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L’offerta culturale non va in ferie
“ Abbiamo pensato di
costruire una proposta
culturale anche per
agosto, un’offerta varia
e ricca per fare buona
compagnia a chi rimane
ad agosto”, ha
detto l’assessore
commentando
il lusinghiero risultato
delle iniziative culturali
torinesi offerte dalla
Città tra la primavera e
il primo scorcio
d’estate

“Con Europa Cantat si conclude
il primo periodo di iniziative culturali rivolte a un pubblico giovanile. Credo di poter esprimere
grande soddisfazione, sia per
l’interesse sia per l’afflusso di
pubblico che le hanno accompagnate. Abbiamo pensato di costruire una proposta culturale
anche per agosto, un’offerta varia e ricca per fare buona compagnia a chi rimane in città”. Ha
così commentato Maurizio Braccialarghe, assessore alla Cultura,
Turismo e Promozione del comune, il lusinghiero risultato delle
iniziative torinesi offerte dalla
Città tra la primavera e il primo
scorcio d’estate 2012, nel presentare questo numero speciale
di TorinoClick dedicato alle occasioni culturali e d’incontro di agosto. Nelle pagine successive si
potranno trovare tutte le proposte - cinema, mostre, spettacoli e
appuntamenti di ferragosto - che
consentiranno a chi rimane in
città di trascorrere piacevolmente il proprio tempo. “In questi
mesi – prosegue l’assessore abbiamo lavorato al programma
di settembre a dicembre. Dopo
l’estate infatti si riparte con altri
importanti appuntamenti per

tutti, cittadini e turisti, quest’ultimi
sempre più presenti nella nostra
città perché Torino è tra le mete
più ambite per viaggi culturali. A
settembre si ricomincia subito: il 5
si inaugurerà la sesta edizione di
MiTo Settembre Musica, uno dei
più grandi festival musicali europei che offrirà, come da tradizione, un calendario di ottima qualità. Al cartellone principale anche
quest’anno verrà affiancato quello
di MiTo per la città: oltre un centinaio di proposte, tra concerti e
appuntamenti, per incontrare la
grande musica in tutte le Circoscrizioni torinesi. Il mese sarà caratterizzato anche da altre importanti rassegne – continua Braccialarghe -. Dal 16 al 21, Torino ospiterà, per il quarto anno consecutivo, il Prix Italia - 64^ edizione del
concorso internazionale per la
radio, la televisione e il web, distinto anche da un’importante
mostra allestita a Palazzo Madama: ospiti delle storiche sale in
piazza Castello, i lavori del grande
Robert Wilson, versatile artista
americano che negli ultimi
trent’anni si è affermato nel teatro
come nella musica,
nell’architettura come nel design.
Un’occasione per affrontare il rap-

Maurizio Braccialarghe

porto tra arte antica e contemporanea attraverso un viaggio dentro
il tema del ritratto. Infine – conclude l’assessore - negli ultimi giorni
di settembre, dal 26 al 30, ritornerà l’appuntamento con Torino Spiritualità, un’imperdibile occasione
per incontrare autorevoli protagonisti del mondo culturale religioso
e teologico con cui riflettere, in
questa edizione, sul poetico tema
del sorriso.”

Anche per Torino Click è estate
Con il numero di venerdì 3 agosto, la nostra
Agenzia quotidiana Torino Click sospenderà la
pubblicazione per tre settimane.
Vi lasciamo con tre speciali, a cominciare da
oggi, che speriamo possano esservi di aiuto e
guida durante l’estate: il primo - quello relativo
all’offerta culturale – è dedicato alle moltissime
attività che si possono seguire in città durante
l’estate: le mostre, le conferenze, le iniziative di
intrattenimento godibili nelle calde giornate di
agosto.
Il secondo – incentrato sul bilancio comunale ritorna sul tema della finanziaria di Palazzo Civico, mettendone in evidenza i criteri che lo hanno guidato e sottolineando le linee di salvaguardia per le fasce di popolazione più debole, pur
nel contesto di una crisi economica profonda.

Infine, il terzo – estate e servizi – riassume e sintetizza i
principali riferimenti
utili per chi rimane in
città: dall’emergenza anziani alle piscine aperte ai
locali climatizzati in ogni circoscrizione per i giorni
di grande caldo.
Vi auguriamo una buona estate. Torino Click torna
il 27 agosto.
Carla Piro Mander
e la redazione di Torino Click: Marco Aceto, Eliana
Bert, Michele Chicco, Luisa Cicero, Mariella Continisio, Gianni Ferrero, Mauro Gentile, Raffaela
Gentile, Antonella Gilpi, Mauro Giorcelli, Mauro
Marras, Paolo Miletto, Gino Strippoli, Ezio Verna,
Piera Villata.
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Teatro, sport, tanta musica e anche gastronomia

Estate Jazz Torino
La stagione concertistica del Jazz Club Torino prosegue durante tutta l’estate sull’ampia terrazza all’aperto di Piazza
Valdo Fusi. Grandi ospiti internazionali si alterneranno a
esibizioni di musicisti italiani e a jam session con i giovani
talenti del jazz piemontese. Fino al 23 agosto. A cura di Jazz
Club Torino Jazz Club Torino, Piazza Valdo Fusi, Torino
Inizio concerti ore 21.30 - www.jazzclubtorino.it

Musica nel Parco della Tesoriera
Il Coordinamento delle Associazioni Musicali presenta anche
quest’anno una selezione di concerti che spazia dalla musica antica alle composizioni moderne, dalle più note colonne sonore cinematografiche alla musica d’insieme. Ogni domenica mattina di luglio e agosto, un’occasione per ascoltare musica di qualità nella
piacevole cornice di uno dei parchi più belli della città. A cura del
Coordinamento Associazioni Musicali. Fino al 19 agosto, ogni domenica alle ore 11.00 Parco della Tesoriera, corso Francia 192,
Torino. Ingresso gratuito. asscultmythos@libero.it
Inizio concerti ore 21.30 - www.jazzclubtorino.it

Summer School
Un grande progetto culturale rivolto agli artenauti di tutte le età: appassionati e
semplici curiosi, insegnanti, studenti, operatori culturali, bambini,
ragazzi e famiglie. Per tutta
l’estate, il Castello di Rivoli sarà
un polo formativo multidisciplinare dove sarà possibile fare esperienza dell’arte contemporanea a
360°: i moduli, proposti da esperti italiani e internazionali, spaziano dalle arti visive al teatro, dalla
musica alla danza, sempre in dialogo con le opere esposte al Museo. Summer school è unica in
Italia, originata dall’esperienza
ZonArte, il network sostenuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna
e Contemporanea CRT e rivolto a
favorire l’incontro del pubblico
con l’arte contemporanea. A cura
del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Fino al 15 settembre. Castello di Rivoli, Piazza Mafalda di Savoia, 10098 Rivoli TO
www.castellodirivoli.org/
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Ogr: è scoppiata la bella stagione

Il calendario estivo delle OGR, ricco di innumerevoli appuntamenti culturali e di divertimento. Fino a settembre, un’offerta che
spazia dal tango al flamenco, dall’illusionismo alla comicità, passando per il teatro e la musica dal vivo. Quasi tutti gli appuntamenti si tengono nelle sere del venerdì e del
sabato. Salvo diversamente indicato, l'ingresso
è libero fino a esaurimento posti. Venerdì 3
agosto, spettacolo con Le Fiabe italiane in musica, un’interessante proposta di musica e teatro/narrazione, con gli artisti de La Paranza del
Geco. Sabato 4 agosto, la magia dà spettacolo
con gli straordinari illusionisti del Circolo amici
della Magia di Torino, tra i quali Marco Aimone,
Presidente del Circolo e volto televisivo noto
come il “Conte di Maramago” (Cartoon Magic
su Rai 2), e il giovanissimo Luca Bono, Campione italiano di magia, allievo di Arturo Brachetti
e reduce dai Campionati del mondo di Blackpool. Venerdì 10 agosto appuntamento con Katastrofa, spettacolo
comico e musicale con Luca Regina e Vito Miccolis, mentre nei
giorni di Ferragosto c’è La Festa per chi resta, con tre spettacoli
curati da Assemblea Teatro: La bambina che raccontava i film
(15 agosto), da un testo di Hernan Rivera Letelier; Jack Frusciante è uscito dal gruppo (16 agosto), tratto dal libro di Fausto Brizzi
e con le musiche dal vivo dei Funky Village; e Tango Adentro (17
agosto), un incrocio tra teatro e musica dal vivo, con Sonia Belforte. Cambio di rotta sabato 25 agosto, con la musica antica

Torino Summer Festival alla 7
Cabaret, operetta, illusionismo, burlesque e teatro per ragazzi,
con ospiti e compagnie provenienti da tutta Italia per 26 serate
di spettacolo. L’inaugurazione del 5 luglio è affidata allo Zelig
Lab Estate condotto da Andrea Midena, ma già domenica 1
luglio l’arena all’aperto si trasforma, grazie alla collaborazione
con l’associazione commercianti di corso Casale – AscomEridano, in una grande fiera da piazza Borromini fino a Madonna del
Pilone e prevede, oltre agli stand, concerti, spettacoli di danza
urbana, cabaret, animazione per ragazzi e iniziative di promozione commerciale e turistica del territorio.
A cura di Alfa Teatro in collaborazione con la Circoscrizione 7.
Dal 5 luglio al 12 agosto. Bocciofila La Piemonte, corso Casale
107 www.alfateatro.com

Molodiciotto
Amici del Fiume – Terrazze sul Po, fino al 20 settembre dal martedì alla domenica, dalle ore 19.00
musica, aperitivi, dj set, danza, videoarte www.facebook.com/
molodiciotto

dell’Ensemble Isabella Leonarda e musiche di Pugnani, Schwindl e Cauciello. Venerdì 31 agosto appuntamento insolito
con Happy Meals (Pasti Felici), azione gastro-performativa di Davide Barbato e Chiara Cardea, prodotto dall’Associazione Cuochilab. Si chiude il 1° settembre con I Monaci del surf, spettacolo musicale costruito
in un’irresistibile e super ballabile chiave
surf. Il programma estivo è completato dal
megaschermo di 12 mq che consente al
pubblico delle OGR di vivere “in diretta” lo
sport internazionale dell’estate 2012: dal 27 luglio al 12 agosto le
attesissime Olimpiadi di Londra in programma. Il tutto nel confortevole ambiente del frequentatissimo Giardino Italiano, lo spazio verde che si trova sul retro delle OGR, attrezzato con tavoli, poltroncine, e con il servizio Lounge bar gestito da Brek (per prenotazioni,
tel. 0114340786). Tutti i giovedì l’aperitivo Brek&Martini con dj set.
Per informazioni: http://www.officinegrandiriparazioni.it/alle-ogr-escoppiata-la-bella-stagione-unestate-di-concerti-occasioni-didivertimento/

Evolution Sun Music Festival
Sport Village alla 3
Un nuovo punto verde all’interno del parco Ruffini dedicato a tutti
coloro che passeranno l'estate in Città. Il villaggio è suddiviso in
diverse aree attrezzate a seconda delle attività, dallo shopping
allo sport, dagli spazi per i bambini a un’ampia scelta di ristoranti:
cucina italiana, brasiliana, argentina, equadoregna e domenicana.
Inoltre, una piscina aperta tutto il giorno e numerose piste da ballo per tutti i gusti: dal tango argentino al liscio, dal country all’hip
hop. A cura dell'Associazione C.S.T., con il patrocinio della Circoscrizione .Fino al 19 agosto. Parco Ruffini (lato corso Brunelleschi - corso Trattati di Roma), Torino - www.controsensoclub.com

Festival Latino al Lingotto
Lingotto Fiere, fino al 2 settembre (ore 19.00/02.00), ingresso
gratuito
Musica, danze, cultura, folklore, artigianato e gastronomia del
mondo latino americano.
https://www.facebook.com/FestivalLatinoLingotto
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A Torino ad agosto è un fiorir di mostre
Francesco Mosso.
Tra Bohème e Scapigliatura
GAM - Wunderkammer
Fino al 30 settembre

Fang Lijun. Il precipizio sopra le nuvole
GAM—Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Exhibition Area
Dal 22 giugno al 30 settembre
Prima grande mostra personale in Italia di Fang Lijun, artista
cinese acclamato nel suo paese, con all’attivo esposizioni nei
più importanti musei del mondo e presente in molte collezioni
museali internazionali (Saatchi Gallery di Londra, Stedelijk
Museum di Amsterdam, MoMA di New York). Fang Lijun è uno
dei principali esponenti del Realismo Cinico, tendenza
sviluppatasi in Cina nel corso degli anni ‘90 e concentrata
sull’analisi della storia socio-politica cinese del Novecento –
dalla rivoluzione del 1911 a quella maoista nel 1949, fino
all’attuale boom economico – trattata con tagliente ironia e
umorismo aggressivo. La retrospettiva presenta lavori di forte
impatto, circa 40 opere dalle dimensioni imponenti che
appartengono alla recente produzione, a partire dal 2006 fino
ad oggi. La mostra è co-curata da Danilo Eccher, Direttore
della GAM e da Fan Di’an, direttore del NAMOC, il Museo
Nazionale di Pechino, una collaborazione che consente di
leggere il lavoro di Fang Lijun da un doppio punto di vista,
orientale e occidentale. Orario: 10-18 dal martedì alla
domenica. www.gamtorino.it

Una mostra di rari disegni di Francesco Mosso, una delle voci più
interessanti nel panorama del secondo Ottocento piemontese. La
selezione dei 10 fogli esposti è di poco precedente l’esecuzione
della sua grande opera, La femme de Claude (L’adultera), e testimonia la qualità del tirocinio da lui compiuto presso l’Accademica
torinese. Accanto agli studi di teste virili, spicca la serie con testine di bambina dalla dimensione affettiva familiare che mostra un
vincolo intimamente stretto con il vero. L’esposizione è curata da
Monica Vinari. Il restauro dei disegni è stato realizzato grazie al
contributo dei Lions Club Torino Regio. Orario: 10-18 dal martedì
alla domenica. www.gamtorino.it

Visite domenicali
in GAM
Ogni domenica – dal 5 agosto al
2 settembre - ore 16
Proseguono per tutta l’estate le
visite guidate domenicali in GAM,
occasione per conoscere i capolavori presenti in collezione e per
ammirare le due mostre temporanee attualmente in corso: “Fang
Lijun. Il precipizio sopra le nuvole” e “Francesco Mosso tra Bohème e Scapigliatura”.
Calendario degli appuntamenti:
5 - 19 agosto - 2 settembre, ore 16 - Alla scoperta del Realismo
cinico di Fang Lijun
12 agosto, ore 16 - Visita in Wunderkammer e nella Galleria
dell’Anima
26 agosto ore 16 - Visita in Wunderkammer e nella Galleria del
Linguaggio
Ingresso al museo: euro 10 - ridotto euro 8 - gratuito ragazzi fino
ai 18 anni.
Visita guidata: euro 4 - INFO e prenotazioni: tel. 011 4429546-7
(da lun. a ven. ore 9.30-16.30)
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Nuovo video: “Ser Y Durar”
Collettivo Democracia
GAM - A partire da martedì 31 luglio
A partire da martedì 31 luglio la VideotecaGAM presenta per la
prima volta al pubblico Ser Y Durar, opera video del collettivo
spagnolo Democracia del 2011, acquisito dalla Fondazione
CRT per l’Arte Moderna e Contemporanea ad Artissima 18.
Il video è stato girato all’interno del cimitero civile La Almudena di Madrid, sorto nel 1984, in cui si raccolgono i resti di pensatori, politici e artisti estranei alla religione cattolica. I Democracia hanno invitato un gruppo di giovani traceurs (tracciatori)
a praticare il parkour all’interno del cimitero. Questa disciplina
nasce negli anni ‘80 in Francia e segna l’introduzione nella
cultura metropolitana di gruppi giovanili che usano ogni aspetto dell’architettura urbana come ostacolo da superare con acrobazie spettacolari, tracciando nello spazio traiettorie che
non si piegano ai flussi regolati da strade ed edifici. I monumenti funebri del cimitero sono così attraversati da una furia
acrobatica che li lascia silenziosi e inermi nel contrasto con il
movimento dei giovani, quasi che l’ideale comunitario del gruppo avesse completamente dimenticato le radici sociali e politiche che molti personaggi che ora riposano a La Almudena
hanno difeso con la propria vita. Il video sarà visibile in Videoteca fino a mercoledì 3 ottobre 2012. Video: 18min. 40sec. 1080 HD riversato in DVD. Orario: 10-18 dal martedì alla domenica.

Thomas Schütte. Frauen
Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea
Fino al 23 settembre
La prima rassegna in Italia dedicata all’artista tedesco prende in
considerazione la serie delle Frauen, straordinarie figure di donne i cui corpi vengono sottoposti a deformazioni spaziali e organiche. Le Frauen in bronzo o alluminio derivano direttamente da
alcuni modelli in ceramica scelti tra 120 diversi bozzetti realizzati tra il 1997 ed il 1999. Per la prima volta in assoluto le diciotto
Frauen sono presentate tutte insieme nei suggestivi spazi della
Manica Lunga, l’antica Pinacoteca sabauda del Settecento, larga
6 metri e lunga 146. Le Frauen sono accompagnate dalla serie
completa dei loro bozzetti in ceramica e da cento acquerelli provenienti dalla collezione privata dell’artista. L’artista presenta
inoltre due inedite sculture in bronzo alte quattro metri, United
Enemies, che saluteranno il visitatore fronteggiandosi suggestivamente davanti all’ingresso del Castello.
La mostra, allestita in stretta collaborazione con l’artista, è
curata da Andrea Bellini, condirettore del Castello di Rivoli e
Dieter Schwarz, direttore del Kunstmuseum Winterthur. Orario.
da martedì a venerdì 10 - 17; sabato e domenica 10 - 19.
www.castellodirivoli.org

Palazzo Madama - visita alla mostra

Favole e magie.
I fratelli Guidobono pittori del barocco
Ogni domenica: 5, 12, 19, 26 agosto,
agosto, 2 settembre - ore 16
In occasione della mostra, Palazzo Madama propone un percorso guidato che nel corso dell’estate permetterà a pubblici diversi di conoscere da vicino l’opera di Domenico e Bartolomeo Guidobono e dei maestri genovesi presenti al primo piano. Accompagnato da personale specializzato, il pubblico avrà
l’opportunità di conoscere i protagonisti della scena torinese e
genovese di epoca barocca attraverso confronti diretti sugli stili
e sulle tecniche utilizzate nelle pitture murali, nei dipinti su tela,
nei bozzetti e nei disegni preparatori. Il percorso sostituisce –
per il periodo della mostra - “Diciotto secoli d’arte”, la consueta
visita guidata alle collezioni. Ingresso al museo: euro 10 - ridotto
euro 8 - gratuito ragazzi fino ai 18 anni.
Visita guidata: euro 4
Info e prenotazioni: tel. 011 4429911 (lun-ven, ore 9-16)
Orario: 10-18 dal martedì al sabato, domenica 10-19

Piume colorate
Domenica 12 agosto ore 15.30
Il percorso guidato si ispira ai magnifici soffitti in cui campeggiano
splendidi uccelli variopinti, animali certamente prediletti da madama reale Maria Giovanna Battista
di Savoia che li scelse come soggetto principale in molte sale del
palazzo: esotici pavoni e slanciati
struzzi, aggressive aquile ed eleganti aironi, misteriosi gufi e docili
gallinelle captano dall’alto l’attenzione dei visitatori. Al percorso
in sala seguirà il laboratorio nel corso del quale ogni bambino
rielaborerà in modo personale quanto visto dal vero realizzando
una maschera da indossare nella prosecuzione della visita insieme alla propria famiglia.
Ingresso: euro 10 intero/euro 8 ridotto per gli adulti; gratuito
minori di 18 anni. Attività: euro 4 per ogni minore iscritto. Per
prenotazioni e info: tel. 011.4429911 (dal lunedì al venerdì ore
9-16).
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Le mostre a Torino
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO

Sotto la strada, la spiaggia
Fino al 2 agosto (chiuso per ferie fino al 19 settembre 2012)

Rotazione di paraventi, dipinti e stampe
nella galleria giapponese
MAO —da martedì 7 agosto
Il MAO Museo d’Arte Orientale propone nel mese di agosto
una rotazione di paraventi, dipinti e stampe nella galleria del
Giappone. La necessità di mettere a riposo periodicamente le
opere più delicate offre l’occasione di rendere visibili nuove
opere pittoriche. Nella prima sala della galleria giapponese i
visitatori potranno apprezzare alcuni validi esempi di pittura
collocabili tra fine XVIII e inizio XIX secolo, frutto di abili artisti
di scuola Nanga che si avvalgono della cospicua tradizione
cinese quale fonte di ispirazione narrativa e stilistica. Il paravento singolo esposto nella vetrina di sinistra introduce il tema
pittorico della sala presentando i tre protagonisti
dell’aneddoto cinese noto come “I tre che ridono al Ruscello
della Tigre”; al suo fianco, due dipinti verticali di Nakabayashi
Chikuto (1776-1853) approfondiscono il soggetto paesaggistico facendo ricorso a suggestivi elementi estetici come la dialettica tra vuoto e pieno che infonde lirismo alla narrazione. A
prosecuzione dell’ideale percorso, la parete di fondo ospita
una coppia di paraventi firmata Okamoto Toyohiko (17731845), la cui delicata mano coglie due momenti del racconto
allegorico cinese intitolato “Memorie della Sorgente dei Fiori
di Pesco”, inserendoli in un paesaggio rarefatto ed etereo.
Nella sala principale al secondo piano sono stati sostituiti otto
kakemono, i dipinti da appendere in formato verticale: tra le
opere principali un raro dittico di Kawamura Bunpo (17791821), che raffigura delle gru, e un antico “Paesaggio montano” dipinto dal monaco Zen Sesson Shukei (1504-1589).
Sempre al secondo piano è stata completamente rinnovata la
galleria della stampe dove sono subentrate xilografie che illustrano l’epoca di grande sviluppo dell’ukiyo-e dalla seconda
metà del ‘700 agli anni ’30 dell’800: si tratta in particolare di
espressioni artistiche legate al mondo del teatro kabuki. Si
incomincia con le stampe alte e strette di due scuole principali
del ‘700, Torii e Katsukawa, per poi concentrarsi sul fiorire
della grande scuola Utagawa dei primi dell’800: l’autore più
rappresentato è, ovviamente, il caposcuola più importante del
periodo, Utagawa Toyokuni (1769-1825). Orario: 10-18 dal
martedì alla domenica. Ingresso: intero euro 10 - ridotto euro
8 - gratuito ragazzi fino ai 18 anni - INFO: tel. 011 4436927

Pic Turin Torino Mural Art Festival
Fino a fine settembre
È un festival di arte murale che permette di dare visibilità alla
creatività e alla capacità dei giovani writers che possono utilizzare alcune facciate degli edifici di Torino come tele urbane,
trasformando la città in una grande “mostra” a cielo aperto.
La terza edizione di Pic Turin prevede la realizzazione di almeno 3 - 4 interventi verticali e alcune murate lineari (Parco DoraArea Vitali e area ex Ingest; Ospedale Amedeo di Savoia; piazzale Valdo Fusi; Ites Luxemburg Lingotto).
www.picturin-festival.it

La mostra, realizzata in collaborazione con Victoria - the Art of
being Contemporary di Mosca, conclude la sesta edizione del programma di Residenze per Giovani Curatori, a cura di Benoit Antille
(Sierre, Svizzera, 1975), Michele Fiedler (Santurce, Porto Rico
1981), Andrey Parshikov (Mosca, 1985). Il titolo si ispira ad uno
slogan del Maggio francese del 1968 - “Sous les pavés, la plage”
e vuole sottolineare l’importanza di compiere gesti e occupare
posizioni che ridefiniscano le relazioni degli spettatori con la realtà. Sono state scelte opere di artisti contemporanei che sperimentano strategie di rottura dello status quo o che utilizzano narrazioni alternative, in modo da creare nuove dinamiche e condizioni di
visibilità all’interno del contesto socio-politico, culturale e urbano
dell’Italia di oggi. Tra gli artisti in mostra: Yuri Ancarani, Francesco
Arena, Tommaso De Luca, Helena Hladivola, Liliana Moro, Alessandro Quaranta, Mirko Smerdel, Valentina Vetturi.

Greater Torino.
Rä di Martino e Laura Pugno
Fino al 2 agosto (chiuso per ferie
ferie fino al 19 settembre 2012)
Terza edizione di Greater Torino, ciclo dedicato agli artisti delle
giovani generazioni che hanno in Torino il proprio spazio di formazione o di lavoro. Le due artiste protagoniste della doppia personale, pur nella diversità di percorsi artistici e mezzi espressivi,
incentrano la propria ricerca sul tema del paesaggio, sia esso naturale o architettonico, inteso come spazio di esperienza fisica e
mentale, costrutto culturale, oggetto di visioni e rappresentazioni.
Rä di Martino, che da sempre esplora il campo espressivo e simbolico del cinema, analizza tramite fotografie, diapositive, installazioni e un video una serie di set cinematografici dismessi e abbandonati nei deserti di Tunisia e Marocco, scoprendone una nuova precaria identità. Lo sguardo di Laura Pugno si rivolge invece
ad ambienti naturali, in particolare alla catena montuosa del Monviso, oggetto di numerosi lavori dell’artista, tra cui disegni, incisioni e interventi su opere fotografiche. Il paesaggio è qui oggetto di
una scomposizione che fa emergere prospettive frammentarie,
punti di vista inconsueti, in un processo di liberazione e trasformazione. www.fsrr.org

Fuori dal set. Fotografie di
Chiara Samugheo per il cinema
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, MOLE ANTONELLIANA
Fino al 23 settembre
Un omaggio all’opera di Chiara Samugheo, prima donna in Italia a
diventare fotografa professionista e ritrattista dei grandi divi del
cinema. Oltre alle sezioni dedicate alle attrici, ai registi, agli attori,
alle coppie che hanno fatto grande il cinema degli anni Cinquanta
e Sessanta, la mostra espone anche le sequenze, le sperimentazioni grafiche, le copertine e i libri della fotografa. Da martedì a
venerdì 9 - 20, sabato 9 - 23, domenica 9—20
È inoltre prevista per lunedì 13 agosto l’apertura straordinaria del
Museo dalle ore 9 alle ore 20. www.museocinema.it
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Ci sono anche il Teatroaperitivo e i Burattini
Marisa Merz.
Disegnare disegnare ridisegnare il pensiero immagine che cammina
Fino al 16 settembre
Grande mostra antologica di Marisa Merz, seconda tappa di un ampio progetto in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia
di Venezia, dove nell’estate 2011 si è tenuta l’esposizione Marisa
Merz – non corrisponde eppur fiorisce. La mostra, ideata per lo spazio della Fondazione Merz, presenta tutte le modalità espressive
dell’artista: disegno su diversi supporti, sculture in argilla cruda,
tessiture di filo di rame e di nylon, oggetti trasformati dalla cera. Una
molteplicità di opere, sia storiche, a partire dalla seconda metà degli
anni Sessanta, sia recenti e spesso inedite, installate sotto la meticolosa guida della stessa Marisa Merz con lo scopo di esprimere il
carattere intimo e visionario della sua poetica.
L’intento è quello di scoprire le modalità di lavoro dell’artista, il suo
modo di vedere l’arte e di creare connessioni e relazioni di senso
sempre nuove e imprevedibili tra le proprie opere, costruendo così
un universo creativo nel quale il visitatore viene accolto e coinvolto.
Orari: martedì-domenica 11-19, lunedì chiuso Info: www.
fondazionemerz.org

BORGO MEDIEVALE

Ricetti del Piemonte. I Castelli del popolo
Fino al 7 ottobre
Un percorso tutto piemontese, una mostra per conoscere la nascita e lo sviluppo dei ricetti, luoghi fortificati dove rifugiarsi, vivere, conservare i propri beni. Partendo dalla torre-porta di accesso
al Borgo si viaggerà nel tempo – dal medioevo ai giorni nostri – e
per il Piemonte alla ricerca dei ricetti: un’occasione per scoprire
antiche e possenti strutture, oggi spesso dimenticate o nascoste
da costruzioni successive. Parallelamente alla mostra si terranno conferenze divulgative sulle tematiche trattate e visite guidate a Candelo (BI) e Oglianico (TO) alla scoperta dei ricetti meglio
conservati dell’area torinese.
www.fondazionetorinomusei.it
Orario: 9-20 dal lunedì alla domenica. Rocca 10-18 dal martedì
alla domenica

Teatroaperitivo
Percorso artistico, musicale ed enogastronomico
Ogni domenica di agosto: 5, 12, 19, 26 agosto
ore 10.30, 11.15, 12, 12.45
Il Giardino delle Delizie del Borgo Medievale anche quest’anno
ospita il Teatroaperitivo, un percorso al contempo artistico, musicale ed enogastronomico. Ogni domenica mattina di agosto, alle
ore 10.30-11.15-12.00-12.45, verrà proposto un percorso in Rocca al termine del quale il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare
in giardino l’Ensemble Armea. Il trio musicale, composto da violino, viola e chitarra, eseguirà brani di repertorio classico con
l’accompagnamento dell’attore Stefano Sartore che reciterà liriche da Machiavelli a Giusti, da Trilussa a Torquato Tasso. Il pubblico potrà assistere all’esibizione degustando l’aperitivo offerto
dalla ditta Toso S.p.a, una tra le più moderne realtà del settore
enologico italiano della regione, percorrendo il giardino medievale

della Rocca. Una domenica insolita per turisti e cittadini,
un’occasione per “gustare” più forme d’arte, dalla musica
all’architettura, al buon vino, immersi nel parco del Valentino.
Biglietto d’ingresso: euro 6 - ingresso ridotto per i possessori della Tessera Musei.
Info e prenotazioni: tel. 011 4431701-04.

Burattini al Borgo, XXII edizione
PASSEGGIATA DELLE MURA, VIALE VIRGILIO 107
Fino al 22 settembre 2012, ore 16.30
Ingresso posto unico: euro 5. Omaggio da 0 a 3 anni
Ritorna anche nell’estate 2012 al Borgo Medievale la rassegna
dedicata ai burattini tradizionali e al teatro di figura. Burattini al
Borgo, la serie di spettacoli curati da Marco Grilli - GST Spettacoli
Torino, si svolgerà ogni sabato pomeriggio dei mesi di luglio, agosto e settembre nell’area verde che circonda la Rocca. Questo
appuntamento, oltre ad essere un momento di aggregazione divertente e coinvolgente, è occasione per scoprire questa antica
forma di espressione teatrale e per conoscere storie della tradizione ma anche nuovi personaggi. Marco Grilli, torinese di nascita, apprende sin da piccolo l’arte del teatro e delle marionette da
suo padre Augusto, fondatore della storica compagnia Alfateatro.
Dopo gli studi sociologici, Grilli si dedica con grande impegno alla
carriera artistica. Nasce in questo modo nel 1999 il Sangiacomo
Puppet Festival, l’importante rassegna nei comuni della Provincia
di Cuneo, mentre contemporaneamente prende vita la compagnia del teatro di figura di cui lo stesso Marco Grilli è direttore. Gli
anni della maturità artistica lo vedono in prevalenza impegnato
nella promozione e al rilancio del personaggio/burattino Gianduja - oltre che al teatro dei burattini tradizionali - inventando soluzioni sceniche innovative: ora Marco Grilli è al tempo stesso, burattinaio, regista, attore d’operetta e intrattenitore da sempre
ghiotto di cultura e di bei momenti d’arte. Per info sul programma: www.borgomedievaletorino.it
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OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

Fare gli Italiani
con nuova sezione “La forza dell’Unità”
Fino al 4 novembre

Domani”.
(lc)OGR, diventata il nuovo polo delNella struttura industriale delle
la cultura e del tempo libero dopo le celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, è nuovamente possibile visitare Fare gli italiani, la più sorprendente mostra multimediale sulla storia d’Italia –
a cura di Walter Barberis e Giovanni De Luna. L’allestimento si
arricchisce di una nuova sezione La Forza dell’Unità.
Fare gli italiani racconta 150 anni di storia nazionale mediante
uno spettacolare allestimento multimediale lungo 10 mila mq. La
nuova sezione La Forza dell’Unità getta uno sguardo complessivo
sulla trasformazione di un paese da semplice “espressione geografica” in una realtà politica, economica, dotata di identità unitaria. Le OGR ospiteranno anche la sezione scuole, mostre temporanee, incontri, spettacoli oltre all’area ristorante, lounge bar,
e bookshop. www.officinegrandiriparazioni.it
Dal lunedì al giovedì: chiuso - Venerdì: dalle ore 9 alle ore 18 Sabato e domenica: dalle ore 10 alle ore 20

Le mostre a Torino
Henri Cartier-Bresson Photographe
PALAZZO REALE
Fino al 9 settembre
Una retrospettiva antologica che rende omaggio al genio francese della fotografia, un lavoro nato dalla collaborazione tra la
Fondazione Henri Cartier-Bresson e Magnum Photos, celebre
agenzia fotografica di cui proprio Henri Cartier-Bresson fu uno
dei soci fondatori nel 1947. In mostra oltre 130 fotografie in
bianco e nero, scattate fra i primi anni ’30 e la fine degli anni
’70, che concorrono a raccontare la storia del fotografo che fu
definito “l’occhio del secolo”. Henri Cartier-Bresson infatti, ha
esplorato con lucidità i grandi movimenti artistici, politici e sociali del nostro tempo, riuscendo a immortalare avvenimenti di
portata storica come la Cina alla fine del Kuomintang, il funerale di Mahatma Gandhi in India, il campo di deportazione di
Dessau in Germania, nel 1945. Accanto a queste immagini,
ormai fissate nell’immaginario collettivo, sono presenti anche
fotografie di persone comuni – donne, bambini, lavoratori, anziani, sorpresi nell’atto di compiere un gesto o nello svolgersi di
una situazione – che riescono a rappresentare la realtà nella
sua immediatezza. Le immagini esposte costituiscono una perfetta testimonianza della poetica del kairòs – il momento opportuno – e mostrano come Cartier-Bresson abbia tracciato un
segno indelebile nell’arte della fotografia riuscendo a catturare
le segrete analogie fra il soggetto e la realtà che lo circonda.
www.silvanaeditoriale.it - Palazzo Reale, Piazzetta Reale, 1 –
Torino. Orari: dal martedì alla domenica 9,30 - 18,30
Ultimo ingresso ore 18. Chiuso il lunedì - Biglietti: intero: 6 euro
e ridotto: 4 euro

Meraviglie di carta. Devozioni creative
dei monasteri di clausura
Volare!
fino al 4 novembre
Una grande mostra che ripercorre i momenti più significativi della
storia dell’aviazione attraverso sezioni espositive che mettono a
fuoco quattro nuclei storico-tematici: gli eroi dell’aviazione, le
guerre dell’aria, le innovazioni tecnologiche, la conquista dello
spazio. A raccontare questa affascinante vicenda, una serie di
velivoli, oggetti, documenti, fotografie e video originali che ricostruiscono il clima e le atmosfere dei momenti che più hanno segnato le vicissitudini del volo: dalle macchine per il volo di Leonardo alla sofisticata tecnologia aerospaziale, dalle prime sperimentazioni pionieristiche fino alle immagini dell’uomo sulla Luna in
diretta televisiva. Senza dimenticare, naturalmente, i nostri eroi
dell’aria: dai primi anonimi pionieri del volo ai protagonisti dei Circuiti aerei degli anni ‘10, passando per le imprese di Gabriele
d’Annunzio, il coraggio di Francesco Baracca, i grandi trasvolatori
solitari (Ferrarin, Locatelli, De Pinedom), fino alle grandi trasvolate
di massa sull’Atlantico, guidate negli anni ‘30 da Italo Balbo. Una
sezione della mostra è dedicata all’influsso esercitato dal volo nel
campo dell’arte, a partire da quella futurista.
www.officinegrandiriparazioni.it – Orari: al lunedì al giovedì: chiuso - venerdì: dalle ore 9 alle ore 18 - Sabato e domenica: dalle ore
10 alle ore 20

PINACOTECA AGNELLI
Fino al 2 settembre
La mostra propone una selezione delle più significative paperoles o papier roulés eseguite tra il XVII e il XIX secolo ed ora appartenenti a collezioni private. Con il termine paperoles si intende una particolare tipologia di reliquiario ad utilizzo domestico o conventuale, realizzato da suore di clausura, arricchito
da elaborate ed accurate composizioni in carta ed altri materiali – quali cere, avori, vetri e cristalli – posti ad ornamento
della reliquia contenuta all’interno. Per la prima volta sono riuniti circa 120-150 tra i più raffinati esemplari, alcuni dei quali
provengono dalla collezione privata della fotografa americana
Nan Goldin, che presenta scatti inediti, appositamente pensati
per questa mostra. Sono esposti reliquiari di tipologie e periodi
storici differenti, molti dei quali provenienti dalla Francia.
Completano il percorso espositivo, curato da Elena Geuna, alcuni esemplari ottocenteschi di ricostruzioni in miniatura delle
celle delle monache. Orario: 10-19 dalla domenica al martedì
con chiusura il lunedì. E quest'anno la collezione permanente
in cima al Lingotto apre eccezionalmente nel giorno di ferragosto, sempre dalle 10 alle 19. I biglietti: l'intero costa 4 eiro,
2,50 ridotto per gruppi, scuole, 6-16 anni, over65 e convenzionati. Ingresso gratis per i bambini da 0 a 6 anni non compiuti,
per i disabili, e gli Abbonati Musei Torino Piemonte. www.
pinacoteca-agnelli.it
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Ferragosto, non tutto è chiuso per ferie
Spesso chi rimane in città
si pone la solita domanda... Che fare a ferragosto
a Torino? Come passare
la giornata di festa? Quali
sono le proposte della
città? Proviamo a darvi
qualche suggerimento.
I MUSEI DELLA FONDAZIONE
TORINO MUSEI resteranno
straordinariamente aperti
e osserveranno i seguenti
orari: GAM, Palazzo Madama, MAO e Rocca del Borgo Medievale: dalle 10
alle 18
Il BORGO è aperto dalle 9
alle 20. Ingresso secondo
la tariffa ordinaria.
IL MUSEO NAZIONALE DEL
CINEMA sarà regolarmente
aperto con orario 9.00 20.00

Le principali offerte
culturali in città nel
giorno più caldo
dell’anno

Il Museo del Cinema e la Pinacoteca
Gianni Agnelli

PINACOTECA AGNELLI
Quest'anno la collezione permanente in cima al Lingotto apre
eccezionalmente nel giorno di
ferragosto, dalle 10 alle 19. I
biglietti: l'intero costa 4 eiro,
2,50 ridotto per gruppi, scuole,
6-16 anni, over65 e convenzionati. Ingresso gratis per i bambini da 0 a 6 anni non compiuti,
per i disabili Abbonati Musei Torino Piemonte.
IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI rimarrà aperto a Ferragosto con orario 10,00 – 19,00
con ingresso gratuito.
Oltre alle esposizioni permanenti: “Museo di Zoologia”, “Arca” e
“Mineralia 2”, si potranno visitare le mostre temporanee:
NETWORK FROM TURIN TO CHICAGO ART - ENERGY – FUTURE
fino a domenica 2 settembre
Mostra collettiva di arte contemporanea. WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR fino a domenica 9 settembre
Mostra di fotografia naturalistica
a cura del Natural History Museum di Londra e BBC Wildlife
Magazine. COMUNICARE IL MUSEO fino a domenica 9 settembre Gli studenti IED progettano
una nuova identità visiva del
MRSN. DIVERSAMENTE TORINO

fino a sabato 15 settembre,
Mostra collettiva fotografica su
Torino
Mostra di foto storiche della
Società Fotografica Subalpina.
BULLONI E FARFALLE - 150
ANNI DI AMBIENTE IN PIEMONTE fino a domenica 30 settembre. Mostra sui cambiamehnti
del territorio piemontese
dall’Unità d’Italia al boom economico fino ad oggi. Informazioni. Tel 011.432.6354
OGR
LA FESTA PER CHI RESTA: LA
BAMBINA CHE RACCONTAVA I
FILM
Area Incontri, ore 21,30
Spettacolo teatrale di Hernan Rivera Letelier, con Valentina Virando, Sonia Belforte e Pietro Del
Vecchio.
Regia di Lino Spadaro e Renzo
Sicco. Un testo che è un vero e
proprio atto d’amore per il cinema
e l’arte antica del raccontare, per
la bellezza della parola e
dell’immaginazione. A cura di Assemblea Teatro
GRAN TOUR
Per chi resta in città c’è l’itinerario
di Ferragosto:
DAL TEMPIO DELLA GRAN MADRE
DI DIO ALLA CASA DI EMILIO SALGARI
L’appuntamento – gratuito e senza prenotazione – è alle 10, da-

vanti la Gran Madre a Torino, da
dove si partirà per scoprire l’altra
sponda del Po, fino alla Madonna
del Pilone. Dal Tempio della Gran
Madre, fulcro dell’ampliamento
urbanistico Ottocentesco disegnato dal Bonsignore l’itinerario si
sviluppa lungo la sponda del fiume Po evidenziando le varie emergenze architettoniche presenti
all’interno del Parco Michelotti e
lungo il Corso Casale (rettilario,
Chiesa del Suffragio, Piazza Borromini, motovelodromo, monumento
a Coppi) per giungere di fronte alla
secentesca Chiesa della Madonna
del Pilone - sorta dove era l’antico
Pilone che ricorda il salvataggio
miracoloso della giovane caduta
nel canale del mulino delle Catene – per finire al civico 205 dove
una lapide ricorda la casa del celebre scrittore Emilio Salgari.
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Cinema per tutti i gusti
Al chiuso o all’aperto,
le migliori proposte
per gli appassionati
di cinema in agosto

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto per
tutto il periodo estivo, compreso
il giorno di Ferragosto, mercoledì
15 agosto 2012. È inoltre prevista per lunedì 13 agosto l’apertura straordinaria del
Museo dalle ore 9.00 alle ore
20.00.
Fino al 23 settembre è possibile
visitare la mostra FUORI DAL
SET. Fotografie di Chiara Samugheo per il cinema, a cura di
Mauro Raffini, una personale
dedicata alla prima donna fotografa italiana che, a partire da
metà degli anni ’50, ha fotografato le dive di tutto il mondo. La
mostra comprende oltre 150
immagini di grande formato realizzate per le copertine delle più
importanti riviste internazionali e
non solo.
Tutti i sabati di agosto – dalle
ore 20.00 alle ore 23.00
un’offerta speciale permetterà di
trattenersi nel dehors del Cabiria
Cafè, la caffetteria del Museo
Nazionale del Cinema (ingresso
anche direttamente da Via Montebello) per un piacevole apericena, preceduto o seguito da
una visita al museo, al prezzo di
10 euro + ingresso ridotto al
Museo. È gradita la prenotazione
al numero 011-8172401.
Durante il periodo estivo,
il Cinema Massimo (via Verdi 18)
e la Bibliomediateca “Mario Gromo” (via Matilde Serao 8/A) osserveranno il seguente periodo
di chiusura al pubblico:
- Cinema Massimo, da lunedì 23
luglio a giovedì 23 agosto 2012 compreso. La normale programmazione riprenderà venerdì
24 agosto.
- Bibliomediateca “Mario Gromo”
e Archivi, da lunedì 6 a domenica 26 agosto 2012compresa. La
Bibliomediateca sarà regolarmente aperta al pubblico da lunedì 27 agosto.

Un’immagine dalla mostra “Fuori dal set”

cortile di Palazzo Reale. L’idea è
di Distretto Cinema, realtà torinese che vanta collaborazioni importanti (Museo Nazionale del Cinema , Film Commission Torino Piemonte, Università di Torino, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, Cineteca di Milano, Rai
International, Centro Sperimentale di Cinematografia).
In collaborazione con Museo del
Cinema, Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte e Comune di Torino,
propone lungometraggi d’autore e
titoli che hanno fatto la storia del
cinema.
I film, tutti restaurati e in alta definizione, saranno proiettati su di
un mega schermo di dieci metri
per sei, realizzato appositamente
per Palazzo Reale. Il biglietto è di
5 euro. In caso di maltempo le
proiezioni saranno annullate e
recuperate nei giorni 14, 17 e 18
agosto. Per info: distrettocinema.
com/2012/cinema-a-palazzo

piangere" di M. Troisi e R. Benigni
AIACE SUMMER EDITION A TORINO –
FINO AL 16 AGOSTO
Nuovo appuntamento cittadino,
Aiace Summer Edition offre a chi
resta a Torino un’estate di grande
cinema, fino al 16 agosto.
Organizzata da Aiace Torino e Arthouse, con il sostegno della Città
di Torino e della Regione Piemonte, la rassegna propone titoli selezionati tra la migliore produzione
dell’ultima stagione: pellicole
d'autore e di genere, lungometraggi acclamati dalla critica e premiati nei grandi festival internazionali,
film con cast di grande richiamo o
piccoli capolavori ingiustamente
penalizzati da una distribuzione
frettolosa si concentrano in
un’ampia panoramica, pensata
per venire incontro ai gusti del
pubblico più vasto possibile. Biglietti: intero
5,50; soci AIACE,
under 18 e over 60 4,00. Informazioni sito: www.aiacetorino.it

Programma Agosto:
Venerdì 3 - "Psyco" di Alfred HiCORTILE DI PALAZZO REALE DI TORI- tchcock
NO: ARENA CINEMATOGRAFICA ESTI- Sabato 4 - "Guerre stellari" di GeVA.
orge Lucas
Torino, capitale del cinema, lanMartedì 7 - "A qualcuno piace calcia una nuova iniziativa: fino
do" di Billy Wilder
all’11 agosto il martedì, venerdì, Venerdì 10 - "Mystic River" di Clint
sabato alle 22, l’appuntamento
Eastwood
è con "Cinema a Palazzo" nel
Sabato 11 - "Non ci resta che

CINEMA DUE GIARDINI - 3 - 9 AGOSTO Presenta una serie di film dolceamari, che declinano il genere della
commedia nelle sue diverse gradazioni, dalla comicità farsesca
fino ad arrivare, talora, a sfiorare i
toni del dramma, ma mantenendo
sempre uno speciale fondo di ironia e levità.
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VENERDÌ 3 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Hysteria di
Tanya Wexler
ore 18.30 e 22.30 - Adorabili
amiche di Benoît Pétré
SABATO 4 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Paradiso
amaro di Alexander Payne
ore 18.30 e 22.30 - Carnage di
Roman Polanski
DOMENICA 5 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Il pescatore
di sogni di Lasse Hallström
ore 18.30 e 22.30 - La guerra è
dichiarata di Valérie Donzelli
LUNEDÌ 6 AGOSTO
ore 16.00 e 20.15 - Gli infedeli
di Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtes, Jean
Dujardin, Michel Hazanavicius,
Eric Lartigau, Gilles Lellouche
ore 18.00 e 22.15 - Marigold
Hotel di John Madden
MARTEDÌ 7 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo
ore 18.30 e 22.30 - Scialla! di
Francesco Bruni
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
ore 16.00 e 20.15 - The Help di
Tate Taylor
ore 18.30 e 22.45 - I primi della
lista di Roan Johnson
GIOVEDÌ 9 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Midnight in
Paris di Woody Allen
ore 18.30 e 22.30 - Detachment - Il distacco di Tony Kaye
CINEMA FRATELLI MARX - 10 - 16
AGOSTO
La settimana di programmazione
propone un viaggio verso culture
e società altre, in paesi lontani o
in realtà inattese dell’Occidente.
VENERDÌ 10 AGOSTO
ore 16.00 e 20.15 - E ora dove
andiamo? di Nadine Labaki
ore 18.00 e 22.15 - La sorgente
dell'amore di Radu Mihaileanu
SABATO 11 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Aguasaltas.
com - Un villaggio nella rete di
Luís Galvão Teles
ore 18.30 e 22.30 - 7 Days in
Havana di Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Juan
Carlos Tabío, Pablo Trapero
DOMENICA 12 AGOSTO
ore 16.00 e 20.15 - Il sentiero di
Jasmila Zbanic
ore 18.00 e 22.15 - Una separazione di Asghar Farhadi
LUNEDÌ 13 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Pollo alle
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Il discorso del Re e Carnage

prugne di Vincent Paronnaud,
Marjane Satrapi
ore 18.10 e 22.15 - A Simple Life
di Ann Hui
MARTEDÌ 14 AGOSTO
ore 15.45 e 20.00 - C'era una volta in Anatolia di Nuri Bilge Ceylan
ore 18.30 e 22.45 - Silent Souls di
Aleksei Fedorchenko
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - Almanya - La
mia famiglia va in Germania di
Yasemin Samdereli
ore 18.30 e 22.30 - Cosa piove
dal cielo? di Sebastián Borensztein
GIOVEDÌ 16 AGOSTO
ore 16.30 e 20.30 - In the Battlefields di Danièle Arbid - ANTEPRIMA
ore 18.30 e 22.30 - Sister di Ursula Meier

ARENA CINEMATOGRAFICA
ALL’APERTO - CIRCOSCRIZIONE 2
‘Padri e figli’
Dal 3 agosto, tutti i venerdì con
inizio alle 21.30, prende il via la
rassegna cinema all’aperto promossa da Distretto Cinema con la
Circoscrizione 2 della Città di Torino. Le proiezioni saranno in piazza
Livio Bianco a Torino con ingresso
gratuito.
Il programma:
venerdì 3 agosto
Il discorso del re di Tom Hooper
venerdì 10 agosto
Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki
venerdì 24 agosto
Scialla di Francesco Bruni
venerdì 31 agosto
omaggio a Marilyn Monroe
Quando la moglie è in vacanza di
Billy Wilder
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I grandi appuntamenti di settembre
Un rientro alla
quotidianità
disseminato di buone
opportunità culturali:
è questo il settembre
torinese

MITO SETTEMBRE MUSICA
Dal 5 al 23 settembre
Anche quest’anno il gemellaggio
culturale tra Torino e Milano trasformerà le due città in un grande palcoscenico musicale con
una media di tre concerti al giorno. Nel centocinquantenario della nascita di Claude Debussy,
all’Orchestre National de France
diretta da Daniele Gatti, saranno
affidati entrambi i concerti inaugurali; poi, per tutto il periodo
sarà proposto gran parte del repertorio per pianoforte del grande compositore. Grande spazio
sarà dato a Giovanni Gabrieli
maggiore esponente dei Maestri
veneziani che quattrocento anni
fa inventarono la musica che
proviene da due fonti battenti,
cioè i cori battenti o spezzati.
La musica contemporanea sarà
rappresentata da due importanti
compositori viventi, lo spagnolo
Luis De Pablo e la finlandese
Kaija Saariaho, ma anche da
molti italiani come Giacomo
Manzoni, Sylvano Bussotti, Fabio
Vacchi, Stefano Gervasoni, Filippo del Corno, Gilberto Bosco,
Giulio Castagnoli. Il palinsesto
presenta infine serate di musica
e tecnologia, multimedialità sonore e concerti di jazz (tra cui
Peppe Servillo con Memorie di
Adriano) ed esibizioni di artisti
del pop e rock internazionale,
con programmi pensati ad hoc
per il Festival. www.
mitosettembremusica.it
PRIX ITALIA
Dal 16 al 21 settembre
Si svolgerà nuovamente a Torino
la 64ª edizione dello storico concorso internazionale per la radio,
la televisione e il web che lo
scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 90 emittenti radiotelevisive pubbliche e private
di 48 nazioni. La manifestazione
sarà inaugurata con il concerto
di Gala dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai e si chiuderà
con lo spettacolo Cenerentola
alla corte dei Savoia al Teatro
Carignano. Sei giorni di proiezioni (fiction, documentari, le Anteprime dei programmi Rai) e musica da tutto il mondo, tutti appuntamenti gratuiti. www.prixitalia.it

PALAZZO MADAMA - ROBERT
WILSON. VIDEOPORTRAITS
Dal 20 settembre al 6 gennaio
2013
Una collezione di video ritratti firmati da un artista che negli ultimi
trent’anni si è prepotentemente
affermato nel teatro come nella
musica, nell’architettura come nel
design. Per la sua videoarte Wilson si avvale di tecniche digitali
d’avanguardia giungendo ad un
uso radicale della luce che crea
un clima ipnotico e ossessivo. Tra
i soggetti videoritratti: Brad Pitt,
Johnny Depp, Carolina di Monaco,
Isabelle Huppert, Steve Bushemi,
Gao Xingjian. www.
palazzomadamatorino.it
TORINO SPIRITUALITÀ
dal 26 al 30 settembre
Quest’ottava edizione avrà per
titolo La Sapienza del Sorriso. Sorriso come chiave per comprendere noi stessi e il tempo in cui viviamo, straordinaria predisposizione
dell’animo a sollevarsi sulla pesantezza del mondo per accedere
alla profondità del pensiero, aprire
nuovi sentieri di conoscenza, ricer-

ca e condivisione. Sono proposti
al pubblico tre percorsi di approfondimento suddivisi tra gli oltre
100 incontri in programma: la
leggerezza dello Spirito (la sacralità è davvero incompatibile con un
cuore leggero?), il sorriso consapevole e il ghigno inquieto (il sorriso di chi si apre all’altro e quello
di chi si fa scherno del pensiero
altrui) e le regole del gioco (il sorriso come il gioco evoca un mondo
con regole proprie). Ad accompagnare il cammino del pubblico
oltre 100 voci capaci di offrire una
pluralità di idee e prospettive. Tra
gli ospiti: Enzo Bianchi, Elio (al
secolo Stefano Belisari), Corrado
Augias, Edoardo Nesi, David Le
Breton, Aharon Appelfeld,Gustavo
Zagrebelsky, Alessandro Bergonzoni, Moni Ovadia, Massimo Cacciari, Henry Quinson, Michela Marzano, Vito Mancuso, Gianni Canova, Michele Serra, Sergio Givone,
Paolo Nori. www.torinospiritualita.
org
CASTELLO DI RIVOLI, MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA
La storia che non ho vissuto
(testimone indiretto) dal 15 settembre al 18 novembre
Il programma espositivo autunnale del Castello di Rivoli si apre con
una nuova grande mostra interamente dedicata alla giovane arte
italiana. La rassegna, ordinata
nelle sale del terzo piano, è ideata
e curata da Marcella Beccaria.
Francesco Arena, Rossella Biscotti, Patrizio Di Massimo, Flavio Fa-
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velli, Eva Frapiccini, Goldi e Chia- ca si mescolano con le
ri e Seb Patane, sono i protagoni- immagini storiche della
sti dell’esposizione, rappresenprestigiosa agenzia fototanti di una nuova corrente artigrafica Magnum. Il visitastica italiana che sceglie la storia tore si troverà circondato
del nostro Paese per farne il pro- da centinaia d’immagini
prio oggetto di indagine. Articola- fotografiche, video ed inte in un’ampia varietà di forme e stallazioni, e avrà la senscelte linguistiche, le opere in
sazione di vestire ora i
mostra sono incentrate su alcuni panni del futuro presidentra i momenti che hanno tragica- te, ora del candidato sconmente segnato l’Italia nel corso
fitto, ora dell’elettore codel Novecento.
mune. La mostra accomLa mostra è affiancata da un
pagnerà gli ultimi due meintenso programma di eventi
si di campagna elettorale
collaterali dedicati alla storia
con conferenze, proiezioni
italiana e alla lettura e rilettura
ed eventi speciali che culdei fatti e degli eventi analizzati
mineranno il 6 novembre
nelle opere.
giorno dell’elezione del
www.castellodirivoli.org
45mo Presidente. Per
l’occasione lo spazio della FonFONDAZIONE SANDRETTO
dazione si trasformerà in una
RE REBAUDENGO
eccezionale sala stampa dalla
For President. Viaggio nelle cam- quale il pubblico potrà seguire
pagne elettorali dal 19 settemi risultati in diretta.
bre al 6 gennaio 2013
www.fsrr.org
For President è la prima mostra
in assoluto ad essere dedicata a PINACOTECA GIOVANNI E
ogni aspetto delle elezioni presi- MARELLA AGNELLI
denziali americane I curatori
10 anni! - 22 e 23 settembre
Francesco Bonami e Mario Cala- La Pinacoteca festeggia i suoi
bresi hanno realizzato un tessuto primi 10 anni di vita aprendo
espositivo nuovo e affascinante, gratuitamente al pubblico e offrenrisultato dell’intreccio tra attuali- do visite guidate e attività per
tà ed arte. Partendo da John Figrandi e piccini. II 22 è la giornata
tzgerald Kennedy, il primo presi- dedicata ai bambini: si potranno
dente che ha raggiunto il resto
sperimentare i nuovi laboratori
del pianeta attraverso i media
didattici e le attività educative
televisivi, For President ripercor- ideate per l’occasione. Il 23 è la
re la storia delle diverse campagiornata pensata principalmente
gne elettorali passando tra gli scandali di Nixon, la sfortuna di Carter, Bush
padre e Bush figlio, il
carisma di Clinton, la
appassionante sfida
fra Hillary ed Obama
fino ad arrivare ai
nostri giorni, utilizzando il fotogiornalismo, l’arte contemporanea e la grande
produzione di gadget
e pubblicità dei vari
candidati. Le opere
degli artisti che si
sono ispirati alle elezioni per la loro ricer-
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per gli adulti con percorsi di approfondimento sugli artisti presenti nella collezione permanente e
visite guidate alla scoperta dello
Scrigno. Si svolgeranno anche due
workshop di fotografia: il primo, in
collaborazione con Canon coinvolgerà i partecipanti in scatti allo
Scrigno di Renzo Piano e alla
pista del Lingotto; il secondo,
tenuto da Michele Parisi,
giovane artista
di Trento, è finalizzato alla
costruzione e
l’utilizzo di una
camera ottica www.
pinacotecaagnelli.it .
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