanti nel panorama nazionale e internazionale, la nuova 
edizione del Torino Film Festival tornerà a proporre un cinema giovane, attento all’innovazione 
del linguaggio cinematografico, ai nuovi autori e alle nuove tendenze. Il festival da sempre ha 
un  largo seguito tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema: accanto ai concorsi 
(lungometraggi, cortometraggi, documentari) e alle sezioni non competitive, come ogni anno il 
programma offrirà l’occasione per la riscoperta dei grandi autori con retrospettive e omaggi. Il 
Torino Film Festival costituirà anche il momento finale di Torino Factory: 8 troupe x 8 quartieri 
x 8 registi x 8 comunità x 8 video, un progetto cinematografico che vuole sviluppare e 
accogliere la creatività dei giovani filmmaker e metterli in rapporto con il tessuto urbano: la 
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Città, i cittadini e le imprese locali diventeranno nel corso dei mesi di realizzazione soggetti 
attivi in modo inclusivo e partecipato. 

Da novembre a maggio le Biblioteche civiche svilupperanno, in collaborazione con le 
case del quartiere, i librai indipendenti e le Circoscrizioni 2 e 4 e con il sostegno della 
Fondazione CRT e della Fondazione Comunità di Mirafiori, il progetto Leggermente: il piacere 
di leggere insieme, finalizzato alla promozione della lettura e rivolto a tutti, adulti, famiglie e 
scuole, con letture condivise nei gruppi di lettura e incontri con gli autori. 

Il 20 novembre, per commemorare le vittime dell'odio e del pregiudizio anti-transgender, 
Torino celebrerà il Transgender Day of Remembrance con la Trans Freedom March realizzata 
dal Coordinamento Torino Pride. 

A fine novembre Torino ospiterà la seconda edizione del Pubblico Dominio 
#OpenFestival, progetto bibliotecario urbano finalizzato alla promozione e alla diffusione 
dell’importanza sociale e culturale del pubblico dominio per una fruizione consapevole del 
patrimonio culturale da parte dei cittadini. Durante le giornate dell’evento verranno realizzati 
eventi performativi, formativi e divulgativi per ricordare le opere degli autori che via via 
entrano a far parte del pubblico dominio. 

I cittadini saranno protagonisti di un contest che, a conclusione dei “Sabati del Cittadino” 
premierà coloro che hanno presentato i progetti più innovativi per la Città.  

Tre gli appuntamenti internazionali di sport: nel primo fine settimana di novembre 
tornerà la Maratona di Torino, organizzata da Team Marathon, gara internazionale IAAF 
inserita nel calendario AIMS. Parallelamente, si svolgeranno la Junior Marathon, in programma 
come sempre sull'ultimo chilometro, per i bambini dai 12 anni in giù; la grande scherma 
mondiale sarà invece protagonista al PalaRuffini con il Trofeo INALPI - Grand Prix di Fioretto 
Maschile e Femminile realizzato dall’Accademia di Scherma Marchesa; per gli appassionati di 
canottaggio, la regata SilverSkiff, gara internazionale unica nel suo genere, vedrà la sfida tra 
atleti provenienti da ogni parte del mondo. Per i giovanissimi canottieri la regata KinderSkiff, 
in collaborazione con il progetto Kinder+sport, sarà un’occasione per diffondere e promuovere 
la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana. 
DICEMBRE  

Per accompagnare il periodo delle festività natalizie, la Città proporrà una nuova edizione 
di A Torino un Natale coi fiocchi. Il progetto sarà costituito dall’allestimento e il 
coordinamento di mercatini tematici e piste da pattinaggio, con un calendario di iniziative di 
spettacolo, intrattenimento e animazione dedicate in modo particolare alle famiglie e ai bambini. 
Come ogni anno, l’atmosfera sarà resa più suggestiva dall’allestimento del Presepe di 
Emanuele Luzzati, del fiabesco castello del Calendario dell’Avvento e dell’albero di Natale. Il 
cartellone offrirà appuntamenti di musica, gioco, arte di strada, sport e momenti di riflessione 
sulle tradizioni delle feste, e sarà diffuso in Città. I torinesi e i turisti potranno inoltre 
festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con una notte di musica e spettacolo per il 
Capodanno. 
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L’offerta musicale di fine anno verrà completata dall’undicesima edizione di Jazz 
Re:Found, che a inizio dicembre proporrà, in diverse location, concerti, dj set e performance 
che spaziano dal funk all’elettronica, dal soul all’hip-hop, contribuendo a promuovere in Italia 
generi e artisti eterogenei che proprio dal jazz attingono linfa vitale. 

In dicembre avrà inoltre luogo Hackability, un appuntamento per approfondire la 
metodologia dell’hackathon, sfida di progettazione tra team di tecnici, designer e persone con 
disabilità che lavorando insieme daranno vita a progetti di inclusione sociale e soluzioni 
innovative per presidi personalizzati a basso costo. 
MOSTRE E MUSEI 

In ambito artistico, il patrimonio museale della Città sarà valorizzato da numerose 
occasioni espositive. 

La GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea proporrà, dal 7 febbraio al 
3 giugno 2018, una grande mostra dedicata a Renato Guttuso, a cura di Piergiovanni Castagnoli. 
Nella ricorrenza del centenario della Rivoluzione d’ottobre, l’esposizione vuole riconsiderare il 
rapporto tra politica e cultura attraverso le opere maggiori di soggetto politico e civile 
dell’artista siciliano. Sono invece quattro le mostre che, già inaugurate nel 2017, saluteranno 
l’arrivo del 2018: Un mistero svelato: il ritratto di Massimo d’Azeglio (dal 29 novembre al 25 
febbraio) che sarà l’occasione per esporre l’affascinante ritratto di questo artista e altri 
capolavori dell’ampio patrimonio che la GAM possiede di d’Azeglio; fino al 21 gennaio 2018, 
in videoteca GAM, la mostra Sportification. The Big Piano Smash a cura di Elena Volpato 
dedicata alla storia del programma televisivo Giochi Senza Frontiere; Vero Amore. Pop Art 
italiana dalle collezioni della GAM proporrà una scelta di circa sessanta opere tra dipinti, 
sculture e video per riflettere sulla vicenda storica della Pop Art in Italia; fino al 21 gennaio 
2018, Archivi 2, dal titolo 1960-1962. Il Giappone a Torino, per ricordare l'installazione 
Ikebana realizzata nel 1960 da Sofu Teshigahara nel giardino della Galleria d'Arte Moderna da 
poco inaugurata e la mostra Strutture e Stile ideata da Michel Tapié e ospitata dal museo nel 
1962. 

Fino al 29 gennaio 2018 il Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama ospiterà 
Giansone. Sculture da indossare, esposizione dedicata ai gioielli in oro forgiati dall’artista 
torinese Mario Giansone, uno dei più valenti scultori italiani del ‘900. Fino al 19 febbraio 2018, 
invece, la Sala del Senato ospiterà la mostra Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce. Gioielli e 
ornamenti, a cura di Francesca Alfano Miglietti e in collaborazione con la Fondazione 
Gianfranco Ferré di Milano, che presenta in anteprima mondiale 200 oggetti-gioiello che 
ripercorrono per intero la vicenda creativa del celebre stilista italiano a dieci anni dalla 
scomparsa. Nella Corte Medievale del Palazzo, fino al 19 febbraio 2018, la mostra Odissee. 
Diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi, a cura di Guido Curto, ripercorrerà il 
tema del cammino dell’Uomo sulla Terra, dei viaggi e delle sue migrazioni tra preistoria e 
contemporaneità. Dal 29 marzo al 16 luglio 2018 sarà la volta della mostra Carlo Magno va alla 
guerra. Le pitture del Castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia, a cura 
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di Simonetta Castronovo e in collaborazione con il Musée Savoisien di Chambéry, centrata sul 
rarissimo ciclo di pitture medievali provenienti dalla sala d’apparato del castello di Cruet, 
testimonianza unica della pittura in Savoia nel Trecento e uno dei pochissimi cicli pittorici di 
quest’epoca conservatisi in Francia. Dal 24 ottobre 2018 all’11 febbraio 2019, negli spazi della 
Sala del Senato e del Piano Nobile, la mostra Cristina di Francia. Un diamante per il Duca di 
Savoia (Torino 1619-1664) testimonierà attraverso una raccolta di dipinti, arredi e incisioni le 
scelte artistiche di Cristina a Torino e nelle residenze sabaude.  

Il MAO – Museo d’Arte Orientale, in collaborazione con il Museo Nazionale d'Arte 
Orientale di Roma, proporrà dal 29 marzo al 26 agosto 2018 la mostra Altri Universi, che si 
svilupperà lungo due filoni: la storia del MNAO e delle collezioni che nel corso della lunga 
storia del museo sono entrate a farne parte e le diverse aree, quali il Vicino e Medio Oriente 
antico, l’arte sudarabica, l’arte regale degli Achemenidi, dei Parti e dei Sasanidi, l’arte islamica 
ghaznavide e la produzione artistica dell’area persiana, per finire con le due grandi aree 
dell’Asia meridionale e dell’Asia orientale.  

I Musei Reali Torino ospiteranno, negli spazi delle Sale Palatine della Galleria Sabauda, 
la mostra Piranesi, la fabbrica dell’utopia, in collaborazione con MetaMorfosi (dal 6 dicembre 
2017 all’11 marzo 2018). Sempre in Galleria Sabauda prosegue, fino al 28 febbraio 2018, 
Piccole sculture bianche. I biscuits di Palazzo Reale. Lo spazio scoperte del secondo piano 
proporrà invece, dal 1 febbraio, Scoperte/3: bestiario sentimentale. Le Sale Chiablese di 
Piazzetta Reale offriranno la possibilità di ammirare i lavori di Frank Horvat, fotografie dal 
1950 al 2016, in collaborazione con Giovanni Rimoldi Gallery (dal 28 febbraio al 2 maggio 
2018).  

Il 22 febbraio, all’interno dello spazio che la Galleria Sabauda dedica all’incontro tra 
opere, inaugurerà Confronti/4: Carol Rama. A spasso col drago.  

Continuerà fino al 24 febbraio 2018 presso la Pinacoteca Agnelli la mostra Paranormal. 
Tony Oursler vs Gustavo Rol mentre, da aprile a luglio, la stessa sede proporrà Frank Lloyd 
Wright e l’Italia per poi concludere il 2018 con la collezione di Marin Karmitz (da novembre 
2018 a febbraio 2019).  

In occasione del centenario della nascita di Leonard Bernstein, uno dei massimi 
compositori e direttori d’orchestra del Novecento, il Museo Nazionale del Cinema dal 1° 
febbraio 2018 al 7 gennaio 2019 indagherà il complesso rapporto tra musica e immagini in 
movimento, attraverso l’esposizione multimediale di sequenze cinematografiche, documentari, 
interviste e making of Il magico accordo. Cinema e musica in mostra.  

La mostra Missione Egitto del Museo Egizio sarà visitabile sino al 14 gennaio 2018, 
mentre dal 9 marzo al 9 settembre il museo ospiterà la mostra Anche le statue muoiono. 

Alle OGR – Officine Grandi Riparazioni prenderà avvio il programma di esposizioni con 
l’artista Tino Seghal (dal 02/2018 al 03/2018), a seguire sarà la volta dell’artista Susan Hiller 
che sarà presente dal 23 marzo a giugno 2018. Da novembre 2018 a gennaio 2019 l’artista Mike 
Nelson, dopo essere stato protagonista del Padiglione Inglese alla Biennale di Venezia del 2011, 
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porterà per la prima volta, in uno spazio istituzionale italiano, una nuova grande installazione 
site-specific.  

Il Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” presenterà due 
retrospettive: la prima dedicata a Ugo Nespolo, maestro della pop art italiana (da febbraio a 
settembre 2018), la seconda al designer Marcello Gandini (da settembre 2018 a febbraio 2019). 

Alla Fondazione Merz El Palacio de las Tres Historias, costituito da grandi installazioni, 
opere fotografiche e video e dedicato al tema della città quale spazio ideale, luogo di 
partecipazione e di crescita di storie e prospettive, con particolare riferimento alla Città di 
Torino (dal 31 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018); Lina Fucà e Daniele Gaglianone, ospitato in 
via Vanchiglia 4, in collaborazione con Brigata Donè, che mostrerà l’esperienza di viaggio dei 
due artisti a Cuba e offrirà una riflessione sulla “casa” e sulle tracce del suo vissuto (dal 6 
giugno al 16 settembre 2018); da marzo a maggio una personale dell’artista turca Fatma Bucak, 
in collaborazione con la Fondazione Sardi per l’Arte; un’ulteriore mostra personale, in autunno, 
dedicata all’artista Petrit Halilaj, vincitore della seconda edizione del Mario Merz Prize.  

Al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea proseguono le mostre già in corso: 
Anna  Boghiguian (sino al 7 gennaio 2018) e Gilberto Zorio (chiusura prevista per il 18 
febbraio 2018). Seguiranno la grande mostra di Nalini Malani, in collaborazione con il Centre 
Georges Pompidou, dal 27 marzo al 1° luglio 2018 e, in autunno, una mostra dedicata a Hito 
Steyerl (dal 31 ottobre al febbraio 2019). 

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia proporrà nel 2018 la mostra Carlo Mollino. 
Fotografie, a cura di Francesco Zanot (dal 18 gennaio all’8 aprile 2018), dedicata al lavoro di 
Mollino nell'ambito della fotografia, indagando e mettendo a confronto la molteplicità degli 
approcci adottati nei confronti di questo mezzo.  

L’Archivio Storico della Città presenterà da novembre 2017 al 30 marzo 2018 una mostra 
dal titolo Torino e i suoi fiumi. 

Saranno tre le mostre allestite dal Mufant, Museo del Fantastico e della Fantascienza di 
Torino: Eroi di Carta (a partire da dicembre 2017), dedicata alle origini e all’evoluzione 
transmediale del fumetto di genere fantastico; Noi Robot (primavera 2018), dedicata alla figura 
del robot nell’immaginario fantastico, da Grandville a Westworld, con una personale di Franco 
Brambilla, autore delle copertine di Urania/Mondadori; Musica e Fantascienza (estate 2018), 
che approfondirà i rapporti e le contaminazioni fra la musica e il fantastico. 

Al MEF – Museo Ettore Fico proseguiranno fino al 14 gennaio 2018 le mostre Tarocchi 
dal Rinascimento a oggi, in collaborazione con la casa editrice Lo Scarabeo, che racconta la 
storia dei tarocchi, dalla loro nascita in Italia intorno alla metà del Quattrocento fino ai giorni 
nostri e Niki de Saint Phalle, il giardino dei tarocchi, con i progetti legati al Giardino dei 
Tarocchi che Niki de Saint Phalle ha realizzato come suo “testamento artistico” e monumentale 
a Garvicchio in provincia di Grosseto. La mostra è realizzata in collaborazione con il MAMAC 
di Nizza e con l’apporto di importanti collezioni private internazionali. Il programma del MEF 
proseguirà dal 24 gennaio (fino al 17 aprile) con la mostra Filippo de Pisis, eclettico 
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connoisseur, sul rapporto a lungo intercorso tra l’artista e le fonti pittoriche del presente e 
soprattutto del passato. Duane Michals, il fotografo che più di altri ha segnato il nostro tempo 
con la sua sensibilità, sarà in mostra dal 3 maggio al 28 luglio, segnando così l’avvio di una 
collaborazione tra il Museo Ettore Fico e la Fondazione Mapfre di Madrid e Barcellona. Dal 21 
settembre 2018 al 10 febbraio 2019 la mostra 100% Italia. 1915 – 2015. Cent’anni di 
capolavori sarà dedicata agli ultimi cento anni di arte italiana, dall’inizio della Grande Guerra 
ai giorni nostri. In contemporanea alla mostra dedicata al Giardino dei Tarocchi, il MEF 
propone un’antologica sulla figura di Niki de Saint Phalle, realizzata in collaborazione con il 
MAMAC di Nizza e con l’apporto di importanti collezioni private internazionali, nel nuovo 
spazio espositivo MEF Outside di via Filippo Juvarra 15. Allo stesso indirizzo, dal 24 gennaio 
al 17 aprile 2018, MEF Outside ospiterà Ferenc Pinter, l’illustratore perfetto: in occasione del 
decennale della sua scomparsa, i visitatori potranno ammirare il lavoro dell’artista 
italo-ungherese che ha realizzato la  grafica delle più importanti collane di Mondadori, 
dedicandosi inoltre alla produzione di campagne pubblicitarie e manifesti politici. Paolo Monti, 
fotografie 1935 – 1982 (8 maggio – 28 luglio 2018) presenterà gli scatti del fotografo che si è 
imposto sulla scena internazionale nell’ambito del movimento d’avanguardia. Presso la 
Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino al 18 febbraio, il MEF propone Luigi Serralunga. Tra 
Simbolismo e Liberty, mostra antologica dedicata al pittore e interprete della cultura artistica 
italiana a cavallo fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, frutto di una collaborazione fra il 
museo, la Città di Nichelino, la Fondazione Ordine Mauriziano e l’Associazione Reverse per la 
valorizzazione nel campo delle arti visive della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ospita fino al 14 gennaio 2018 la 
temporanea Cinzano: da Torino al mondo. Viaggio alla scoperta di un’icona italiana. Da 
febbraio sarà invece allestita la mostra fotografica A(r)ma il prossimo tuo, un racconto 
fotografico dei conflitti combattuti in nome di Dio, quale esso sia, in luoghi del mondo più o 
meno prossimi. Durante la seconda metà del 2018 saranno inoltre intraprese diverse iniziative 
celebrative per i 140 anni di vita del museo. 

La Fondazione Polo del ‘900, nei suoi spazi di via del Carmine, organizzerà per il 2018 
un fitto programma di incontri, attività educative e di divulgazione per le scuole, proposte 
laboratoriali per i più piccoli, concerti, letture, approfondimenti, presentazione di libri, talk e 
rassegne cinematografiche. I temi trattati celebreranno il giorno della memoria, la festa della 
liberazione, la festa dell’Europa e della cittadinanza europea, la festa della Repubblica e dei 70 
anni della Costituzione. Tra settembre e novembre 2018, in occasione degli 80 anni dalle leggi 
razziali, presso il Polo del ‘900 e presso l’Università degli Studi di Torino, saranno allestite due 
mostre e installazioni multimediali sul tema. A novembre, per il centenario della fine della 
prima guerra mondiale, sarà realizzata una attività di approfondimento sui reportage di guerra 
e sui reportage oggi a partire dai laboratori nelle scuole organizzati in collaborazione con 
Biennale Democrazia. 
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Il Museo della Radio e della Televisione RAI il 4 ottobre realizzerà un’apertura in 
occasione del 60° anniversario del lancio dello Sputnik, il primo satellite artificiale mandato in 
orbita intorno alla terra. 

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dalla realizzazione del programma delle 
iniziative, la Città di Torino, in qualità di socio unico, si avvarrà della collaborazione – per 
alcuni specifici progetti culturali: Torino Jazz Festival, Torino Estate Reale, Todays, MITO 
Settembremusica, Tutta mia la città – della Fondazione per la Cultura Torino per il reperimento 
di fondi, per la sensibilizzazione di enti pubblici e privati per ottenere interventi economici a 
copertura dei costi e in qualità di soggetto attuatore, così come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045). Tale convenzione prevede 
all’art. 6, punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città assicuri a tale Fondazione le 
medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività istituzionali che richiedono 
permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto 
alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la 
Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari necessarie all’ottenimento delle 
predette agevolazioni. 

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopra citata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

La Città potrà offrire sostegno anche attraverso servizi e agevolazioni, consistenti 
nell’utilizzo, a titolo gratuito, o a tariffa agevolata, di sedi e sale concertistiche di proprietà 
comunale, o convenzionate, e l’impiego delle professionalità con distacco. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata, l’attivazione dei 
contratti temporanei di fornitura elettrica nelle location coinvolte saranno a carico della 
Fondazione stessa o di chi operativamente per conto della Fondazione sarà responsabile 
dell’allestimento. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 che integralmente si richiamano, il 

programma – suscettibile di variazioni, integrazioni e modifiche – dei principali eventi e 
delle più rilevanti iniziative che verranno proposte a Torino nel corso dell’anno 2018;  

2) di assicurare alla Fondazione per la Cultura, ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), le agevolazioni di cui gode la Città 
stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni e ogni altro 
provvedimento e onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie 
necessarie per l'ottenimento delle predette agevolazioni, nonché di offrire sostegno anche 
attraverso servizi e agevolazioni, consistenti nell’utilizzo a titolo gratuito, o a tariffa 
agevolata, di sedi e sale concertistiche di proprietà comunale o convenzionate, l’utilizzo 
dei canali di promozione propri della Città e l’impiego delle professionalità con distacco;  

3) di demandare a successivi atti, nei limiti degli stanziamenti approvati, le campagne di 
comunicazione necessarie a supportare il calendario di eventi e sue eventuali successive 
modifiche o integrazioni;  

4) di demandare a successivi atti deliberativi la stipulazione di eventuali convenzioni ed 
accordi con le associazioni di categoria o gli Enti a supporto degli eventi del calendario;  

5) di rinviare a successivi atti deliberativi e dirigenziali, nei limiti degli stanziamenti 
approvati, i provvedimenti amministrativi, gli affidamenti dei servizi e gli impegni di 
spesa che si renderanno necessari per garantire la realizzazione e la promozione delle 
singole iniziative oggetto della presente deliberazione; 

6) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 2012, in 
quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegata la V.I.E.         
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 70 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

 
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 14 dicembre 2017. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






