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un forte investimento di energie ha dato vita a torino e in Piemonte ad un vero 
e proprio sistema dell’arte contemporanea sotto il marchio di contemporaryart 
torino Piemonte.
anche quest’anno, allo scopo di valorizzare le arti contemporanee, contemporaryart 
torino Piemonte e contemporaneamente milano 2010, daranno vita ad uno speciale 
autunno2010, un calendario ricco di eventi di richiamo internazionale all’insegna 
dell’innovazione e della contaminazione tra le diverse arti, in città, sul territorio 
regionale e nella sempre più vicina milano.
tra le anticipazioni, il consueto appuntamento a torino con la fiera Artissima17, 
che si presenta con numerose gallerie – tra le più rappresentative del panorama 
artistico mondiale – con Luci d’Artista, fiore all’occhiello della città, che quest’anno si 
arricchisce di una nuova opera ideata dall’artista tedesco tobias rehberger 
in piazza castello. tanto altro ancora vi aspetta con mostre, spettacoli teatrali, 
concerti e la notte delle arti. insomma, un autunno da non perdere!

a considerable investment of energy has created a real system of contemporary art 
in torino and Piemonte under the trademark of contemporaryart torino Piemonte.
also this year, with the objective of promoting contemporary arts, contemporaryart 
torino Piemonte and contemporaneamente milano 2010, will create a speciale 
autunno2010, a full programme of events of international acclaim denoting innovation 
and the crossover between the various arts, in the city, across the region and in the 
increasingly close milan.
among the forthcoming events, the usual appointment in torino with the fair 
Artissima17, which is presented in numerous galleries – among the most 
representative on the world artistic panorama – with Luci d’Artista, crowning glory 
of the city, which this year is enhanced by a new work created by the german artist 
tobias rehberger in Piazza castello. much more awaits you with exhibitions, theatre 
performances, concerts and the notte delle arti.
in a nutshell, an autumn not to be missed! 

Fiorenzo alfieri
assessore alla cultura
città di torino

michele coppola
assessore alla cultura
regione Piemonte

ugo Perone
assessore alla cultura
Provincia di torino
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FondAzione Torino Musei – ArTissiMA srL

artissiMa 17
internazionale d’arte ConteMporanea a torino
torino, 05-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nella nuova sede dell’oval, artissima 17 presenterà 153 gallerie, suddivise nelle varie sezioni. 
La main section, che raccoglie le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale, 
sarà composta da 98 gallerie, di cui 50 straniere e 48 italiane.
sezione Present Future, dedicata agli artisti emergenti e alle rispettive gallerie su invito 
diretto di un comitato curatoriale internazionale presenterà 15 progetti monografici.
speciale punto di riferimento per la nuova creatività, la sezione neW entries, riservata alle 
più interessanti giovani gallerie con meno di cinque anni di attività e presenti per la prima volta 
ad artissima, ospiterà 28 gallerie provenienti da 14 Paesi. infine novità assoluta per l’edizione 
2010, la sezione BacK to tHe Future, volta a riscoprire e portare l’attenzione su artisti, le cui 
opere realizzate tra gli anni ’60 e ’70, sono oggi particolarmente significative.
Poesia in forma di rosa è il titolo del programma culturale della fiera basato sul tema dello 
“sconfinamento” che sarà ospitato all’interno dell’oval nella Casa delle contaminazioni, un 
modello di museo temporaneo realizzato ad hoc per ospitare i vari eventi.
at its new site in the oval, artissima 17 will present 153 galleries, divided into various
sub-sections. the main section, which brings together the most representative galleries of 
the global art scene, will comprise 98 galleries (48 from italy, 50 from abroad). meanwhile the 
Present Future section, dedicated to emerging artists and their respective galleries, will 
present 15 monographic projects on direct invitation of an international curatorial committee. 
setting a particular benchmark for groundbreaking creativity, the neW entries section – reserved 
for the most interesting new galleries which have been running for less than five years and are 
attending artissima for the first time – will host 28 galleries from 14 different countries. lastly, 
brand new for the 2010 edition is the BacK to the Future section, which aims to rediscover and 
increase awareness of artists whose work, though carried out in the 1960s and 1970s, is now 
particularly significant. Poesia in forma di rosa is the title of the cultural programme for the fair, 
which is based on the theme of “trespassing” and is to be hosted inside the oval in the Casa delle 
contaminazioni – a model of a temporary museum built ad hoc to host various events.

info oVAL-LingoTTo Fiere via nizza 294, torino \ 12.00–20.00 \ www.artissima.it
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FondAzione Torino Musei – ArTissiMA srL - CAMerA di CoMMerCio di Torino

artissiMa desiGn
torino, 07-14.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
artissima design proporrà nella prestigiosa sede di Palazzo Birago Visualising Transformation 
una mostra dedicata al dialogo nel design contemporaneo, a cura di Barbara Brondi & marco 
rainò. L’iniziativa che presenterà lavori di sei designer internazionali emergenti (tomás alonso, 
Beta tank, Julien carretero, Lanzavecchia+Wai, minale-maeda, mischer’traxler) includerà 
anche un workshop sul progetto di allestimento curato da tre studi di design torinesi (marc, 
nucLeo, uda) con la partecipazione di studenti dello ied, iad, accademia albertina di Belle arti 
e Politecnico di torino. inoltre, durante artissima, verranno organizzati una serie di incontri con 
i vari designer. artisisma design è realizzato in collaborazione con la camera di commercio di 
torino. L’evento è parte del progetto in residence.
in the prestigious location of Palazzo Birago, artissima design is to offer an exhibition dedicated
to the dialogue within contemporary design, entitled Visualising Transformation, curated by 
Barbara Brondi & marco rainò. the initiative features the works of six up-and-coming designers 
from around the world (tomás alonso, Beta tank, Julien carretero, lanzavecchia+Wai,
minale-maeda, mischer’traxler) and a workshop on the project to set up the exhibition by three 
torino-based design studios (marc, nucleo, and uda) along with the participation of students 
from the ied, iad, accademia albertina di Belle arti  and the Politecnico di torino. Furthermore, a 
series of meetings with the various designers will be organised during artissima.  artissima design 
is produced in collaboration with the chamber of commerce of torino and forms part of the
In Residence project.

info PALAzzo BirAgo-CAMerA di CoMMerCio di Torino via carlo alBerto 16, torino 
 \ 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.artissima.it
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CiTTA di Torino – ProVinCiA di Torino - regione PieMonTe

notte delle arti 
ConteMporanee
torino, 06.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
uno degli appuntamenti più significativi che caratterizzano  l’autunno di contemporaryart torino 
Piemonte. un’offerta unica di cultura contemporanea in giro per la città, declinata nelle varie 
forme artistiche. 
in Piazza Castello gioventù esPLosiva-son et Lumiere evento nell’ambito del Festival 
Picturin. Le opere realizzate da muralisti di fama internazionale verranno proiettate sulle pareti 
di Palazzo reale. L’arte saLe in tram a bordo del tram storico 2847 del 1960, esposizione di 
opere d’arte. il tram sarà in servizio dalle 20 all’1. 
nel Quartiere san salvario sesta edizione di Paratissima  mostra happening di arte 
contemporanea.
al Museo regionale di scienze naturali conigLissima party (coniglio viola party) dalla 
mezzanotte all’alba all’insegna della video arte e musica elettronica.
al Lingotto Fiere gran Finale cLuB to cLuB musiche e arti elettroniche.
aperture straordinarie di Musei, Fondazioni artistiche e gallerie d’arte.
Feste, concerti, djset, happening, performance e vernissage  e tanto altro ancora.
one of the most important events which characterises the contemporaryart torino Piemonte
autumn is the notte delle arti contemporanee. the event offers a unique selection of 
contemporary culture around the city, expressed in various artistic forms. 
in Piazza Castello gioventù esPlosiva-son et lumiere created as part of the Festival Picturin, 
the works of muralists of international fame will be projected onto the walls of the  Palazzo 
reale. l’arte sale in tram on board the historic tram 2847 from 1960 there will be an art 
exhibition; the tram will be in service from 8pm to 1am. in the San Salvario Quarter sixth edition 
of Paratissima exhibition/happening of contemporary art.
at the Museo Regionale di Scienze Naturali coniglissima party from midnight to dawn with video 
art and electro music.
at the Lingotto Fiere gran Finale cluB to cluB musiche e arti elettroniche.
Museums, artistic foundations and art galleries will all be opening specially for the occoasion.
Parties, concerts, dJ sets, happenings, performances, private showings and much more besides.

info www.contemporarytorinopiemonte.it
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gAM gALLeriA CiViCA d’ArTe ModernA e ConTeMPorAneA 

osvaldo liCini i Capolavori 
torino, 24.10.2010-30.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra è dedicata a osvaldo Licini maestro del novecento italiano e internazionale
e rappresentante di spicco dell’arte astratta e presenterà al pubblico i suoi cento capolavori.
il progetto di questa ampia retrospettiva è stata affidata ad un comitato scientifico composto 
da zeno Birolli, Luciano caramel, Fabrizio d’amico, danilo eccher e riccardo Passoni.
this exhibition dedicated to osvaldo licini, a master of novecento italiano painting and
a leading italian and international representative of abstract art, will present one hundred
of his masterpieces for the enjoyment of the public. the planning for this broad retrospective
has been entrusted to selection panel composed of zeno Birolli, luciano caramel,
Fabrizio d’amico, danilo eccher and riccardo Passoni.

MartHa rosler as if
torino, 24.10.2010-30.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La prima mostra di un museo italiano dedicata al lavoro di martha rosler raccoglierà le più 
importanti opere dell’artista dal 1965 ad oggi, dagli storici collage delle serie Body Beautiful
e Bringing the War Home, alle più recenti opere installative, offrendo inoltre un’ampia 
panoramica delle serie fotografiche dedicate agli aeroporti, alle strade cittadine e alle 
metropolitane. as iF (come se) è la formula che martha rosler ha sempre usato per descrivere 
il suo metodo di lavoro che è quello tipico dello schizzo, dello studio, senza nessuna pretesa
di “professionismo dell’arte” e di compiutezza delle opere.
this, the first exhibition in an italian museum dedicated to the work of martha rosler will bring
together the artist’s most important works from 1965 to the present day: from the historic 
collages of the Body Beautiful and Bringing the War home series, to her more recent installations, 
and a broad survey of her photographic series dedicated to airports, city streets and metro 
networks. the title of the exhibition, as iF, is inspired by the way rosler has always described her 
work method, which is typical of sketching and studies, without any pretence of “professionalism 
in art” or completeness of the works.

info gAM via magenta 31, torino \ martue-domsun 10.00-18.00 \ ingresso LiBero Free admission < 18

 \ www.gamtorino.it
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CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA

eXHiBition, eXHiBition
ManiCa lunGa speCial projeCt 
rivoli, 21.09.2010-09.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
attraverso l’uso di un formato espositivo inedito, la mostra eXHiBiTion, eXHiBiTion, 
specificatamente concepita per gli spazi della manica Lunga, riflette sulla percezione 
e sull’esperienza del guardare l’arte e le mostre. il percorso espositivo include opere dagli 
anni sessanta ai giorni nostri di artisti internazionali emergenti o affermati. nella manica 
Lunga del castello sono esposti dipinti, video, opere sonore, sculture, installazioni e lavori 
basati sull’azione performativa.
specifically created for the exhibition space of the manica lunga, EXHIBITION, EXHIBITION uses 
a brand new exhibition format to reflect on the perception and experience of looking at art and
art exhibitions. a tour round the gallery, in the manica lunga of the castello di rivoli, takes 
in paintings, videos, sound works, sculptures, installations and performance-based works from 
the 1960s to the present day.

info CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA Piazza maFalda di savoia, rivoli (to) 

 \ martue-giothu 10.00-17.00 \ venFri-domsun 10.00-21.00 \ www.castellodirivoli.org
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FondAzione Merz 

Mario Merz paGeantry of paintinG Corteo della pittura 
torino, 12.05-14.11.2010 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La Fondazione merz presenta la grande mostra Mario Merz. Pageantry of painting Corteo della 
Pittura, una ventina di grandi pitture selezionate da rudi Fuchs con l’assistenza di cristina 
mundici. Le opere in mostra, realizzate tra la metà degli anni settanta e la fine degli anni 
ottanta, provengono sia da importanti musei europei sia da collezioni private e in alcuni casi
non esposte al pubblico da molti anni.
the Fondazione merz presents a magnificent exhibition under the title Mario Merz. Pageantry of 
painting. Corteo della Pittura, with about twenty great paintings chosen by rudi Fuchs, assisted by 
cristina mundici. the works on show, dating from the mid 1970s to the late 1980s, come 
from both important european museums as well as private collections, and in several cases 
have not been on show to the public for many years.

Mario Merz CHe Cos’è una Casa? 
torino, 04.12.2010-06.03.2011 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Che cos’è una casa?, esposizione esemplare di mario merz tenutasi nel 1999 alla Fundaçao 
de serralves di Porto, rivive negli spazi della Fondazione: disegni, tavoli, igloo si espandono 
nelle sale a costituire un’unica opera.
the exemplary mario merz exhibition Che cos’è una casa?, which was originally held in 1999
in Porto’s Fundaçao de serralves, comes back to life in the exhibition spaces of the Fondazione 
with drawings, tables, and igloos stretching through the rooms to form a single work.

info FondAzione Merz via limone 24, torino \ martue-domsun 11.00-19.00 \ www.fondazionemerz.org
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FondAzione sAndreTTo re reBAudengo - FondAzione ViCToriA - THe ArT oF Being ConTeMPorAry di MosCA

ModerniKon
arte ConteMporanea dalla russia 
torino, 23.09.2010-27.02.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra presenta al pubblico le più nuove ed interessanti ricerche artistiche di un Paese
che solo di recente si è proposto sulla scena internazionale. venti artisti russi alcuni dei quali
già conosciuti sulla scena internazionale e altri emergenti che lavorano in una molteplicità
di mezzi espressivi, dalla pittura alla scultura, al video, alla fotografia e all’istallazione.
La mostra è patrocinata dal ministero per gli affari esteri.
this exhibition provides the public with the chance to see the newest and most interesting
art from a country which has only recently launched itself onto the international scene.
twenty established and emerging russian artists working in a range of expressive media
(from painting to sculpture, video, photography and installations) will be featured.
the exhibition is sponsored by the italian ministry for Foreign affairs.

info FondAzione sAndreTTo re reBAudengo via modane 16, torino

 \ martue-domsun 14.00-20.00 \ giothu 14.00-23.00 (ingresso LiBero Free admission 20.00-23.00)

 \ www.fsrr.org
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PinACoTeCA gioVAnni e MAreLLA AgneLLi

CHina poWer station 
arte ConteMporanea Cinese dalla Collezione astrup fearnley 
torino, 07.11.2010-27.02.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
in mostra l’esplosione creativa dell’arte contemporanea cinese, attraverso le opere di una 
generazione di artisti d’avanguardia tra cui ai Weiwei e Huang Yong Ping, insieme con la nuova 
generazione di artisti post-mao nati tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, tra cui cao Fei, 
Liu Wei, Yang Fudong, sun Xun, zhang ding. video, installazioni di grandi dimensioni, pittura, 
scultura, raccontano la vibrante scena artistica cinese, svelando alcune delle risposte più 
innovative che stanno emergendo in relazione a questo paese che fornisce un terreno fertile 
per l’esplorazione artistica.
the creative explosion of chinese contemporary art is to go on show in torino with works from
a generation of avant-garde artists such as ai Weiwei and huang Yong Ping, as well as 
post-mao artists (born between the end of the 1970s and the early 1980s) like cao Fei, liu Wei, 
Yang Fudong, sun Xun and zhang ding. the exhibition includes videos, large-scale installations, 
paintings and sculptures which tell of a vibrant chinese art scene, uncovering some of the 
most innovative responses coming out of china – a country which such provides a fertile 
ground for artistic exploration.

info PinACoTeCA gioVAnni e MAreLLA AgneLLi via nizza 230, torino

 \ martue-domsun 14.00-19.00 \ www.pinacoteca-agnelli.it

PAV PArCo ArTe ViVenTe

private Garden 
torino, 30.10-31.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il termine giardino riporta a un suo ripensamento in chiave intima, anche a partire dall’etimologia 
del termine tedesco garten, luogo cinto e concluso. nella collettiva, i lavori site-specific di nicola 
toffolini, arnaud Hollard e Juliana mori, alessandro Quaranta e dacia manto, intendono riflettere 
sull’ambiente inteso come luogo in cui avvengono metamorfosi continue.
the term garden evokes a certain intimacy, including when you look at its german root Garten which 
means a sealed off, finite area. the collection here includes site-specific works by nicola toffolini, 
arnaud hollard and Juliana mori, and alessandro Quaranta and dacia manto, which are intended to 
engender reflection on the environment as a place in which continual metamorphoses take place.

info AssoCiAzione CuLTurALe PArCo ArTe ViVenTe ACPAV via giordano Bruno 31, torino

 \ merWed-venFri 15.00-18.00 \ saBsat-domsun 12.00-19.00 \ www.parcoartevivente.it
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CiTTà di Torino

Get Closer
fatti sotto/vieni più viCino 
torino, 03.11-04.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
get Closer intreccia storie e intenzioni di artisti in progress – giulia gallo, gruppo radici, nakamura 
Kanako, micron, Beatrice Piva, nadir valente – che presenteranno in mostra progetti interattivi, 
installazioni, performance che prevedono il coinvolgimento diretto del pubblico, per stimolare 
una riflessione sui temi della prossimità e dell’attenzione. La sezione zona arrivi presenta inoltre 
i vincitori del premio Passaporto 2009 di unicredit Private Banking-gruppo unicredit.
Get Closer interweaves the histories and intentions of working artists (including giulia gallo, gruppo
radici, nakamura  Kanako, micron, Beatrice Piva and nadir valente) who will present interactive 
projects, installations, and performances involving the direct participation of the public
to stimulate a reflection on the themes of proximity and attention. the section entitled zona arrivi 
also includes works by the winners of the Passaporto 2009 prize awarded by unicredit Private 
Banking-gruppo unicredit.

info ACCAdeMiA ALBerTinA deLLe BeLLe ArTi via accademia alBertina 6, torino

 \ Lunmon-saBsat 16.00-19.00 \ www.contemporarytorinopiemonte.it

CiTTà di Torino - regione PieMonTe - ProVinCiA di Torino

in sede teMpi preCari 
torino, 29.10.2010-29.09.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
in sede è un progetto che ha l’intento di valorizzare e far conoscere la ricerca degli artisti che 
operano in Piemonte a un pubblico più allargato, animando in modo creativo gli spazi comuni 
delle sedi organizzative e amministrative delle attività culturali. allestita negli assessorati 
alla cultura del comune di torino, della regione Piemonte, di Finpiemonte e del centro per 
l’impiego della Provincia di torino, con la partecipazione di trentanove giovani artisti, la mostra 
analizza i vari aspetti della precarietà contemporanea, stimolando approfondimenti e riflessioni 
attraverso dinamiche sperimentazioni dei diversi linguaggi artistici.
IN SEDE project aims to promote and raise awareness of the work of Piemonte-based artists
to a wider public, through the creative enlivenment of shared spaces in the organisational 
and administrative offices of cultural bodies. the exhibition is set up in the assessorati alla 
cultura of comune di torino, regione Piemonte, Finpiemonte and the centro per l’impiego della 
Provincia di torino, and sees the participation of 39 young artists. the works analyse the various 
facets of contemporary instability, stimulating investigation and reflection through dynamic 
experimentations with the different artistic languages.

info CoMune di Torino via san Francesco da Paola 3, torino \ Lunmon-venFri 10.00-17.00
 ProVinCiA di Torino via Bologna 153, torino \ Lunmon-venFri 10.00-12.30
 regione PieMonTe via Bertola 34, torino \ Lunmon-venFri 10.00-17.00
 FinPieMonTe galleria san Federico 54, torino \ Lunmon-venFri 10.00-17.00
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gruPPo PArA - AssoCiAzione yLdA in CoLLABorAzione Con 
in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH B+  F.e.A.

paratissiMa 2010
torino, 03-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
evento “oFF” di artissima nelle strade, nelle piazze, nelle botteghe degli artigiani, nei negozi, 
negli studi professionali e nei locali storici di san salvario. tra le iniziative in programma: 
Così è se Vi PAndA - 30 opere x 30 artisti x 30 anni di Panda. Per celebrare l’anniversario 
di Fiat Panda 30 artisti sono invitati a customizzare 30 pezzi della vettura che saranno esposti
durante la manifestazione. Me ne Frigo - La “social mostra” delle foto finaliste del concorso 
per frigoriferi emergenti rivolto a coabitanti/coinquilini, a coloro cioè che (con)dividono, per 
scelta o necessità, il “frigo tazebao”. FresH ArT - Fresh art (letteralmente arte al Fresco) 
è l’esposizione dei 10 frigoriferi “allestiti” e “rimpinguati” di cibi e bevande normalmente 
acquistati e consumati nella quotidianità da 10 artisti. 
the “oFF” event of artissima takes place in streets, squares, craft boutiques, shops, professional
studios an historic locations around san salvario. the planned initiatives include: 
COSì è SE VI PANDA – 30 works x 30 artists x 30 years of Panda. to celebrate the Fiat Panda’s 
birthday, 30 artists have been invited to customise 30 of the cars, which will be exhibited at 
Paratissima. ME NE FRIGO – this “social exhibition” of the finalists of the competition focussing 
on the refrigerators of sharers/flatmates who – whether by choice or necessity – share a 
“noteboard fridge”. FRESH ART – Fresh art is the exhibition of ten fridges which have been “set 
up” and “stocked” with the food and drink normally bought and consumed in the daily lives of ten 
artists. 

info QuArTiere di sAn sALVArio A Torino \ www.paratissima.it
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Museo nAzionALe deL CineMA 

diversaMente vivi
zoMBi, vaMpiri, MuMMie, fantasMi 
torino, 30.09.2010-09.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Le storie di morti viventi attraversano tutto il secolo del cinema, e la loro presenza è radicata anche 
nel fumetto, nei videogiochi, nella letteratura di consumo. Più che un genere, costituiscono 
una vera e propria mitologia moderna, con i suoi eroi e i suoi cattivi, le sue dive e soprattutto 
i suoi mostri. una mitologia che si evolve nel tempo: così oggi assistiamo al nascere di “nuovi” 
vampiri, attraenti, tanto sensibili ai dilemmi morali quanto i loro predecessori erano stati solo 
e unicamente malvagi. 
the stories of living deads pass through the whole century of cinema and have been  a major 
ingredient of all forms of mass culture like comics, videogames and popular novels.
more than a genre, these stories are a real modern mythology with its own heroes, bad characters, 
stars and, above all, its monsters. a mithology that evolves over time: today we witness the birth 
of new vampires, charming and sensitive to moral doubts, while their predecessors where just evil.

info Museo nAzionALe deL CineMA-MoLe AnToneLLiAnA via monteBello 20, torino

 \ martue-domsun 09.00-20.00 \ saBsat 09.00-23.00 \ www.museocinema.it

MinisTero deLLA gioVenTù - CiTTà di Torino seTTore PoLiTiCHe gioVAniLi ProgeTTo MurArTe
FondAzione ConTrAdATorino onLus - AssoCiAzioni iL CerCHio e Le goCCe - sTyLe orAnge - ArTeFATTi 
in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH inWArd

piCturin
torino Mural art festival 
torino, ottobre-novembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
evento internazionale di arte murale che vedrà la partecipazione di molti artisti locali, nazionali 
ed internazionali i quali effettueranno interventi pittorici su una decina di facciate cieche di 
stabili pubblici e privati, oltrechè su diversi muri sparsi sul territorio cittadino. vi saranno inoltre 
svariati happening di carattere artistico (mostre, performance, conferenze, serate musicali).
this international mural art event will see the participation of many local, national and 
international artists who will decorate a dozen blind facades in both public and private buildings 
and various walls dotted around the city. a variety of artistic happenings (such as exhibitions, 
performances, conferences and concert evenings) will also be taking place.

info www.picturin-festival.com
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AssoCiAzione iTALiAnA PArALisi sPAsTiCA
regione PieMonTe - ProVinCiA di Torino - CoMune di Torino - CirCosCrizione 1 - gAM

lo slanCio di Hans HartunG
torino, 19.12.2010-30.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Protagonista indiscusso dell’arte astratta e informale europea, Hans Hartung (1904-1989), 
tedesco di nascita naturalizzato francese, ha incontrato tutte le avanguardie del XX secolo, pur 
mantenendo una posizione di costante indipendenza. La mostra, si pone come obiettivo 
di evidenziare l’eccellenza artistica del maestro tramite la sua disabilità fisica, di cui pochi sono 
a conoscenza, ripercorrendo la sua produzione artistica dagli anni ’50 agli anni ’80.
undisputed protagonist of european abstract and informal art, hans hartung (1904-1989),
a naturalised Frenchman of german origin, encountered all the avant-garde developments of 
the XX century, although maintaining a position of steadfast independence. the exhibition is 
presented with the objective of highlighting the artistic excellence of the master through his 
physical disability, of which few are aware, retracing his artistic output from the ‘50s to the ‘80s.

info Museo regionALe di sCienze nATurALi Torino via giolitti 36, torino \ www.aipsonlus.it

AssoCiAzione THe sHAring

sHare festival 2010 
sMart MistaKes
torino, 02-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
una mostra, il premio share, un progetto speciale e un programma di interventi di artisti, 
musicisti, scrittori, filosofi, scienziati che analizzeranno il ruolo dell’errore nel processo creativo: 
dall’ambito tecnologico e mediatico all’errore biologico, che diventa mutazione genetica e crea 
la biodiversità, fino alla serendipity, dove sta il confine tra la scoperta inaspettata e la ricerca 
meticolosa.
an exhibition, the share prize, a special project and a programme of contributions by artists,
musicians, writers, philosophers, scientists who will analyse the role of the mistake in the creative 
process: from the technological and media sector to the biological mistake, which becomes 
genetic mutation and creates biodiversity, as far as serendipity, wherein lies the boundary 
between the unexpected discovery and meticulous research.

info Museo regionALe di sCienze nATurALi Torino via giolitti 36, torino

 \ www.toshare.it
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CiTTà di ALessAndriA

disturBi e disordini
Biennale di alessandria videofotoGrafiaConteMporanea 2010 
alessandria, 09.10.2010-ottobre2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La biennale nasce da una volontà di porre la fotografia e la video arte all’attenzione di un vasto 
pubblico, affrontando il dibattito sui suoi linguaggi legati all’arte contemporanea. 
Questo il senso linfatico dell’evento che resta tale anche per l’edizione 2010. gli artisti selezio-
nati ad invito si confronteranno sul tema utilizzando questo tipo di comunicazione.
importante sarà il confronto con una nazione ospite con cui il rapporto di interculturalità 
può generare profondi legami. Per l’edizione 2010 sarà la cina –distretti di shanghai e Pechino-
ad offrire uno sfondo di artisti di caratura internazionale che partendo dalla loro stessa cultura 
fanno emergere profonde riflessioni sulla contemporaneità. 
the biennial exhibition is created from a will to bring photography and video art to the attention
of a vast audience, by dealing with the debate on its languages associated with contemporary art.
this is the true meaning of the event and remains as such for the 2010 edition also. the selected 
artists invited will have a debate on the theme by using this type of communication.
important will be the comparison with a host nation with which the interculturality relationship 
can generate profound links. For the 2010 edition it will be china – districts of shanghai and 
Peking – that will offer a backdrop of artists of an international standing who, by starting with 
their own culture, will bring to the surface profound reflections on contemporaneity.

info serVizio CuLTurA e TurisMo via gagliaudo 2, alessandria

 \ www.comune.alessandria.it

CiTTAdeLLArTe FondAzione PisToLeTTo onLus

Wael sHaWKy 
ConteMporary MytHs 
Biella, 25.06.2010-30.04.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra presenta il video cabaret crusades: 
The Horror show File, una produzione di cittadellarte,
messo in scena con le marionette della collezione
bicentenaria Lupi. il tema del film sono le crociate,
presentate traendo ispirazione dal libro Le crociate 
viste dagli arabi di amin maalouf, con lo scopo di 
denunciare l’assurdità di ogni conflitto, con
particolare riferimento ai conflitti del tempo attuale.
the exhibition presents the video Cabaret Crusades: The Horror Show File, a cittadellarte
production, staged with the marionettes of the lupi bicentenary collection. the crusades are 
the theme of the film, presented by drawing inspiration from the book The crusades through 
Arab eyes by amin maalouf, with the objective of exposing the absurdities of every conflict, with 
particular reference to conflicts of the current time. 

info CiTTAdeLLArTe via serralunga 27, Biella

 \ venFri 16.30-19.30 \ saBsat-domsun 10.00-19.30 \ www.museocinema.it www.cittadellarte.it 
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regione PieMonTe - CoMune di VerBAniA - AssoCiAzione CuLTurALe TAi onLus

CuoGHi & Corsello,
Bernardini, Ballan
verbania, 31.10.2010-13.02.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
cuogHi & corseLLo. L’evento è incentrato su un’installazione realizzata dalla celebre coppia 
(monica cuoghi e claudio corsello) che ama sperimentare e conferire connotazioni diverse alla 
musica, al video, alla luce elettromeccanica creando molteplici lavori e performance visivo-
sonore. carLo Bernardini. Bernardini sviluppa un lavoro ad hoc, in accordo con la sua ricerca 
visiva incentrata sul concetto di trasformazione percettiva dello spazio attraverso opere tese 
tra dimensione scultorea e installazione. erWan BaLLan. erwan Ballan colloca la sua ricerca 
artistica nell’ambito dell’astrazione, indagando i processi di “rigenerazione”della pittura al di là 
dei formalismi e della pura citazione post-moderna. La sua pittura presenta tutti gli aspetti del 
modernismo ma in effetti non è affatto una pittura modernista. 
cuoghi & corsello. the event centres around an exhibition created by the famous couple
(monica cuoghi and claudio corsello) who love to experiment and bring different connotations 
to music, video, electromechanical light by creating numerous works and visual-sound 
performances. carlo Bernardini. Bernardini develops an ad hoc work, in keeping with his visual 
research centred around the concept of the perceptive transformation of space through works 
extending between the sculptural dimension and the installation. erWan Ballan. erwan Ballan 
places his artistic research within the context of abstraction, while exploring the processes of the 
“regeneration” of painting beyond the formalisms and pure post-modern citation. his painting 
presents all the aspects of modernism but in actual fact it is not modernist painting at all.

info ViLLA giuLiA CrAA CenTro riCerCA ArTe ATTuALe corso zanitello 8, verBania

 \ merWed-venFri 14.00-19.00 \ saBsat-domsun 11.00-19.00 \ www.craavillagiulia.com

FondAzione sPinoLA BAnnA Per L’ArTe

Mostra annuale 
a Cura di BenjaMin Weil selezione lavori 2010
andrea de stefani-Hr staMenov
Caterina rossato-valentina roselli 
Poirino, 25.10-14.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La Fondazione spinola Banna per l’arte sostituisce la mostra di fine corso con un appuntamento 
espositivo annuale e di più ampio respiro. Per l’anno 2010 sono stati giudicati i progetti degli 
studenti che hanno partecipato ai workshop di Luca vitone e Peter Friedl.
the Fondazione spinola Banna per l’arte replaces the end of year exhibition with an annual and
more wide-ranging exhibition event. For the year 2010 the projects of the students who 
participated at the workshops of luca vitone and Peter Friedl were judged.

info FondAzione sPinoLA BAnnA Per L’ArTe Frazione Banna, Poirino (to)

 \ venFri-saBsat-domsun 15.00-17.00 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.fondazionespinola-bannaperlarte.org
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CesAC CenTro sPeriMenTALe Per Le ArTi ConTeMPorAnee, CArAgLio - AssoCiAzione CuLTurALe MArCoVALdo

fare Museo
caraglio, 09.10-12.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Cesare viel soLo ciò cHe accade
un progetto context-specific di cesare viel, artista italiano tra i più rilevanti della sua 
generazione, che fa della parola il veicolo di una trama corale, tessuta sulle tracce dell’attività 
manifatturiera che un tempo si svolgeva al Filatoio.
a context-specific project by cesare viel, an italian artist among the most important of his
generation, who makes the word the vehicle of a choral plot, weaved in the tracks of the 
manufacturing activity that took place at the spinning mill at one time.

olivier Grossetête sans gravité (in collaborazione con il frac paca di marsiglia)
Prima personale italiana del giovane artista francese, che gioca con i materiali e la fisica delle 
cose rendendo possibile tenere tra le mani la luna o far volare ponti in cielo. 
in collaboration with Frac Paca of marsiglia.
First one-man exhibition by the young French artist, which plays with materials and the physics of 
things making it possible to hold the moon in your hands or make bridges fly through the sky.

andras CalaMandrei You don’t Have to Be sure (project room)
irina novarese iL terzo soggetto (project room)
alessandro Quaranta con La coda deLL’occHio (project room)
tre artisti indagano le relazioni tra identità, memoria e “località”, individuale e collettivo, il sé e 
l’altro, introducendo gli strumenti per “fare” un museo quale portato, materiale e immateriale, 
di un territorio intorno al quale pensare e costruire una proposta culturale. 
three artists explore the relationships between identity, memory and “locality”, individual and 
collective, the self and the other, introducing the instruments for “making” a museum as a result, 
tangible and intangible, of a territory around which to design and construct a cultural proposal.

info iL FiLAToio di CArAgLio via matteotti 40, caraglio (cn)

 \ giothu-saBsat 14.30-19.00 \ domsun 10.00-19.00 \ www.marcovaldo.it

AssoCiAzione ArT.ur

Manifestazoone
ConCorso internazionale per Manifesti urBani d’arte iv edizione 
cuneo, 08.11-21.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il concorso ha invitato gli artisti a confrontarsi con un particolare medium della comunicazione 
pubblica, il tabellone pubblicitario e a riformularlo in chiave creativa e ironica a partire
da un tema di interesse collettivo proposto dagli organizzatori. il tema dell’edizione 2010
è Last minute Hero, allusione agli idoli contemporanei mediatizzati e presto fagocitati 
dall’incessante mutamento della moda. 
the competition invited artists to compete against each other with a particular medium of
public communication, the advertising billboard and to reformulate it from a creative and ironic 
perspective starting with a theme of collective interest proposed by the organisers. the theme of 
the 2010 edition is Last minute Hero, a reference to the contemporary idols, mediacised and soon 
engulfed by the unceasing change in fashion. 

info www.zooart.it
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Consorzio di VALorizzAzione CuLTurALe LA VenAriA reALe

il ConteMporaneo
alla reGGia della venaria
venaria reale, novembre-dicembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nel Parco Basso dei giardini della reggia si visiterà il giardino delle sculture Fluide: le quattordici 
opere in  bronzo, in marmo e in pietra di giuseppe Penone, uno dei più importanti artisti italiani 
contemporanei. sarete accompagnati ad ammirare la magia dell’opera disegno d’acqua: 
un’impronta digitale che appare e scompare come d’incanto, l’opera idee di pietra: una scultura 
composta da un albero in bronzo che sostiene una pietra tra i rami.
si entrerà poi in reggia lungo il percorso di visita della mostra Le Macchine delle Meraviglie 
per vedere una serie di installazioni di opere di artisti contemporanei. anthony mccall con una 
“scultura di luce”  dove lo spettatore sarà avvolto in un ambiente ovattato riempito di luce 
palpabile; si ammirerà una videoinstallazione di Bill viola, un trittico sulle emozioni primarie 
dell’uomo creata su ispirazione alle passioni dell’anima raffigurate nel 1668 dal pittore francese 
charles Le Brun e ancora fotogrammi dipinti e sequenze video che documentano l’opera 
di artisti come Luigi veronesi, cioni ciarpi e Paolo gioli.
visite su prenotazione telefonando al numero 011.4492333
il percorso potrà subire modifiche dovute al completamento dei cantieri all’interno dei giardini.

in the Parco Basso dei giardini della reggia, you will visit fourteen works in bronze, marble and
stone by giuseppe Penone - one of italy’s most important contemporary artists - which form 
Il Giardino delle Sculture Fluide. You will be guided round to admire the magical Disegno d’acqua 
– a digital imprint which appears and disappears as if by magic, and Idee di pietra – a sculpture 
made of a bronze tree supporting a rock between its branches.
then, heading into the reggia along the pathway of the exhibition Le Macchine delle Meraviglie, 
you will see a series of installations of works by contemporary artists, including: anthony mccall’s 
“light sculpture” in which the spectator is cocooned in a softened atmosphere filled with palpable 
light; a video-installation by Bill viola forming a triptych of the primary emotions of man inspired 
by the passions of the soul depicted in 1668 by French painter charles le Brun; plus more painted 
frames and video sequences which document the work of artists including luigi veronesi, 
cioni ciarpi and Paolo gioli.
visits by appointment calling the number 011.4492333
the path may be changed, depending on the works accomplished inside the gardens.

info reggiA deLLA VenAriA reALe Piazza della rePuBBlica 4, venaria reale (to)

 \ giothu 15.00-17.00 \ saBsat 15.00-17.00 \ www.lavenariareale.it
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AssoCiAzione CAsTeLLo di riVArA – CenTro ArTisTiCo e CuLTurALe 

pia stadtBäuMer 
Weitere Galante szenen altre sCene Galanti
rivara, 10.10-14.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Le sculture dell’artista tedesca popolano tre ambienti del castello medievale, sede del museo 
d’arte italiana 1985-2010. come corpi viventi trattenuti da materiali plastici in performance dal 
vivo, esse integrano insieme al colore, una nota di frivolo, ironico erotismo, che restituisce nelle 
figure modellate un’atmosfera barocca, venata di elementi grotteschi e decadenti.
the sculptures by the german artist populate three settings of the castello medievale, location
of the museo d’arte italiana 1985-2010. as living beings entertained by plastic materials in live 
performances, these integrate with colour, a frivolous note, ironic eroticism, that restores to the 
modelled figures a baroque atmosphere, tinged with grotesque and decadent elements.

info CAsTeLLo di riVArA - CenTro d’ArTe ConTeMPorAneA Piazza sillano 2, rivara (to)

 \ venFri 14.00-19.00 \ saBsat-domsun 10.00-13.00 14.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.castellodirivara.it 

CiTTà di Torino - AssoCiAzione AMiCi deLLA FondAzione CAVour - FondAzione CAMiLLo CAVour (regione PieMonTe) 
ConsoLATo di FrAnCiA A Torino

oltre il Mito
Cavour nell’arte ConteMporanea 
santena, 06.06-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
gli artisti Banfo, Berruti, Borghi, Bramante, Bulgini, casorati, ceroli, chessa, Fissore, galliano, 
gilardi, Lucà, mainolfi, Paolini, Pfeiffer , ramella, salvo, usunier, valentini, vautier, F.viale, L.viale 
presentano opere sulla figura di cavour, a cura di e.tolosano.
the artists Banfo, Berruti, Borghi, Bramante, Bulgini, casorati, ceroli, chessa, Fissore, galliano,
gilardi, lucà, mainolfi, Paolini, Pfeiffer, ramella, salvo, usunier, valentini, vautier, F. viale, l. viale 
present works on the figure of cavour, by e. tolosano.

info CAsTeLLo CAVour Piazza visconti di venosta 3, santena (to)

 \ domsun 10.30-15.00 16.30-18.00 \ www.camillocavour.com
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FondAzione 107 - ALLegreTTi ConTeMPorAneA

Calotte salvatore astore
torino, 13.10-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra, pensata per i grandi spazi della Fondazione, presenterà un gruppo di monumentali 
sculture, side-specific, in ferro, acciaio e mattoni, oltre opera in carta e un’istallazione esterna.
the exhibition, designed for the large spaces of the Fondazione, will present a group of
monumental sculptures, side-specific, in iron, steel and bricks, in addition to work in paper and an 
external installation.

MiAAo Museo inTernAzionALe deLLe ArTi APPLiCATe oggi

arts and Crafts superMarKet 
savoir faire à la piéMontaise ii
torino, novembre2010-gennaio2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Per il quinto anno consecutivo la galleria sottana del miaao si trasforma in un eccentrico 
temporary shop di arti applicate contemporanee, illustrato per la prima volta anche on-line.
For the fifth year in succession the galleria sottana of the miaao (international museum
of applied arts today) is transformed into an eccentric temporary shop of contemporary applied 
arts, also illustrated for the first time online.

info MiAAo, Museo inTernAzionALe deLLe ArTi APPLiCATe oggi via maria vittoria 5, torino

 \ martue-venFri 16.00-19.30 \ saBsat-domsun 11.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.miaao.org

AssoCiAzione CuLTurALe ArTeCo - ArTi-MisTA - FondAzione 107

torino-anversa andata e ritorno 
torino, 05.11-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
L’eccellenza giovanile, la mobilità delle idee e il dialogo continuo sono gli obiettivi principali del 
progetto Torino-Anversa: andata e ritorno: 24 giovani artisti esprimeranno in pieno la loro arte.
Youthful excellence, the mobility of ideas and continuous dialogue are the principal objectives
of the project Torino-Anversa: andata e ritorno 24 young artists will fully express their art.

info FondAzione 107 via sansovino 234, torino

 \ giothu-venFri 15.00-19.00 \ saBsat 14.00-20.00 \ domsun 10.00-13.00 14.00-19.00 
 \ www.fondazione107.it
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soCieTà ProMoTriCe deLLe BeLLe ArTi

l’essenza al feMMinile
roBerto piaia
torino, 19.11-31.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La composizione e scomposizione cromatica, le molteplici forme geometriche vanno ad esaltare 
la figura femminile, emblema di fertilità e protagonista indiscussa della mostra.
composition and chromatic decomposition, the numerous geometric shapes aim to exalt the
female figure, the emblem of fertility and the undisputed protagonist of the exhibition.

info PALAzzo deLLA ProMoTriCe deLLe BeLLe ArTi viale Balsamo crivelli 11 , torino

 \ martue-saBsat 10.30-12.30 16.00-19.30 \ domsun 10.30-12.30 \ ingresso LiBero Free admission 

BArrierA - isTiTuTo sVizzero di roMA 

GroundHoG day
david renGGli-Cristian andersen Colazione in Barriera 2010
torino, 07.11.2010-15.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il giorno 7 novembre alle ore 10.00 del mattino, dopo la notte delle arti, inaugura la mostra 
curata da salvatore Lacagnina (curatore delle sedi italiane dell’istituto svizzero) che ci 
accompagnerà tra le opere di david renggli e cristian andersen. 
on 7 november at 10.00 in the morning, after the notte delle arti, launches the exhibition
organised by salvatore lacagnina (curator of the italian sites of the swiss institute) that will 
accompany us among the works of david renggli and cristian andersen. 

info BArrierA via crescentino 25, torino

 \ Lunmon-venFri 15.00-19.00 \ saBsat 10.00-12.30 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.associazionebarriera.com

AssoCiAzione CuLTurALe AziMuT - regione PieMonTe 
FondAzione CrT - CAMerA di CoMMerCio di Torino

ioEspongo finale edizione Xiii 
torino, 21.10-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
mostra collettiva dedicata ai finalisti di ioespongo edizione Xiii, rassegna 
concorso per giovani artisti. gli artisti arrivati in finale sono stati selezionati 
nell’arco del 2010 fra oltre 150 partecipanti votati dal pubblico durante i 
mercoledì di ioespongo al Pastis. anche in questa occasione fondamentale il 
ruolo del Pubblico e della giuria di Qualità presieduta da angelo mistrangelo che 
insieme premieranno i vincitori del 2010.
collective exhibition dedicated to the finalists of the Xiii edition of IoEspongo,
competition festival for young artists. the artists who have reached the final 
were selected over the course of 2010 from over 150 participants voted by the 
audience during the Wednesdays of ioespongo at the Pastis. also on this occasion 
of fundamental importance is the role of the audience and the Quality Jury 
chaired by angelo mistrangelo who will jointly award prizes to the 2010 winners.

info TeMPorAry ArT CAFè Piazza emanuele FiliBerto 11, torino

 \ ingresso LiBero Free admission \ www.associazioneazimut.net
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ALLiAnCe FrAnCAise Torino

une Certaine idée de la franCe
torino, 12.11.2010-28.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La Francia, terra confinante con il vicino Piemonte non poteva non influenzare la visione 
di sei fotografi cresciuti a torino. Le immagini presentate in questa mostra evitano una 
rappresentazione stereotipata. emerge nell’insieme quella certa idea della Francia, fatta
di sentimenti, di piccole botteghe in tranquille cittadine di provincia, ma anche di quella
grandeur che si manifesta nelle nuove architetture urbane.
France, border territory with nearby Piemonte could not but influence the vision of six
photographers who grew up in torino. the images presented in this exhibition avoid a 
stereotypical representation. emerging in the overall is that certain idea of France, made up of 
sentiments, little workshops in peaceful small towns of the province, but also of that grandeur 
that manifests itself in new urban architectures.

info ALLiAnCe FrAnCAise via saluzzo 60, torino

 \ www.alliancefrto.it

eLLe ConTeMPorAryProjeCTs AssoCiAzione CuLTurALe

torinovEr010 
sos planet
21.11-20.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
arrivato alla quarta edizione, Torinover010 sos PLAneT è un progetto che esalta collaborazione 
culturale tra Paesi privilegiando temi di natura sociale. sei artisti internazionali presentano opere 
installative site specific suggerendo profonde riflessioni sull’urgenza ambientale. il progetto 
prevede inoltre una rassegna video denominata 1Year message! itinerante in più continenti. 
having reached its fourth edition, torinover010 sos Planet is a project that exalts the cultural
collaboration between countries favouring themes of a social nature. six international artists present 
site-specific installations while suggesting profound reflections on the environmental urgency. 
the project also provides a video exhibition called 1Year message! travelling across continents.

info eX CiMiTero di sAn PieTro in VinCoLi via san Pietro in vincoli 28, torino

 sTAzione MeTroPoLiTAnA Porta nuova torino

 gLAsgoW, roTTerdAM, LiLLe, nAgoyA, sALT LAke CiTy
 \ ingresso LiBero Free admission \ www.torinover.org 
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AssoCiAzione PALAzzo BerTALAzone

Quiètis
arturo Casanova 
torino, 06.11-04.12.2010

apparizione CosMiCa
MiCHele zaza
torino, 17.12.2010-15.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info PALAzzo BerTALAzone di sAn FerMo via san Francesco d’assisi 14 , torino

 \ martue-saBsat 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.palazzobertalazone.com

AssoCiAzione segni - AssoCiAzione PALAzzo BerTALAzone

seGni 
torino, 09.12-31.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La rassegna nata nel 2005 ha favorito in questi anni la visibilità di oltre 1000 artisti di ogni parte 
d’italia ed europa. Quest’anno la rassegna viene realizzata in sinergia fra l’associazione onlus 
segni e l’associazione onlus Palazzo Bertalazone. oltre alla mostra nel classico formato
di cm 20x20 sarà dato ampio risalto ai video della sezione segni 20+20. micro-installazioni 
saranno proiettate sugli schermi della metropolitana di torino e allestite al museo del cinema.
the exhibition created in 2005 has promoted over these years the visibility of over 1000 artists
from every part of italy and europe. this year the exhibition is realised in a collaboration between 
the ass. onlus segni and the ass. onlus Palazzo Bertalazone. in addition to the exhibition
in the classic 20x20 cm format the videos of the section SEGNI 20+20 will be highlighted.
micro-installations will be projected on the screens of the torino underground and mounted
at the museo del cinema.

info PALAzzo BerTALAzone di sAn FerMo via san Francesco d’assisi 14 , torino

 \ martue-saBsat 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.palazzobertalazone.com

PAPiLi FACTory onLus s.C.s - CiTTà di Torino - ProVinCiA di Torino - Museo deL design gH.

la Mostra perfetta 
torino, 06.11-30.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La collettiva d’arte è l’evento conclusivo del progetto io ParLo eco artisti e ragazzi di alcune 
scuole di torino sono stati invitati a lavorare con materiali di recupero.
the art collection is the closing event of the project io Parlo eco: artists and youngsters of some 
torino schools were invited to work with salvaged materials.

info Museo deL design gH via Pietro micca 12, torino

 \ ingresso LiBero Free admission \ www.museodeldesign.it

24 spazi per l’arte art show rooms



ConsoLATo generALe onorArio di greCiA A Torino
in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH PHoToBiennALe THessALoniki 2010 - Le Meridien ArT+TeCH

topos sGuardi ConteMporanei sul paesaGGio GreCo
torino, 27.10-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
cinque fotografi contemporanei greci raccontano la propria terra: il paesaggio onirico, 
l’archeologia, le memorie della città, il mare, il nuovo che avanza. un’inedita e affascinante 
visione della grecia, lontana dagli stereotipi.
Five greek contemporary artists tell the story of their own land: the dream-like landscape,
archaeology, memories of the city, the sea, the newness that is moving forward. a new and 
fascinating vision of greece, far from stereotypes.

info Le Meridien Turin ArT+TeCH via nizza 230, torino

 \ Lunmon-domsun 11.00-20.00 \ ingresso LiBero Free admission

MirAFiori MoTor ViLLAge 

nWoiB 
neW Wave of italian spaGHetti BoMB
torino, 26.10-21.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
spaghetti Bomb è il nome del progetto artistico e di design di enrico de carlo, illustratore, 
grafico e collaboratore di digital design presso lo studio nespolo di torino.
spaghetti Bomb is the name of the artistic and design project by enrico de carlo, illustrator,
artist and collaborator of digital design at the nespolo studio in torino.

info MirAFiori gALerie Piazza cattaneo 9, torino

 \ Lunmon-saBsat 09.00-19.30 \ domsun 09.00-13.00 15.00-19.30 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.mirafiorimotorvillage.it 

AssoCiAzione Ar.Co.Te onLus

Collettiva nora GHerardini valentina rizzo joHnny lapio
torino, novembre2010

Bip Bip Quartet spettaColo di video e MusiCa di MiCHele 
naddeo
torino, 13.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info ATeLier deLLe ArTi ConTeMPorAnee e TerAPeuTiCHe via cuneo 43/g, torino

 \ Lunmon-venFri 09.30-12.30 \ ingresso LiBero Free admission \ www.arcote.com

25 spazi per l’arte art show rooms



AssoCiAzione CuLTurALe renTHeArT 

autori in vetrina
torino, 01.11-01.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
un mese di mostre itineranti in 40 esercizi commerciali nel centro di torino. renTHeArt
(l’arte di affittare l’arte) è un associazione culturale che promuove i propri artisti attraverso
la locazione delle loro opere e oggetti di design ai soci estimatori. La rassegna si propone come 
connubio tra arte, commercio e turismo. 
a month of travelling exhibitions in 40 businesses in the centre of torino. RenTHeArt (the art
of renting art) is a cultural association that promotes its own artists through the leasing of their 
works and design objects to connoisseur members. the event autori in vetrina is presented
as a union between art, business and tourism.

info eserCizi CoMMerCiALi neL CenTro di Torino
 \ www.rentheart.com

gALLeriA VeLAn CenTro d’ArTe ConTeMPorAneA - AssoCiAzione CuLTurALe dArko’s sTore - iL MAgAzzino di dArko

dieCi anni di video dia loGHi 
torino, 15-22.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
si inaugura martedì 14 dicembre alle ore 19.00 presso la sala conferenze della gam la decima
edizione del Festival di video d’arte e video d’artista, Video dia Loghi (che si trasferisce poi, 
dal 15 al 22 dicembre presso la galleria velan centro arte contemporanea), affermatasi 
in questo decennio come un importante momento di divulgazione e di approfondimento critico 
e storico del linguaggio della video-art. 
on tuesday 14 december at 19.00 in the sala conferenze of the gam will be launched the tenth
edition of the Festival di video d’arte e video d’artista, Video Dia Loghi (moving afterwards 
to the galleria velan centro arte contemporanea from 15 to 22 december), establishing itself 
in this ten-year period as an occasion of popularisation and critical and historical examination 
of the language of video-art.

info gALLeriA VeLAn CenTro d’ArTe ConTeMPorAneA via saluzzo 64, torino

 gAM gALLeriA CiViCA d’ArTe ModernA e ConTeMPorAneA di Torino via magenta 31, torino

 \ www.videodialoghi.org

Museo di sToriA nATurALe don BosCo

la Mela nell’arte
Collettiva
torino, 05.10-12.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info Museo di sToriA nATurALe don BosCo viale thovez 37, torino

 \ Lunmon-venFri 09.00-12.00 15.00-19.00 \ saBsat 10.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission

  \ www.liceovalsalice.it/museo
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AssoCiAzione soTToLAMoLe - AssoCiAzione BAudHAus - risTorAnTe Wok

Wo(r)K art 
torino, 15.10-10.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
mostra inaugurale del progetto che vuole sperimentare modalità rigenerative del territorio
con attività artistiche interamente progettate e realizzate da giovani artisti.
collettiva a cura di renato galbusera con chen chen, Hu Fang, cristina raisi, erika risele.
inaugural exhibition of the project that aims to experiment with regenerative methods of the
region with artistic activities entirely designed and created by young artists.
exhibition organised by renato galbusera with chen chen, hu Fang, cristina raisi, erika risele.

info Wok, orienTAL & susHi resTAurAnT corso regina margherita 123, torino

  \ 19.00-02.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.videodaloghi.org

MuTABiLis

serGio aGosti appunti di eColoGia
torino, 05-20.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info MuTABiLis AssoCiAzione via dei mille 25c, torino 

 \ Lunmon 15.00-19.30 \ martue-venFri 10.30-13.30 15.30-19.00
 \ saBsat 10.30-13.30  \ ingresso LiBero Free admission

PALAzzo sALuzzo PAesAnA - LuCe gALLery

inside india
atul dodiya - riyas KoMu - jaGannatH panda
justin ponMany - tv santosH - tHuKral & taGra
torino, 05-24.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info PALAzzo sALuzzo PAesAnA via della consolata 1 Bis, torino

 \ Lunmon-venFri 15.00-19.00 \ saBsat-domsun 10.00-19.00 

BAriCoLe 

Giulia Bonora 
vinCitriCe di autofoCus2 il luoGo dell’asColto
torino, 06.11-31.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info BAriCoLe via maria vittoria 15, torino \ ingresso LiBero Free admission

 \martue-saBsat 10.00-12.30 15.30-19.00 \ www.baricole.it 

Museo deL design gALLiAno HABiTAT - eATALy

raQuel nollMann tierra Que nunCa duerMe
torino, 03.12.2010-28.02.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
info eATALy sALA 200 via nizza 230, torino 

 \ 10.00-22.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.museodeldesign.it 
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41 ArTeConTeMPorAneA strada val salice 9, torino

papier
09.11.2010-30.01.2011

\ martue-venFri 15.00-18.00 \ www.41artecontemporanea.com

ALBerTo PeoLA ArTe ConTeMPorAneA via della rocca 29, torino

laura puGno 
6.11.2010-29.01.2011

\ Lunmon-saBsat 15.30-19.30 \ www.albertopeola.com

ALessAndro MArenA ProjeCT via della rocca 19, torino

daniel Gonzalez offiCina italiana di realtà antiConforMista
04.11-22.12.2010

\ martue-saBsat 14.30-19.30 \ www.alessandromarenaproject.com

ArTeinCorniCe ArTe ModernA e ConTeMPorAneA via vanchiglia 11c, torino

MetaMorfosi CroMatiCHe
06.11-11.12.2010

\ martue-saBsat 09.00-13.00 15.00-18.00 \ www.arteincornice.com

CArLinA gALLeriA d’ArTe Piazza carlo emanuele ii 17a, torino

dadaMaino
22.10-27.11.2010

\ martue-saBsat 10.30-12.30 15.30-19.30 \ www.galleriacarlina.it

CenTro ArTe LA TesorierA corso Francia 268, torino 

il CineMa di uGo nespolo personale
16.10-20.11.2010

\ martue-saBsat 10.00-13.00 16.00-20.00 \ www.tesoriera.com

dAViCo galleria suBalPina 30, torino

patrizia CoMand
21.10-20.11.2010

\ martue-saBsat 10.00-12.30 16.00-19.30 

dieFFe ArTe ConTeMPorAneA via Porta Palatina 9, torino

lisa loves pinsKy
03.11-23.12.2010 

\ martue-saBsat 15.30-19.30 \ www.galleriadieffe.com

erMAnno TedesCHi gALLery via c. ignazio giulio 6, torino 

Metatron toBia ravà 
23.09-17.11.2010
il BaCio BarBara naHMad
25.11.2010-30.01.2011

\ martue-saBsat 11.00-13.00 16.00-20.00 \ www.etgallery.it

gALLeriA FrAnCo noero via giulia di Barolo 16d, torino

HenriK HÅKansson
04.11-19.12.2010

\ gioWed-saBsat 15.00-18.30 \ www.franconoero.com
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FrAnCo soFFiAnTino ArTeConTeMPorAneA via rossini 23, torino

KateŘina ŠedÁ solo sHoW
06.11.2010-29.01.2011

\ martue-saBsat 11.00-19.00 \ gioWed 14.00-22.00 \ www.francosoffiantino.it

Fusion ArT gALLery Piazza PeYron 9g, torino

le reGole del GioCo ennio Bertrand iler Melioli pietro Mussini
23.10-07.12.2010

\ martue 16.30-19.30 \ gioWed-venFri 16.30-19.30 \ www.fusiongallery.it

gAgLiArdi ArT sysTeM corso vittorio emanuele ii, 90 torino

Bye Bye vittorio! Group sHoW
28.10-13.11.2010

\ martue-saBsat 15.00-20.00 \ www.gasart.it

gALLeriA MArTAno/ArCHiVio gALLizio via PrinciPe amedeo 29, torino

pinot Gallizio/GosHKa MaCuGa
05-20.11.2010
Con il liBro Meri Gorni saBrina MezzaQui peter WutHriCH
25.11.2010-30.01.2011

\ Lunmon-saBsat 15.00-19.00 \ www.galleriamartano.it

gALLeriA d’ArTe ConTeMPorAneA MerCurio via Fratelli calandra 20, torino

roBerto deMarCHi antoloGia invernale
07.11.2010-31.01.2011

\ martue-venFri 15.30-19.30 \ saBsat 11.00-19.00 \ www.galleriamercurio.com

giAMPiero BiAsuTTi ArTe ModernA e ConTeMPorAneA via della rocca 6/B, torino

eCHaurren roBerto seBastiÁn Matta
09.10-27.11.2010

\ martue-saBsat 10.30-12.30 15.30-19.30 \ www.galleriabiasutti.com

giorgio PersAno via PrinciPessa clotilde 45, torino

GeoGrafia senza punti Cardinali
la fotoGrafia nell’arte deGli anni ’70 in italia
07.11.2010-22.01.2011 

\ Lunmon 15.30-19.00 \ martue-saBsat 10.00-13.00 15.30-19.00 \ www.giorgiopersano.org

guido CosTA ProjeCTs via mazzini 24, torino

tarzan retired
06.11.2010-31.01.2011

\ Lunmon-saBsat 15.00-19.00 \ www.guidocostaprojects.com

gLAnCe via san massimo 45, torino

CHristofer russel personale
06.11-18.12.2010

\ martue-saBsat 16.00-19.30 \ www.galleriaglance.com

in ArCo Piazza vittorio veneto 1-3, torino

daniele Galliano i’M GoinG up and i’M GoinG doWn
06.11.2010-15.01.2011

\ martue-saBsat 10.30-13.00 16.00-19.30 \ www.in-arco.com
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LuCe gALLery corso san maurizio 25, torino 

GHosts Maurizio anzeri ali Banisadr niCK Goss
23.09-04.11.2010
nero t.venKanna
06.11-22.12.2010

\ merWed-saBsat 15.30-19.30 \ www.lucegallery.com

MArenA rooMs gALLery via dei mille 40a, torino

upload leonardo pivi     
23.09-13.11.2010
nauGHty Girls titti Garelli 
18.11.2010-20.01.2011 

\ martue-saBsat 14.30-19.30 \ www.marenaroomsgallery.com

MAzzoLeni ArTe ModernA Piazza solFerino 2, torino

afro
08.10.2010-15.01.2011

\ martue-saBsat 10.30-13.00 16.00-19.30 \ www.mazzoleniarte.it

nAVe gALLery Parco le serre, via tiziano lanza 31, grugliasco (to)

european sCulpture:
differenCe and diversity
16.09-06.11.2010 

\ venFri 15.30-19.30 \ saBsat-domsun 10.00-13.00 15.00-19.30 \ www.martinart.it

noire ConTeMPorAry ArT via Piossasco 29, torino

video site       
23.09-10.11.2010 

\ martue-venFri 16.00-20.00 \ www.marconoire.com

norMA MAngione gALLery via matteo Pescatore 17, torino

GartH Weiser
06.11-23.12.2010

\ martue-saBsat 15.30-19.30 \ www.normamangione.com

PAoLo Tonin ArTe ConTeMPorAneA via san tommaso 6, torino

MerColedÌ delle Ceneri CosiMo rosa
04.11-10.12.2010

\ Lunmon-venFri 10.30-13.00 15.00-19.00 \ www.toningallery.com

PHoTo&ConTeMPorAry via dei mille 36, torino

eMil luKas reCent WorKs
07.11.2010-20.01.2011

\ martue-saBsat 11.00-13.30 15.00-19.30

LArA e rino CosTA ArTe ConTeMPorAneA via ariosto 6, valenza (al)

Giuliano dal Molin
02.10-11.11.2010
federiCo Gori
20.11.2010-10.01.2011

\ Lunmon-saBsat 10.00-12.00 16.00-19.00 \ www.galleriarinocosta.it 
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rizoMi ArT BruT corso vittorio emanuele ii 28, torino

superfiCi d’istanti
29.10-31.12.2010

\ merWed-saBsat 11.00-19.00 \ www.rizomi.com

soniA rosso via giulia di Barolo 11h, torino

al Gatto nero
06.11.2010-26.02.2011

\ martue-saBsat 14.00-19.30 \ www.soniarosso.com
 
Terre d’ArTe via maria vittoria 20a, torino

Mediterranea uGo la pietra
14.10-13.11.2010
Guerrino traMonti MaioliCHe e Grès
18.11.2010-15.01.2011 

\ Lunmon-saBsat 10.30-12.30 16.30-19.30 \ www.terredarte.net

TuCCi russo via stamPeria 9, torre Pellice (to)

BasiCo. Moto perpetuo
Giovanni anselMo pier paolo Calzolari Mario Merz, 
Marisa Merz Giulio paolini Giuseppe penone 
10.10.2010-27.02.2011

\ merWed-domsun 10.30-13.00 15.00-19.00 \ www.tuccirusso.com

Verso ArTeConTeMPorAneA via Pesaro 22, torino

Me and MadaMe iran MaryaM aMini 
23.09-27.11.2010
parastou forouHar personale 
daL From 09.12.2010

\ martue-saBsat 15.00-19.00 \ www.versoartecontemporanea.com

WeBer & WeBer via san tommaso 7, torino

fisiCa MiniMa GreGorio Botta    
23.09-13.11.2010
CoMe un soffio dell’aniMa
andrea ModiCa franCesCo nonino sylvie roMieu roBero Kusterle
adriano eCCel GaBriele Croppi
18.11.2010-08.01.2011

\ martue-saBsat 15.30-19.30
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AssoCiAzione Torino design Week

torino desiGn WeeK 2010 
torino, 03-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il tema della design Week 2010 è il design Autoprodotto, in ascolto e attenzione delle esigenze 
di una società in continuo cambiamento. Quest’anno, verrà realizzata in varie location 
cittadine dal 5 al 7 novembre una mostra mercato operæ, design shop&show curata da Biella 
intraprendere s.p.a. operae esalta il mondo dell’autoproduzione e chiama designer e artigiani 
nazionali e internazionali a esporre e vendere direttamente al pubblico i propri prodotti.
design Plaza proporrà una aggregazione in Piazzale valdo Fusi degli attori del sistema design 
(istituti di formazione e associazioni di categoria) che presenteranno le loro attività al pubblico.
con il progetto greenPoint verranno inoltre coinvolti i punti vendita del centro urbano che 
dedicheranno una parte delle loro vetrine al tema del design.
the theme of design Week 2010 is the Design Autoprodotto, listening and paying attention
to the demands of a society in continuous change. this year, in various city locations from 5 
to 7 november, will be held a market exhibition Operæ, Design Shop&Show organised by Biella 
intraprendere s.p.a. operae exalts the world of auto-production and calls on national and 
international designers and artisans to exhibit and sell their own products directly to the public.  
Design Plaza will present a gathering in Piazzale valdo Fusi of the main players of sistema design 
(training institutes and Professional associations) who will present their activities to the public.
With the GreenPoint project will also be involved sales outlets in the city centre that will dedicate a 
part of their shop windows to the design theme.

info sALA BorsA MerCi via andrea doria 15, torino

 eX CHiesA MeTodisTA via lagrange 13, torino

 sALA BoLAFFi via cavour 17, torino

\ www.torinodesignweek.org 
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PALAzzo BerTALAzone di sAn FerMo 

2nd sKin
il Gioiello ConteMporaneo tra arte e desiGn ii edizione
torino, 10-12.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
un’occasione per ammirare gioielli d’autore. designers da tutto il mondo propongono pezzi unici 
realizzati con materiali diversissimi tra loro: carta, ferro, carbone, leghe, oro e argento.
an occasion to admire well-known jewellery. designers from all over the world present unique
pieces created with very diverse materials including:  paper, iron, carbon, alloys, gold and silver.

info PALAzzo BerTALAzone di sAn FerMo via san Francesco d’assisi 14, torino

 \ martue-saBsat 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.palazzobertalazone.com

Museo deL design gALLiAno HABiTAT 

sloW desiGn part 2
torino, 06.11.2010-31.03.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
un viaggio intorno alla cultura di progetto attraverso una trentina di reperti della collezione 
storica galliano che va dall’interior all’industrial design. i pezzi di prima o seconda serie 
suggeriscono riflessioni sulla capacità di sviluppare nuove forme che sono poi diventate parte 
integrante della nostra vita di tutti i giorni.
a journey around the culture of design through about thirty exhibits of the historic galliano
collection that ranges from interior to industrial design. the first or second series pieces suggest 
reflections on the capacity to develop new forms that have become an integral part of our 
everyday life.

info inFernoTTi di gALLiAno HABiTAT via Pietro micca 12, torino

 \ martue-saBsat 10.00-13.00 14.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.museodeldesign.it
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torino 2010
european youtH Capital
Giovani Creatività e inforMazione
torino, 04-05-06.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ConveGno nazionale inforMaGiovani iG days-inforMazione e Giovani
a cura del coordinamento regionale informagiovani con il contributo del ministero della gioventù, 
regione Piemonte, città di torino, anci Piemonte, Provincia di torino. un convegno nazionale in cui giovani, 
politici ed esperti si confrontano sul tema dell’informazione, sul ruolo e sulle funzioni degli informagiovani 
e sui sistemi integrati di comunicazione. 
a national conference in which young people, politicians and experts debate on the theme of information, on the 
role and functions of the informagiovani and on the integrated systems of communication. 

info PoLiTeCniCo di Torino corso duca degli aBruzzi 24, torino

 \ 04.11.2010 \ gioWed 09.30-18.30 \ ingresso LiBero Free admission 

 \ 05.11.2010 \ venFri 09.30-13.00 \ ingresso LiBero Free admission 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
dal seGno Metropolitano al MuralisMo artistiCo
a conclusione del “Picturin-torino mural art Festival” artisti, istituzioni pubbliche e associazioni di giovani 
si confrontano in un incontro nazionale sul tema dell’evoluzione del graffito in arte urbana. La storia del 
progetto torinese murarte, un estratto della ricerca sul graffitismo dell’università di torino e la presentazione 
della pubblicazione a cura di inward-osservatorio sulle culture del writing sono spunto di riflessione. 
to conclude the “Picturin-torino mural art Festival” artists, public institutions and youth associations debate in 
a national Forum on the theme of the evolution of graffiti in urban art. the history of the torino project murarte, 
an extract from the research on graffiti art from the università di torino and the presentation of the publication 
by inward-osservatorio on the cultures of writing are starting points for reflection. 

info PoLiTeCniCo di Torino corso duca degli aBruzzi 24, torino

 \ 05.11.2010 \ venFri 09.30 \ ingresso LiBero Free admission 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
eConoMia delle Città Creative: Giovani, arte e Cultura
iniziativa nell’ambito del progetto itaLia creativa – sostegno e promozione della giovane creatività italiana 
a cura di: dipartimento della gioventù – Presidenza del consiglio dei ministri; anci associazione nazionale 
comuni italiani; gai associazione per il circuito dei giovani artisti italiani. un incontro nazionale orientato 
all’economia e agli investimenti territoriali della cultura in rapporto coi giovani, per riflettere e dialogare sul 
ruolo della creatività nei processi di costruzione sociale e di sviluppo economico del paese.
an initiative within the context of the project italia creativa – support and promotion of young italian creativity 
organised by dipartimento della gioventù – Presidenza del consiglio dei ministri; anci associazione nazionale 
comuni italiani; gai associazione per il circuito dei giovani artisti italiani.
a national forum directed at the economics and territorial investments of culture in relation to young people, to 
reflect and debate on the role of creativity in the processes of social construction and economic development 
of the country.  

info TeATro ViTToriA via gramsci 4, torino 

 \ 05.11.2010 \ venFri 14.00-18.00 \ ingresso LiBero Free admission 

 \ 06.11.2010 \ saBsat 09.30-14.00 \ ingresso LiBero Free admission 
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urBAn CenTer MeTroPoLiTAno - FondAzione ordine ArCHiTeTTi Torino 

torino today tour 
 arCHitetture dell’arte
torino-rivoli, 06-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Percorsi e visite guidate per scoprire i più importanti luoghi d’arte della torino contemporanea, 
la loro architettura, gli allestimenti, le collezioni permanenti e le mostre in corso.
itineraries and guided tours to discover the most important places of art in contemporary torino,
their architecture, installations, permanent collections and current exhibitions.

tour
sabato 6 novembre ore 10.30-13.00 gAM - PAV 
con sergio Pace, storico dell’architettura e gianluca cosmacini del PAV. 
domenica 7 novembre ore 14.30-17.30 FondAzione Merz - FondAzione sAndreTTo re reBAudengo
con sergio Pace, storico dell’architettura e mariano Boggia, presidente della Fondazione merz. 
Prenotazione oBBLigatoria +39 011 5539600 entro venerdì 5 novemBre ore 12.00

saturday 6 november 10.30am-1pm GAM - PAV
with sergio Pace, architecture historian and gianluca cosmacini of Pav. 
sunday 7 november 2.30pm-5.30pm Fondazione Merz - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
with sergio Pace, architecture historian and mariano Boggia, president of the Fondazione merz. 
BooKing comPulsorY +39 011 5539600 BY FridaY 5 novemBer 12.00am. 

visite speCiali
sabato 6 novembre ore 15.00-17.00 FondAzione sAndreTTo re reBAudengo
con claudio silvestrin, progettista dell’edificio.
domenica 7 novembre ore 15.00-17.00 CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA
con andrea Bruno, progettista del restauro e allestimento del castello di rivoli 

e alessia giorda, Promozione del castello di rivoli.
ingresso LiBero Fino a esaurimento Posti. ritrovo Presso Le BigLietterie dei risPettivi musei.

saturday 6 november 3pm-5pm FONDAzIONE SANDRETTO RE REBAuDENGO
With claudio silvestrin, designer of the building.
sunday 7 november 3pm-5pm CASTELLO DI RIVOLI MuSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
With andrea Bruno, designer of the restoration and exhibition of castello di rivoli 
and alessia giorda, promotion of castello di rivoli.
meeting at the ticket offices of the Fondazione sandretto re rebaudengo and castello di rivoli respectively. 
Free admission While Places last. meeting at the ticKet oFFices oF the museums.

info CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA Piazza maFalda di savoia, rivoli (to)

 FondAzione Merz via limone 24, torino

 FondAzione sAndreTTo re reBAudengo via modane 16, torino

 PAV PArCo ArTe ViVenTe via giordano Bruno 53, torino

 gAM via magenta 31, torino

 \ www.to.archiword.it www.urbancenter.it
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PoLiTeCniCo di Torino ACCAdeMiA ALBerTinA deLLe BeLLe ArTi - LABorATorio di ArTe ed ArCHiTeTTurA (LABA&A)

proMenade dell’arte
e della Cultura industriale 
torino, 08-11.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
elaborazione di scenari progettuali del concorso per studenti di accademie e Facoltà 
di architettura, organizzato da Laba&a per completare in modo innovativo il progetto 
del Parco di spina 4 a torino. Quattro giorni di conferenze, workshop e mostre a torino 
con esperti internazionali di arte, architettura e paesaggio.
Formulation of design sets of the competition for students of academies and Faculties
of architecture, organised by laba&a to complete in an innovative way the project Parco
di Spina 4 in torino. Four days of lectures, workshops and exhibitions in torino with
international experts in art, architecture and landscape.

info PoLiTeCniCo di Torino CAsTeLLo deL VALenTino viale mattioli 39, torino

 ACCAdeMiA ALBerTinA deLLe BeLLe ArTi via accademia alBertina 6, torino

 \ www.labaea.org

AssoCiAzione ArT AT Work 

un po d’arte 
torino, novembre-dicembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
un Po d’arte è un progetto di arte pubblica nato dalla convinzione che l’uso creativo dello spazio 
pubblico sia fondamentale al miglioramento dell’ambiente urbano e che la fruizione pubblica 
dell’arte offra un’occasione di miglioramento della qualità della vita. È un progetto in progress 
che vedrà il costante arricchimento delle aree verdi sul lungo Po di torino con opere realizzate 
specificatamente per questi siti da artisti italiani ed internazionali. Le prime opere installate: 
Billboard di giuseppe Pietroniro sulla riva destra del Po nel parco caduti dei lager nazisti di 
fronte al castello del valentino, Black Villa di Flavio Favelli di fronte all’ex zoo di Parco michelotti.
un Po d’arte is a project of public art created from the belief that the creative use of the public
space is fundamental to the improvement of the urban environment and that the public use of art 
offers an opportunity for improvement of the quality of life. it is a project in progress which will see 
the constant upgrading of the green areas along the Po in torino with works created specifically 
for these sites by italian and international artists. the first works installed: Billboard by giuseppe 
Pietroniro on the right bank of the Po in the park caduti dei lager nazisti opposite castello del 
valentino, Black Villa by Flavio Favelli opposite the former  zoo of Parco michelotti.

info www.artatwork.it
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AssoCiAzione CuLTurALe PLug

posterHeroes 
torino, 04.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Happening nel quale all’interno di una cabina telefonica verrà posta una video camera 
che catturerà le emozioni e le sensazioni dei fruitori per portarle direttamente nella rete 
amplificandone il messaggio.
event in which inside a telephone box will be placed a video camera that will capture the emotions and 
sensations of the users in order to bring them directly onto the network by amplifying the message.

info www.posterheroes.org

FondAzione eTTore FiCo

ettore fiCo 
visita Guidata allo studio
torino, 19-20-21.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
visita guidata allo studio del noto maestro torinese che in questo luogo ricco di fascino
ha realizzato oltre 5000 opere, tra oli carte, tempere e incisioni dedicate al tema del giardino, 
dei fiori e del paesaggio italiano.
guided tour of the studio of the famous master from torino who in this place rich in fascination
created over 5000 works, including oil paintings, temperas and etchings dedicated to the theme 
of the garden, flowers and the italian landscape. 

info FondAzione eTTore FiCo corso galileo Ferraris 18, torino

 \ 11.00-16.00 \ ingresso LiBero su Prenotazione Free admission BY BooKing \ www.ettorefico.it

eCoMuseo urBAno CirCosCrizione 7 - 1° LiCeo ArTisTiCo - isTiTuTo ALBe sTeiner - Ts TeCnosisTeMi - i.r.i.d.e.

luMen fluMen
torino, 23.12.2010-20.03.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Lumen Flumen è un’installazione artistica luminosa sulle sponde della dora a torino. 
di stile minimalista si esprime con forme primarie tratte dal mondo della produzione industriale 
attraverso la ripetizione di un morfema costituito dal tubo al neon colorato. i segmenti luminosi 
rappresentano schegge di energia, lampi, saette emesse dalle macchine utensili 
che da sempre sul fiume hanno avuto sede.
Lumen Flumen is a luminous artistic installation on the banks of the dora in torino.
minimalist in style it is expressed with primary forms taken from the world of industrial production 
through the repetition of a morpheme made up from the coloured neon. the luminous segments 
represent bolts of energy, lightning, flashes emitted from the utensil machines that have always 
had a place on the river.

info PonTi suLLA dorA circoscrizione 7 
 \ 17.00-07.00 \ iLLuminazione seraLe night lighting \ www.comune.torino.it/circ7
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Museo d’ArTe urBAnA Torino

Mau & Co. 
il Museo d’arte urBana nel BorGo CaMpidoGlio 
torino, 20.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
12.00 ritrovo in piazza moncenisio presso le Panchine d’Autore di vito navolio, alla presenza dei 
rappresentanti istituzionali inaugurazione delle opere realizzate e restaurate nel corso del 2010.
meeting in piazza moncenisio at the Panchine d’Autore by vito navolio, in the presence of
institutional respresentatives, the inauguration of the works created and restored during 2010.
13.30 rinfresco presso l’enoteca del Borgo via rocciamelone 7.
refreshments at the enoteca del Borgo via rocciamelone 7.
15.00 visita guidata con punto d’incontro alla chiesa di san alfonso corso tassoni angolo via 
cibrario alle opere del mau, agli studi artistici ed alle botteghe artigianali del quartiere.
guided tour, with meeting point at the chiesa di san alfonso corso tassoni corner with via cibrario
of the works of the mau and the artistic studios and artisan workshops of the area. 

info www.museoarteurbana.it

gruPPo diogene

proGetto dioGene
torino, 05.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Presso la sede di progetto diogene, un tram dismesso e ristrutturato collocato in una rotonda 
stradale nel quartiere aurora a torino, gli artisti del gruppo diogene presenteranno le attività 
svolte durate l’anno 2010 ed i progetti in cantiere per il futuro: diogene_bivaccourbano 
programma internazionale di residenza per artisti edizione 2010; scuola di alta formazione solid 
Void diogene school of Art progetto pilota 2010; diogeneLab attività didattica con le scuole 
del quartiere; Collecting People ciclo di conferenze sul tram diogene. una presentazione per 
racconti, immagini, accompagnati da castagne e vin brulé
at the site of the diogene project, a disused and restored tram located on a roundabout in the
aurora district in torino, the artists of the diogene group will present the activities carried out 
during 2010 and the projects in the pipeline for the future: Diogene_bivaccourbano 2010 edition 
of the international residency programme for artists; the advanced training school Solid Void 
Diogene School of Art pilot project 2010; DiogeneLab educational activities with the schools of 
the district; Collecting People lecture series on the tram diogene. a presentation with stories and 
images, accompanied by chestnuts and mulled wine.

info TrAM diogene rotonda stradale di corso regio Parco, torino \ 21,00-24,00 \ www.progettodiogene.eu
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euniC - MiLAno deLegATion CuLTureLLe de Turin - ArTissiMA

la Cultura, l’europa, la Crisi 
Giornata di studi sulle politiCHe Culturali in europa
milano, 05.11.2010 torino, 06.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Laurent Le Bon, direttore del centre Pompidou-metz interverrà il 5 novembre nell’ambito della 
giornata di studi sulle politiche culturali promossa dall’associazione degli istituti di cultura 
europei con sede a milano. un particolare accento sarà posto sulle potenzialità offerte dalle 
politiche e dalle industrie culturali per rispondere alla crisi economica e favorire una maggiore 
coesione sociale in seno all’europa. a torino, in occasione di ArTissiMA, Laurent Le Bon sarà 
intervistato dallo scrittore e giornalista francese Patrick amine e dialogherà con il direttore 
Francesco manacorda.
laurent le Bon, director of the centre Pompidou-metz, will speak on 5 november, within the
context of the day of studies on the cultural policies promoted by the association of european 
cultural institutes with offices in milan. a particular emphasis will be placed on the potential 
offered by policies and cultural industries to respond to the economic crisis and promote greater 
social cohesion within europe.  
in torino, on the occasion of ARTISSIMA, laurent le Bon will be interviewed by the French writer 
and journalist Patrick amine and will talk with the director Francesco manacorda.

info \ ingresso LiBero Free admission \ www.culturemilan.com www.artissima.it

AssoCiAzione iL CAMPAniLe onLus - CeCCHi PoinT - AssoCiAzione ToMoVie - LABorATorio roCCA
in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH CirCosCrizione 7 - AssoCiAzione CirCoLo dei LeTTori

Creation ContaMination 
torino, 12-27.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il iaboratorio di pittura materica condotto da giovanni carlo rocca, inserito in Your time 2010, 
ha visto dodici giovani artisti cimentarsi nella realizzazione di ritratti polimaterici montati
e sospesi su cornici metalliche. 
the workshop of materic painting managed by giovanni carlo rocca, included in Your time 2010,
saw twelve young artists challenge each other in the creation of polimateric pictures mounted and 
hanging on metal frames.

info AssoCiAzione CirCoLo dei LeTTori Palazzo graneri della roccia, via Bogino 4, torino

 \ Lunmon-saBsat 09.30-21.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.circololettori.it
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CiTTà di Torino

divisione servizi eduCativi 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

CirColo didattiCo MuniCipale 26 scuola inFanzia, via cavagnolo

la Costruzione di una vita
materiale inerente alla mostra La costruzione di una vita ovvero la costruzione di una nuova impronta 
didattica aperta, collaborativa e relazionale tra scuola e famiglia dando valore a ciò che ogni bambino porta 
con sé nella realtà scolastica evidenziando idee, progetti, creazioni realizzati insieme.
material concerning the exhibition La costruzione di una vita or rather the construction of a new open, 
collaborative and relational educational approach between school and family giving value to that which every 
child brings to the school environment by highlighting ideas, projects and creations achieved together. 

CirColo didattiCo MuniCipale 26 nido d’inFanzia Bugnano sardi, Piazza Fontanesi - scuola inFanzia, via ancona

persi e ritrovati GioCHiaMo Con le parole
alla scoperta della lentezza: costruzione di suggestioni sonore. Limericks e brevi storie: poesia 
e creazione d’immagini.
in search of slowness: construction of sound suggestions. limericks and short stories: poetry and image creation.

CirColo didattiCo MuniCipale 18 scuola materna municiPale Piazza manno - via gorresio - corso cincinnato

il BaMBino e l’artista “Ho visto un posto CHe Mi piaCe si CHiaMa Mondo”
La mostra presenta una selezione di progetti sperimentali nel campo dell’espressività dei bambini.
the exhibition presents a selection of experimental projects in the area of children’s expressiveness.

CirColo didattiCo MuniCipale 15 asilo nido la nidiata via coPPino

nidart linGuaGGi da iMparare, da sCoprire, da inventare.
mostra di opere pittoriche e manipolative realizzate da bimbi e genitori.
exhibition of pictorial and manipulative works created by children and parents.

CirColo didattiCo MuniCipale 33 nido i PuFFi, via Fleming - accademia alBertina - steFano il Pittore 

il BaMBino e l’artista “reGGiti, Qui il vento è forte CoMe il Brodo ristretto”
il vento forte come un brodo ristretto è quello che impara a conoscere alice nel Paese delle meraviglie, ma 
è anche il vento che abita le sagome di animali e di altri strani oggetti realizzati nell’atelier dei Puffi. con un 
vento così i gatti possono benissimo diventare fucsia, i conigli verdi e i tappeti possono mettersi a volare.
strong wind like a consommé is that which alice in Wonderland learns to get to know, but it is also the wind that 
inhabits the profiles of animals and other strange objects created in the atelier dei Puffi. With a wind like this 
the cats can easily become fuchsia, the rabbits green and the carpets can start to fly.

info BiBLioTeCA nAzionALe uniVersiTAriA di Torino Piazza carlo alBerto 3, torino

 \ 08-12.11.2010 \ Lunmon-venFri 13.30-17.30
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

CirColo didattiCo MuniCipale 3 scuola dell’inFanzia euroPea, via lodovica

aniMali fantastiCi 
realizzazione di animali fantastici conosciuti o immaginati utilizzando tecniche diverse.
animali che suonano, animali che fischiano, animali che contengono, animali che fanno luce.
creation of fantasy animals known or invented by using different techniques.
animals that make sounds, animals that whistle, animals that contain, animals that light up.

info CirCoLo didATTiCo MuniCiPALe 3 via maria vittoria 39ter

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
CirColo didattiCo MuniCipale 25 scuola dell’inFanzia, chagall

una notte piena di stelle
i bambini incontrano l’arte contemporanea. Percorsi di ricerca e sperimentazione dei linguaggi artistici.
children encounter contemporary art. Journeys of research and experimentation in artistic languages.

info sCuoLA deLL’inFAnziA M.CHAgALL via cecchi 2, torino

 \ 06.11.2010 \ saBsat 19.00-24.00 \ 08-12.11.2010 \ Lunmon-venFri 13.30-17.30
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gAM gALLeriA CiViCA d’ArTe ModernA e ConTeMPorAneA 

GaMeduCation 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

da ottobre riprendono tutte le attività previste nel quaderno gam education. si tratta di attività per 
comprendere meglio la mostra antologica osVALdo LiCini-i CAPoLAVori e sono rivolte alle scuole primarie 
che potranno prenotare il laboratorio: i cieli segreti. alle scuole secondarie riserviamo il laboratorio: Castelli 
in aria e il percorso didattico Licini: anomalo artista-poeta del novecento. 
Per la mostra MArTA rosLer-As iF le scuole secondarie potranno usufruire del percorso didattico: il corpo 
e la segnaletica del quotidiano e del laboratorio immaginoteca.
From october all the activities provided for in the book gam education get underway again. it involves activities
to better understand the anthological exhibition: OSVALDO LICINI-MASTERPIECES aimed at primary schools 
that can book the workshop: I cieli segreti. For secondary schools we reserve the workshop: Castelli in aria 
and the educational itinerary Licini: anomalo artista-poeta del Novecento. 
For the exhibition MARTA ROSLER-AS IF secondary schools can use the educational itinerary: Il corpo 
e la segnaletica del quotidiano and the workshop Immaginoteca.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
domenica 10 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 e 19 dicembre le famiglie, potranno essere coinvolte ogni 
volta in un laboratorio diverso: Paesaggio mutevole, L’art en jeu: klee e il ritmo, L’arte e la poesia di Licini, L’art 
en jeu: jean Arp. i laboratori intendono favorire la condivisione di esperienze al museo tra adulti e bambini e 
si svolgeranno nella nuova, ampia e luminosa educational area disponibile anche per organizzare Pomeriggio 
speciale gAMLibLab. 

sunday 10 and 31 ottobre, 14 and 28 november, 12 and 19 december families can be involved in a different
workshop each time: Paesaggio mutevole, L’art en jeu: Klee e il ritmo, L’arte e la poesia di Licini, L’art en jeu: 
Jean Arp. the workshops intend to promote the sharing of experiences at the museum between adults and 
children and will take place in the new, extensive and bright educational area available also for organising the 
Pomeriggio speciale GAMLibLab.

info www.gamtorino.it
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CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA

dipartiMento eduCazione
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

AL Museo AT THE MuSEuM
in relazione ai temi della mostra exhibition, exhibition, il dipartimento educazione propone il percorso 
doppia-mente, che traduce in attività sperimentali teorico-pratiche i concetti di sdoppiamento, simmetria, 
dimensione speculare, duplicazione.
in relation to the theme of the exhibition entitled exhibition, exhibition, the dipartimento educazione (education 
department) proposes the itinerary doppia-mente, which translates into theoretical-practical experimental 
activities the concepts of splitting, symmetry, mirror dimension, duplication.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ATTiViTà Per Le FAMigLie ACTIVITIES FOR THE FAMILy
Weekend’arte per bambini e adulti il terzo fine settimana del mese da ottobre a giugno. 
Weekend’arte for children and adults the third weekend of the month from october to June.

info CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA Piazza maFalda di savoia, rivoli (to)

 \ 20.11.2010 saBsat 15.30 \ 18.12.2010 saBsat 15.30
 \ 21.11.2010 domsun 15.00 \ 19.12.2010 domsun 15.00
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

eVenTi EVENTS

dipartiMento eduCazione divisione servizi educativi della città di torino - scuola dell’inFanzia municiPale BaY 

pittura Collettiva
al Palaruffini di torino grande azione di pittura collettiva per la giornata europea delle Persone disabili, in 
collaborazione con cPd consulta Persone in difficoltà.
at the Palaruffini in torino major collective painting activity for the European Day of Disabled People, in 
collaboration with cPd consulta Persone in difficoltà.

info PALAruFFini \ 02.12.2010

festa del BianCo
con le scuole e le famiglie nell’ambito del progetto Tappeto volante.
With schools and families within the context of the Tappeto volante project.

info sAn sALVArio \ 21.12.2010

tappeto volante. l’arte ConteMporanea nella valorizzazione del Contesto soCiale
ABi-TAnTi. La moltitudine migrante è un grande gioco collettivo, nato nell’ambito del progetto tappeto volante 
e pensato per la piazza intesa come agorà – luogo dell’incontro e del confronto – per rimettere in gioco i 
concetti di identità e differenza.
ABI-TANTI. the migrant multitude is a major collective game, created within the context of the tappeto volante 
project and designed for the place intended as agorà – place of encounter and comparison – to bring the 
concepts of identity and difference into play again.

info sCuoLA deLL’inFAnziA MuniCiPALe BAy via PrinciPe tommaso 25, torino

 \ 06.11.2010 saBsat 19.00-24.00 \ www.castellodirivoli.org
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FondAzione Merz 

dipartiMento eduCazione
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

il dipartimento educazione concorre al conseguimento degli obiettivi della Fondazione, offrendo risorse, 
competenze e occasioni che favoriscano l’accesso al valore specifico della Fondazione stessa (l’opera di mario 
merz) e la conoscenza dei linguaggi e delle pratiche dell’arte contemporanea.
La centralità dell’opera, il suo stesso stare come luogo di mediazione e di relazione, determina, come principio 
metodologico essenziale delle attività che il dipartimento educazione propone, il riferimento costante ad 
essa, ai suoi elementi concettuali e ai suoi aspetti formali.

the dipartimento educazione concurs with the achievement of the objectives of the Fondazione, by offering
resources, skills and opportunities that promote access to the specific value of the Fondazione itself and the 
knowledge of the languages and practices of contemporary art.
the centrality of the work, itself remaining as a place of mediation and relation, determines as the essential 
methodological principle of the activities that the dipartimento educazione offers, the constant reference to it, 
to its conceptual elements and its formal aspects. 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ATTiViTà Per Le CLAssi. all’azione di lettura critica che caratterizza le visite guidate, sono associate attività 
pratiche di laboratorio. riferite agli elementi fondanti il linguaggio delle immagini, trovano validità nell’essere 
occasioni per esperienze ricche di quei valori sempre sottesi all’esercizio della creatività. 

ACTIVITIES FOR THE STuDENTS. together with the activity of critical reading that characterises the guided tours are
associated practical workshop activities. referring to the fundamental elements of the language of images, they find 
validity in being opportunities for experiences rich in those values always underpinning the exercise of creativity.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ATTiViTà Per insegnAnTi. un significativo momento di incontro e di verifica tra la scuola e il museo è 
rappresentato dagli incontri riservati agli insegnanti, che vogliano conoscere il patrimonio della Fondazione, 
approfondire ed eventualmente precisare i contenuti e le modalità delle attività proposte alle classi. 

ACTIVITIES FOR THE TEACHERS. an occasion for encounter and verification between the school and the museum
is represented by the encounters reserved for teachers, who wish to get to know the heritage of the Fondazione, 
study in-depth and possibly outline the content and methodology of the activities proposed for the classes.

info www.fondazionemerz.org

FondAzione sAndreTTo re reBAudengo

doMeniCHe al Museo
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

LABorATori dediCATi Ai BAMBini dAi 3 Ai 10 Anni, aperti anche ai genitori: occasioni per vivere insieme 
gli spazi dell’arte contemporanea in modo attivo e giocoso. si strutturano in visita della mostra e attività 
di laboratorio, appositamente progettate per favorire il dialogo tra adulto e bambino. vengono affrontati 
vari temi, come il segno, il colore, la forma e anche la relazione con il suono o il ritratto fotografico, come 
nel laboratorio ritratto di Famiglia (set fotografico dove le famiglie possono divertirsi travestendosi con 
parrucche e cappelli). Le doMeniCHe di disegno, pomeriggi gratuiti e aperti a tutti, sono in collaborazione 
con il progetto The Campaign for drawing: vengono allestite delle postazioni di disegno in diversi spazi della 
Fondazione presidiate dagli operatori del dipartimento educativo, in collaborazione con giovani artisti 
e studenti dell’accademia di Belle arti o altri corsi come lo ied, oppure organizzate per la fruizione libera 
da parte dei visitatori.

wORKSHOPS DEDICATED TO CHILDREN FROM 3 TO 10 years of age, open also to parents: opportunities to
experience together the spaces of contemporary art in an active and light-hearted way. they are divided into 
a visit to the exhibition in progress and workshop activities, specially designed to encourage dialogue between 
adult and child. the activities deal with different themes, such as sign, colour, shape; but also the relationship 
with sound or the photographic portrait, as in the workshop Ritratto di Famiglia, (photographic set where 
families can have fun dressing up with wigs and hats). sundays of drawing, afternoons free of charge and open 
to everyone, are in collaboration with the project The Campaign for Drawing. design sets are mounted in various 
spaces of the Fondazione supervised by the workers of the dipartimento educativo, in collaboration with young 
artists and students of the accademia di Belle arti or other courses such as the ied, or organised for free use by 
visitors.  

info www.fsrr.org/educazione
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MusiCa music



AssoCiAzione CuLTurALe siTuAzione XPLosiVA

CluB to CluB X tHe X superstition 
torino, 03-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Club To Club X si svolgerà a torino e in contemporanea dal 3 al 5 novembre a istanbul. The X 
superstition gioca sulla superstizione legata al decimo anniversario del Festival e all’inizio degli 
anni dieci. dopo il successo della scorsa edizione, il Festival di Musiche e Arti elettroniche 
di torino sarà ancora una volta il punto d’incontro ideale tra diverse arti, persone, luoghi, città e 
superstizioni. tra i protagonisti, caribou, Floating Points, King midas sound, marcel dettmann, 
riva starr, shackleton, Four tet, il debutto in italia di Joy orbison, oneohtrix Point never e oni 
ayhun, e l’esclusiva italiana di James Holden, modeselektor e altri ancora. L’anteprima del 
Festival Viva Club To Club si svolgerà a milano e torino dal 21 al 23 ottobre.
Club To Club X will take place in torino and at the same time from 3 to 5 november in istanbul.
The X Superstition plays on the superstition associated with the tenth anniversary of the Festival 
and the beginning of the twenty-tens. Following the success of the last edition, the Festival di 
Musiche e Arti Elettroniche di Torino will once again be the ideal meeting point between diverse 
arts, people, places, cities and superstitions. among the stars, caribou, Floating Points, King 
midas sound, marcel dettmann, riva starr, shackleton, Four tet, the italian debut of Joy orbison, 
oneohtrix Point never and oni ayhun, and the italian exclusive of James holden, modeselektor 
and others besides. the preview of the Festival Viva Club To Club will take place in milan and torino 
from 21 to 23 october.

info www.clubtoclub.it 

AssoCiAzione CuLTurALe suoni e CoLori

MoveMent torino MusiC festival 2010 
torino, 30-31.10.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
alla sua quinta edizione, Movement 2010 – format leader in europa di musica contemporanea 
e arti visive – articola il proprio palinsesto su tutto il mese di ottobre a torino, milano, roma, 
Bologna, mantova e Firenze, con rinnovata attenzione alla qualità dell’offerta artistica, della 
formazione giovanile, della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della solidarietà. sabato 
30 e domenica 31 torino music Festival torna con la presenza in esclusiva dei chemical 
Brothers, 2 many dJs, sven vaeth, ellen e altri 20 artisti internazionali.
For its fifth edition, Movement 2010 – format leader in europe of contemporary music and visual 
arts – organises its own programme throughout the month of october in torino, milan, rome, 
Bologna, mantua and Florence, with renewed attention to the quality of the artistic offering, youth 
training, safety, environmental sustainability and solidarity. on saturday 30 and sunday 31 torino 
music Festival returns with the italian exclusive of the chemical Brothers, 2 many dJs, sven vaeth, 
ellen and 20 other international artists.

info PALA oLiMPiCo isozAki corso seBastoPoli 123, torino \ www.movement.it

49 MusiCa music



AssoCiAzione CuLTurALe MusiCA90

MusiCa 90
dalle nuove MusiCHe al suono Mondiale XXi edizione
torino, 15.10-11.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La stagione dalle nuove musiche al suono mondiale compie 21 anni con un’edizione che da 
un lato ben rappresenta il percorso intrapreso finora rivolto alla musica attuale nelle sue varie 
espressioni e dall’altro inizia una fase nuova, con nuovi percorsi di ricerca nel mondo della 
musica e del suo dialogo con le altre arti di scena.
the season Dalle nuove musiche al suono mondiale celebrates its 21st birthday with an edition
that on one hand well represents the journey undertaken up to now and directed at current music 
in its various expressions and on the other hand embarks on a new phase, with new journeys of 
research into the world of music and its dialogue with the other stage arts.

 TeATro goBeTTi via rossini 8, torino 

 \ 31.10.2010 \ 21.00 \ iMprod@nCe-passaCaGlia alta 
 TeATro AsTrA via rosolino Pilo 6, torino 

 \ 10-14.11.2010 \ 21.00 \ viaGGio al terMine della notte
 \ 23.11.2010 \ 21.00 \ iMprod@nCe-tHe BiG void
 \ 09.12.2010 \ 21.00 \ iMprod@nCe-taBi
 sALA esPACe via mantova, 38 torino 

 \ 03.12.2010 \ 21.00 \ sWans
 \ 11.12.2010 \ 21.00 \ tHenor

info www.musica90.net

riVe gAuCHe ConCerTi

MusiCHe in Mostra 2010
otto ConCerti Con atelier XXv edizione
torino, genova, 31.10-05.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Musiche in Mostra porta a torino i grandi protagonisti internazionali della musica da camera 
storica e contemporanea. un appuntamento dove musica, letteratura e arte si uniscono 
non solo per intrattenere ma per sollecitare, emozionare e far riflettere.
Musiche in Mostra brings to torino the major international stars of historical and contemporary
chamber music. an event where music, literature and art merge not only to entertain but to urge, 
thrill and provoke reflection.

 gAM via magenta 31, torino

 \ 31.10.2010 \ 16.00 \ faBrizio festa enseMBle musica dinamica 
 \ 07.11.2010 \ 16.00 \ patriK KleeMola serenate dell’unicorno

 \ 14.11.2010 \ 15.30 \ il duo alterno la voce contemPoranea in italia - vol. 5

 \ 14.11.2010 \ 16.00 \ pierre HoMMaGe & il duo alterno aPrès une lecture de Bach

 \ 21.11.2010 \ 16.00 \ Claudi ariMany & MiCHel WaGeMans cantaBile e Presto

 \ 28.11.2010 \ 16.00 \ poMus enseMBle Kermesse di autori contemPoranei

 PALAzzo rosso via adua 6, genova

 \ 06.11.2010 \ 17.00 \ patriK KleeMola serenate dell’unicorno

 \ 13.11.2010 \ 17.00 \ pierre HoMMaGe & il duo alterno aPrès une lecture de Bach

info www.rivegaucheconcerti.org
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orCHesTrA sinFoniCA nAzionALe deLLA rAi

ConCerto 2010-2011
torino, 19.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
concerto dedicato alla musica contemporanea, con due prime esecuzioni assolute di giacomo 
manzoni e Frank martin, oltre a brani di Benjamin Britten e John adams, eseguiti dall’orchestra 
sinfonica nazionale della rai, con la direzione di marco angius, la partecipazione del flautista 
mario caroli e del pianista giuseppe La Licata. il concerto è realizzato in collaborazione con 
l’associazione Xplosiva ed è inserito nel cartellone di Club to Club. un dj propone, nell’intervallo 
del concerto, una rielaborazione elettronica di alcuni brani in programma.
concert dedicated to contemporary music, with two absolute premiere performances by giacomo
manzoni and Frank martin, in addition to excerpts by Benjamin Britten and John adams, 
performed by the orchestra sinfonica nazionale della rai, directed by marco angius, with the 
participation of the flautist mario caroli and the pianist giuseppe la licata. the concert was put 
together in collaboration with associazione Xplosiva and is included in the programme of Club to 
Club. during the concert interval, a dj presents an electronic reworking of some excerpts from the 
programme.

info AudiToriuM rAi “ArTuro TosCAnini” Piazza rossaro, torino \ 21.00 \ www.orchestrasinfonica.rai.it

AssoCiAzione XeniA enseMBLe

estovest un viaGGio nella MusiCa di oGGi
15.10-02.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
in estovest la formazione più classica del repertorio occidentale, il quartetto d’archi, incontra
i suoni delle tradizioni più diverse e le proposte più recenti dell’avanguardia musicale. 
in EstOvest the most classic formation of the western repertoire, the string quartet, meets
the sounds of the most diverse traditions and the most recent offerings of the musical avant-garde.

 MonGolia e tradizioni KHooMi delle steppe
 \ 29.10.2010 \ 21.00 \ TenuTA FonTAnAFreddA via alBa 15, serralunga d’alBa (cn)

 \ 30.10.2010 \ 21.00 \ FoLkCLuB via Perrone 3, torino

 un viaGGio in paesi leGGendari
 \ 13.11.2010 \ 16.00 \ iL FiLAToio via matteotti 40, caraglio (cn)
 intorno al Mediterraneo
 \ 26.11.10 \ 21.00 \ Cine TeATro BAreTTi via Baretti 4, torino

 \ 27.11.10 \ 18.00 \ ConFrATerniTA deLLA CroCe nerA Piazzetta san nicola, saluzzo (cn)

 ConnivenCes antillaises: MusiCa e poesia dalla Guadeloupe
 \ 02.12.10 \ 21.30 \ jAzz CLuB Piazza valdo Fusi, torino

info www.xeniaensemble.it
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AssoCiAzione Merkurio ProgeTTi MusiCALi 

MusiCHe e spazi
inContri tra arCHitettura e MusiCHe
torino, 31.10-21.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
MusiCa e arCHitettura in spazi virtuali
\ 31.10.2010 \ 17.00 \ TeATro ViTToriA via gramsci 4, torino

concerto della vocalist brasiliana reis e del compositore aldo Brizzi (live electronics). il mondo virtuale 
contiene tutti gli elementi essenziali alla creazione artistica, in particolare la progettazione architettonica 
e la performance musicale. 

concert by the Brazilian vocalist reis and the composer aldo Brizzi (live electronics). the virtual world contains
all the elements essential to artistic creation, in particular architectural design and musical performance.

arCHitetture dello spettaColo e della fruizione. il CineMa Muto e la MusiCa
\ 21.11.2010 \ 17.00 \ PALAzzo CHiABLese Piazza san giovanni 2, torino \ ingresso LiBero Free admission

suoni e iMMaGini nell’aula del teMpio
\ 21.11.2010 \ 18.30 \ MoLe AnToneLLiAnA via monteBello 20, torino

Prima esecuzione delle musiche di stefano maccagno per il nuovo filmato in proiezione nell’aula del tempio 
a cura del trio debussy. 

First performance of the music of stefano maccagno by the trio debussy for the new film clip screened
in the hall of the temple.

info www.musicaespazi.it

AssoCiAzione sPAziMusiCALi

spazio211
torino, 03.10-25.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
spazio Parallelo di musiche indipendenti. oasi alternativa a libera vocazione artistica: 
un incubatore di eventi dedicati alla produzione, diffusione e valorizzazione dell’innovazione 
artistica.
Parallel space of independent music. alternative oasis with free artistic vocation: an incubator
of events dedicated to the production, diffusion and development of artistic innovation. 
ConCerti
\ 03.11.2010 CineMatiCs \ 04.11.2010 liars \ 05.11.2010 aMBer asyluM (FEAT. KRIS FORCE,NEuROSIS)+alos
+disKrepant \ 06.11.2010 parlotones \ 09.11.2010 iMelda May \ 11.11.2010 f.M.einHeit(EINSTuRzENDE 

NEuBAuTEN)+MassiMo pupillo (zu) \ 12.11.2010 offlaGa disCo paX \ 13.11.2010 Mount KiMBie//loser
\ 16.11.2010 futurHeads \ 17.11.2010 doWn By laW \ 18.11.2010 laWrenCe araBia\ 19.11.2010 
Butterfly CluB nite \ 20.11.2010 BoB loG iii \ 24.11.2010 Woven Hand \ 26.11.2010 indi(e)volato niGtHs 
\ 27.11.2010 soulful Gran varietà \ 03.12.2010 sWans C/o espaCe \ 04.12.2010 HelMet 
\ 08.12.2010 WarloCKs \ 09.12.2010 nesli \ 11.12.2010 loser \ 17.12.2010 Butterfly dj niGHt
\ 18.12.2010 party notti MaGiCHe anni ‘90 \ 25.12.2010 soulful Gran varietà di natale

info sPAzio211 via cigna 211, torino \ www.spazio211.com
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AssoCiAzione CuLTurALe HirosHiMA Mon AMour

HirosHiMa Mon aMour
torino, 10.11-17.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
commistioni, sperimentazioni e musica nelle sue varie espressioni contemporanee. 
Hiroshima mon amour, punto di riferimento della cultura giovanile, propone un programma 
spettacoli sempre attento alle novità della scena musicale nazionale e internazionale.
commissions, experimentations and music in its various contemporary expressions. 
hiroshima mon amour, reference point for youth culture, presents a programme of performances 
always attentive to the new additions on the national and international musical scene.
ConCerti
\ 10.11.2010 Badly draWn Boy \ 13.11.2010 BsBe = Bertallot+saturnino Blues eXplosion
\ 26.11.2010 Beautiful = Marlene Kuntz+Gianni MaroCColo+HoWie B
\ 09.12.2010 tHe divine CoMedy+CatHy davey \ 10.12.2010 faKeMen ingresso LiBero Free admission

\ 17.12.2010 tre alleGri raGazzi Morti+il pan del diavolo 

info HirosHiMA Mon AMour via Bossoli 83, torino

 \ www.hiroshimamonamour.org
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teatro danza thEatEr dancE



FondAzione deL TeATro sTABiLe di Torino
in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH TorinodAnzA - FesTiVAL inCAnTi
sisTeMA TeATro Torino e ProVinCiA - CLuB To CLuB - MusiCA 90
sHAre FesTiVAL - VoLksBüHne-AM-rosA-LuXeMBurg-PLATz
goeTHe insTiTuT TurinkuLTursTiFTung des Bundes

festival d’autunno
prospettiva 2 
le dinaMiCHe del doppio - un proGetto
di Mario Martone e faBrizio arCuri
torino, 15.10-14.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
torna il festival d’autunno Prospettiva che vedrà il proprio programma incentrato sulle 
dinamiche del doppio, rispondendo così all’esigenza sempre più frequente da parte degli artisti
di lavorare sul doppio formato: non spettacoli in relazione tra loro per continuità narrativa, ma per 
completamento e amplificazione di senso. il cartellone proporrà, in un mese di programmazione, 
oltre 50 spettacoli e condividerà i propri spazi con molte altre manifestazioni torinesi. 
the autumn festival Prospettiva returns that will have a programme centred around the dynamics
of the double, thus responding to the ever increasing demand from artists to work on the double 
format: not performances connected by narrative continuity, but by completion and amplification 
of the meaning. the programme will present, over a month of programming, over 50 performances 
and will share its spaces with many other events in torino.

 TeATro CArignAno Piazza carignano 6, torino 

 \ 01.11.2010 \ [h] l_dopa antonio latella 
 \ 04-05.11.2010 \ sPettacoli in collaBorazione con CluB to CluB 
 \ 06.11.2010 \ io rEgno-thE show offiCina per la sCena 

 CAVALLerizzA reALe, MAneggio via verdi 9, torino 
 \ 01.11.2010 \ macadamia nut brittlE riCCi/forte
 \ 03-04.11.2010 \ Prima nazionale “sauvE qui pEut” pas mal commE titrE tG stan 
 \ 06.11.2010 \ alcuni giorni sono migliori di altri KinKaleri
 \ 13-14.11.2010 \ cotronE offiCine sintetiCHe produCtion/MarCel.lÌ antùnez roCa

 CAVALLerizzA reALe, MAniCA CorTA via verdi 9, torino

 \ 04.11.2010 \ diEs iraE_5 Episodi intorno alla finE dElla spEciE teatro sotterraneo
 \ 05.11.2010 \ l’originE dElla spEciE teatro sotterraneo
 \ 06.11.2010 \ un finalE pEr sam CraB
 \ 08.11.2010 \ woof! un mElòpunk BlusClint

 TeATro goBeTTi via rossini 8, torino

 \ 02-03.11.2010 \ utopia leo Bassi
 \ 05.11.2010 \ don giovanni i saCCHi di saBBia
 \ 07.11.2010 \ Prima assoluta don’t go out mrs brown i viCini di peppino

 Fonderie TeATrALi LiMone via Pastrengo 88, moncalieri

 \ 09-10.11.2010 \ out of contExt-for pina les Ballets C de la B/alain platel torinodanza fEstival
 \ 12-13.11.2010 \ Prima nazionale gardEnia les Ballets C de la B/alain platel, franK van laeCKe 
 torinodanza fEstival

 CAsTeLLo di riVoLi Museo d’ArTe ConTeMPorAneA Piazza maFalda di savoia, rivoli

 \ 12-13-14.11.2010 \ cityrama BiG art Group

 info www.prospettiva.teatrostabiletorino.it
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CiTTà di Torino - FondAzione deL TeATro sTABiLe di Torino

torinodanza festival 2010 
torino, moncalieri, 07.09-13.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
torinodanza offre uno sguardo d’insieme sulla danza contemporanea. L’edizione di quest’anno 
si articolerà in tre focus, tre distinti nuclei tematici volti ad indagare e presentare l’eterogenea 
fisionomia della danza contemporanea: Miti, scene dagli anni ottanta e Platel e les ballets C de 
la B che, inserita in contemporaryart esplora la contrapposizione tra ferita e bisogno di riscatto, 
tra dolore e speranza: estremi che svelano il segreto della vitalità umana.
torinodanza offers an overall view of contemporary dance. this year’s edition is divided into three
focuses, three distinct thematic nuclei aimed at exploring and presenting the diverse features 
of contemporary dance: Miti, Scene dagli anni Ottanta and Platel e les ballets C de la B which, 
included in contemporaryart explores the contrast between hurt and the need for surrender, 
between pain and hope; estremes that reveal the secrets of human life.

 CAVALLerizzA reALe, MAneggio via verdi 9, torino 

 \ 29-30.10.2010 20:30 \ primEro Erscht les Ballets C de la B 
 Fonderie LiMone MonCALieri via eduardo de FiliPPo angolo via Pastrengo 88, moncalieri 

 \ 09-10.11.2010 20:30 \ out of contExt-for pina les Ballets C de la B
 \ 12-13.11.2010 20:30 \ gardEnia les Ballets C de la B

info www.torinodanzafestival.it

C.s.d. CoMPAgniA sPeriMenTALe drAMMATiCA

MarGinalia Xiii edizione 
torino, 01.10.2010-29.05.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Marginalia torna al teatroespace per la Xiii edizione coinvolgendo, da ottobre 2010 a maggio 
2011, 21 giovani compagnie che si alterneranno sul palco per dare vita a un calendario ricco
di spettacoli, concerti e appuntamenti. una stagione nata con l’intenzione di far conoscere
quel giovane teatro a livello italiano e internazionale che negli anni ha affrontato diversi 
linguaggi espressivi e differenti tematiche.
Marginalia returns toteatroespace for the Xiii edition involving, from october 2010 to may 2011, 
21 young companies alternating on the stage giving rise to a rich programme of performances, 
concerts and events.  a season created with the intention of making known on a national
and international level that young theatre which over the years has tackled various expressive 
languages and different themes.

info TeATro esPACe via mantova 38, torino 

 \ 21.00 \ www.salaespace.it
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AssoCiAzione iMProTeATro - QuinTA TinTA

istantaneo 2010 Xiii edizione
festival internazionale d’iMprovvisazione teatrale 
torino, alessandria, asti, 22.10-07.11.2010 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
una contaminazione tra diversi stili e linguaggi per incuriosire e divertire il pubblico.
a crossover between different styles and languages to intrigue and entertain the audience.

 TeATro esPACe via mantova 38, torino CeCCHi PoinT via cecchi 7, torino \ ingresso LiBero Free admission

 ViA Po e PiAzzA CAsTeLLo torino \ ingresso LiBero Free admission diAVoLo rosso Piazza san martino 4, asti

 Corso roMA, ViA dAnTe, ViA sAn Lorenzo alessandria \ ingresso LiBero Free admission

 TeATro AMBrA viale Brigate ravenna 8, alessandria

info www.istantaneo.it

AssoCiAzione ArTeMoViMenTo 

insoliti festival Corti d’autore
MoviMenti di innovazione della nuova danza internazionale d’autore 
torino, 02-08.12.2010 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
giunto alla sua viii edizione, il Festival ospita anche quest’anno compagnie italiane ed estere 
che si alterneranno sul palco della cavallerizza reale manica corta. Forti del successo della 
passata edizione, l’8 dicembre viene riproposta la giornata di incursioni urbane, sottoforma 
di itinerario culturale nel centro di torino: le compagnie e gli artisti emergenti selezionati si 
esibiranno in luoghi “insoliti” della città. 
having reached its viii edition, the Festival once again this year hosts italian and foreign
companies that alternate on the stage of the cavallerizza reale manica corta. confident with the 
success of the last edition, on 8 december is presented once again the day of Incursioni urbane, 
in the form of a cultural itinerary in the centre of torino: the emerging companies and artists 
selected will perform in “unusual” places in the city. 

info CAVALLerizzA reALe, MAniCA CorTA via verdi 9, torino \ 02-03-04.12.2010
 iTinerArio urBAno nel centro di torino \ 08.12.2010 \ www.insoliti.com www.artemovimento.org

CoMiTATo Creo

ars Captiva 2010 free_doMe
torino, 11.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Performance teatrale del regista inglese Peader Kirk in occasione della presentazione del catalogo. 
theatre performance by the english director Peader Kirk for the presentation of the catalogue.

info ACCAdeMiA ALBerTinA via accademia alBertina 6, torino \ ingresso LiBero Free admission \ www.arscaptiva.it
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AssoCiAzione riTMi e dAnze AFro

afro e oltre…e altro 11° festival 
moncalieri, 23-27.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il Festival, primo in italia per la sua specificità, con una programmazione che spazia in vari stili, 
porta a torino spettacoli che rappresentano le correnti più significative della cosiddetta danza 
d’espressione africana. con l’approssimarsi dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’italia, 
sancita nel 1861 con la nascita del regno d’italia, il Festival dedica l’undicesima edizione 
all’epopea dei grandi regni africani dell’epoca pre-coloniale, e agli eroi leggendari che
ne sono stati i protagonisti. 
the Festival, first in italy for its specificity, with a programme embracing various styles, brings
to torino performances that represent the most important trends of the so-called african 
expression dance.  With the approach of the celebrations for the 150 years of the unity of italy, 
sanctioned in 1861 with the birth of the Kingdom of italy, the Festival dedicates the eleventh 
edition to the heroic deeds of the great african Kingdoms of the pre-colonial era, and to the 
legendary heroes who were their protagonists.  

info Fonderie TeATrALi MonCALieri via Pastrengo 88, moncalieri \ 21.00 \ www.afro.it

FondAzione TeATro rAgAzzi e gioVAni onLus - iTer - sisTeMA TeATro Torino

CHildren’s tHeatre for ConteMporary arts
torino, 19.11-05.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
cinque spettacoli per stimolare il giovane pubblico ad un approccio attivo all’arte contemporanea.
Five performances to stimulate the young audience to an active approach to contemporary art.

la MaGia delle iMMaGini, la storia dell’arte raCContata ai raGazzi
\ 19-20-21.11.2010 \ sala grandE (dagli 8 anni)

CoMpaGnia piCColi prÌnCipi (scandicci, Firenze) in collaBorazione con le tHéâtre de Cuisine (marseille)

narCisi \ 21.11.2010 \ sala piccola (dai 2 ai 5 anni) \ CoMpaGnia il MelaranCio (cuneo)

anastasia, Genoveffa e Cenerentola
\ 26-27-28.11.2010 \ sala grandE (dai 6 anni) \ CoMpaGnia sud Costa oCCidentale (Palermo) 

la favola della Bellezza (favolosofia n°3) 
\ 03-04-05.12.2010 \ sala grandE (dai 6 anni) \ fondazione teatro raGazzi e Giovani onlus (torino) 

ranoCCHio \ 03-04-05.12.2010 \ sala piccola (dai 2 anni) \ teatro GioCo vita (Piacenza)

info CAsA deL TeATro rAgAzzi e gioVAni corso galileo Ferraris 266, torino 

 \ Lunmon-saBsat 21.00 \ domsun 15.30 16.30 17.00 \ www.fondazionetrg.it www.casateatroragazzi.it
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CineMa video cinEma vidEo



Torino FiLM FesTiVAL - Museo nAzionALe deL CineMA 

torino filM festival
XXviii edizione
torino, 26.11-04.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il torino Film Festival si è affermato negli anni come una manifestazione culturale centrale per 
la promozione del nuovo cinema, anche grazie all’accostamento del cinema d’autore e delle 
retrospettive storiche alle opere più sperimentali. il tFF, diretto oggi da gianni amelio, gode 
di grande visibilità tra i media e il pubblico e mantiene inalterato il suo prestigio tra gli addetti 
ai lavori e gli appassionati di cinema, che seguono con attenzione sia i concorsi che le sezioni 
non competitive, offrendo alcuni degli spunti cinematografici più significativi dell’anno. Fiore 
all’occhiello del tFF continua ad essere rappresentato dalle retrospettive, che quest’anno 
saranno dedicate a John Huston e a vitalij Kanevskij.
torino Film Festival has established itself over the years as a cultural event central for the
promotion of new cinema, also thanks to the combination of well-known cinema and memorable 
retrospectives to the more experimental works. the tFF, currently directed by gianni amelio, 
enjoys major exposure among the media and the public and maintains unchanged its prestige 
among experts and lovers of cinema, who follow closely both the competitions and non-
competitive sections, offering some of the most important cinema occasions of the year.
the crowning glory of the tFF continues to be represented by the retrospectives, which will be 
dedicated this year to John huston and vitalij Kanevskij

info www.torinofilmfest.org

AiACe Torino - CiTTà di Torino 

sottodiCiotto filMfestival
torino sCHerMi Giovani Xi edizione
torino, 09-18.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
riflettori puntati sull’effervescente cinema giovane di ieri, di oggi, ma soprattutto di domani.
spotlights on the effervescent young cinema of yesterday, today, but above all of tomorrow.  

info CineMA MAssiMo via verdi 18, torino

 \ 09.00-24.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.sottodiciottofilmfestival.it

ArTegioVAne

video.it 2010
torino, 18-19.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
giunta ormai alla dodicesima edizione, video.it è una rassegna internazionale dedicata alla 
promozione della creazione video contemporanea.
having reached its twelfth edition, video.it is an international event dedicated to the promotion
of contemporary video creation. 

info FondAzione Merz via limone 24, torino

 \ 21.00 \ ingresso LiBero Free admission \ www.artegiovane.com
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AssoCiAzione CuLTurALe VieW ConFerenCe

vieW ConferenCe 2010
a future in 3d
torino, 26-29.10.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
conferenza internazionale sulla computer grafica, il cinema digitale, l’animazione 3d,
i videogiochi, gli effetti visivi. vieW 2010 continuerà ad esplorare il confine tra mondi reali
e mondi virtuali attraverso lezioni, workshop, conferenze, incontri, mostre, e proiezioni.
vieW conference: international conference on computer graphics, digital cinema, 3d animation,
videogames, visual effects. vieW 2010 will continue to explore the boundary between real and 
virtual worlds through lectures, workshops, conferences, encounters, exhibitions and screenings.

info CenTro Congressi Torino inConTrA via nino costa 8, torino 

 \ ingresso LiBero Free admission \ www.viewconference.it

vieWfest
diGital Movie festival
torino, 26-31.10.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
vieWFest: evoluzione italiana di resfest, geniale festival itinerante di cinema digitale.
italian evolution of Resfest, eccentric itinerant festival of digital cinema.

info CineMA MAssiMo via verdi 18, torino \ www.viewfest.it
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Art knows no limits, yet the law imposes rules 

and boundaries. So what are the rules and boundaries 

governing contemporary art which invades public space? 

Marc Quinn’s statue in Trafalgar Square, graffiti by Bros, 

the Opera per Torino by Kirkeby in Largo Orbassano, 

or Cattelan’s middle finger in Milan’s Piazza della Borsa: 

there are many cases in which a judge can be called 

to decide the fate of art which may be challenging 

or abstruse, but is in any case innovative. So, does 

popular approval precede the final location of an art work 

in a public space or does an educational function mean 

that the barrier of initial bewilderment can be overcome?

The convention L’arte negli spazi pubblici: il diritto 

e la democrazia, promoted by the Comitato per i diritti 

dell’arte contemporanea, the University of Milano 

Bicocca and the University of Torino and sponsored 

by local organisations, brings together artists, critics 

and curators with legal experts and representatives 

of the public administration to reflect on these questions. 

The convention, which is to be held in Milan in June 

2011, forms part of the initiatives which the Comitato 

per i diritti dell’arte contemporanea intends to promote 

to bring to bear the principles expressed in the Manifesto 

per i diritti dell’arte contemporanea. The document has 

been produced with the aim of re-establishing 

and regenerating a more significant equilibrium between 

the social partners and to promote greater visibility 

and understand of the role of art in the public sphere.

L’arte non conosce limiti. Il diritto pone regole e limiti. 

Quali sono le regole e i limiti dell’arte contemporanea 

che entra in un luogo pubblico? Dalla statua

di Marc Quinn a Trafalgar Square, così come

ai graffiti di Bros, all’Opera per Torino di Kirkeby

in Largo Orbassano, o al dito medio di Cattelan

in piazza della Borsa a Milano, molti sono i casi in cui

il giudice è o può essere chiamato a decidere della 

sorte di un’arte scomoda o di difficile lettura per 

il pubblico, ma comunque innovativa. E allora, 

l’apprezzamento dei cittadini precede la definitiva 

collocazione di un’opera d’arte nello spazio pubblico,

o la funzione pedagogica consente di superare

la soglia di qualsiasi sconcerto iniziale? Il convegno 

L’arte negli spazi pubblici: il diritto e la democrazia 

promosso dal Comitato per i diritti dell’arte 

contemporanea, dall’Università di Milano Bicocca 

e dall’Università di Torino, con il patrocinio degli enti 

locali, riunisce artisti, critici e curatori insieme a giuristi 

e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni 

a riflettere su questi interrogativi. Il convegno, che 

si terrà a Milano nel giugno 2011, rientra fra le iniziative 

che il Comitato per i diritti dell’arte contemporanea 

intende promuovere per dare attuazione 

ai principi espressi nel Manifesto per i diritti 

dell’arte contemporanea. Il documento è stato redatto 

con il fine di ristabilire e rigenerare un equilibrio 

più significativo tra le parti sociali e per favorire 

maggiore visibilità e comprensione del ruolo 

dell’arte nella sfera pubblica. 
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contemporaneamente, non solo un avverbio, ma una proposta culturale per 
uno “stretching” dell’immaginazione che ci porta a riflettere sul presente. 
che cosa significa infatti con-temporaneità? Quante emozioni, sensazioni, pensieri si 
stratificano in un concetto tanto semplice e al tempo stesso tanto complesso? 
Le arti visive, la musica e le arti della scena ci aiutano a interpretare e rappresentare 
i linguaggi del contemporaneo. e questa eterogenea e articolata offerta di mostre, 
iniziative, spettacoli, eventi  traccia un filo rosso che si annoda intorno alla vita della 
città. dal nuovo e importante museo del novecento, ai grandi musei, alle gallerie, ai 
teatri, ai luoghi della musica milano si conferma e si rafforza nella propria immagine 
di città d’arte e cultura per tutti a livello internazionale. sorprendendo e provocando 
– e non si tratta solo di gerundi! - con i movimenti artistici più significativi del secolo 
appena trascorso, gettando sfrontate luci futuriste, e facendo conoscere al mondo lo 
storico Palazzo dell’arengario riletto nelle trame, architetture e opere d’arte che più 
incarnano la nostra sensibilità contemporanea.

contemporaneamente (simultaneously), not only an adverb, but a cultural proposal 
for a “stretching” of the imagination that leads us to reflect on the present. What 
does simultaneousness mean? how many emotions, sensations and thoughts form 
layers in a concept so simple and at the same time so complex? visual arts, music 
and stage arts help us to interpret and represent the languages of the present day. 
and this diverse and well-organised offering of exhibitions, initiatives, performances 
and events traces a red thread that ties itself around the life of the city. From the new 
and important museo del novecento, to the major museums, galleries, theatres, to the 
places of music milan affirms itself and is reinforced in its image as a city of art and 
culture for everyone on an international level. By surprising and provoking – and it is 
not just about gerunds! – with the most significant artistic movements of the century 
just gone, by casting shameless futurist lights and bringing the historical Palazzo 
dell’arengario to the attention of the world, reread in the plots, architecture and works 
of art that most epitomise our contemporary sensibility. 

massimiliano Finazzer Flory
assessore alla cultura
del comune di milano
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CoMune di MiLAno

Museo del 900
inauGurazione
milano, 06.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il museo, presso il Palazzo dell’arengario in corso di restauro, mostrerà al pubblico circa 350 
opere selezionate tra le quasi quattromila dedicate all’arte italiana del XX secolo di proprietà 
del comune di milano. il modello di allestimento e di sequenza cronologica delle opere scelte 
per il museo del novecento parte dai suoi punti di forza: Futurismo, novecento, spazialismo, 
arte Povera, e personalità artistiche di spicco come Boccioni, carrà, soffici, de chirico, sironi, 
martini, morandi, Fontana, manzoni, Kounellis e molti altri. La trasformazione del Palazzo 
dell’arengario in museo del novecento, cura di italo rota & Partners, si pone quale obiettivo 
fondamentale l’organizzazione all’interno del contenitore storico di un sistema museale 
semplice e lineare, che permetta di ottimizzare l’utilizzo degli spazi a disposizione e di restituire 
un’immagine forte e attraente all’edificio e alla nuova istituzione, così da trasformarlo in uno dei 
luoghi privilegiati della cultura a milano.
milan’s museo del novecento, situated in the Palazzo dell’arengario, currently being restored, 
is to offer the public the chance to see a selection of around 350 artworks of the 20th century, 
from the almost 4,000 owned by the comune di milano. the exhibition format and chronological 
sequence of the works selected for the museo del novecento takes its crowning glories as its 
departure point: Futurism, novecento italiano, spazialismo, arte Povera, and leading artists like 
Boccioni, carrà, soffici, de chirico, sironi, martini, morandi, Fontana, manzoni, Kounellis and many 
more besides. the transformation of the Palazzo dell’arengario into the museo del novecento, 
being carried out by italo rota & Partners, has the basic objective of providing a simple, linear 
museum in a historic setting, allowing the best to be made of the spaces available and restoring a 
strong, attractive image to the building and the new institution, transforming it into one of the top 
cultural sites in milan.

info PALAzzo deLL’ArengArio via marconi, milano

 \ Lunmon 14.30-19.30 \ martue-domsun 09.30-19.30 \ giothu 09.30-22.30 \ www.museodelnovecento.org

CoMune di MiLAno - gruPPo 24ore

franKo B. 
i still love 
milano, 09.10-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La nuova performance dell’artista protagonista della scena live internazionale in esclusiva per il 
Pac di milano. coraggioso ed eclettico, Franko B ha espresso nell’arte il tormento dell’esistenza 
con intensità e genialità inventiva usando il suo corpo. in mostra il recente lavoro Love in times 
oF Pain, l’inedita serie dei ricami, le installazioni i video e le fotografie delle performance più famose.
the new performance from Franko B, star of the international live art scene, is to be performed 
exclusively at milan’s Pac. a daring and eclectic artist, Franko B uses his body to express the 
torment of existence through art, with both intensity and a no little creative genius. the exhibition 
will include his recent work love in times oF Pain, the never-before-seen series of objects, 
installations, videos and photographs of the artist’s most famous performances.

info PAC PAdigLione d’ArTe ConTeMPorAneA via Palestro 14, milano

 \ Lunmon 14.30–19.30 \ martue-domsun 9.30–19.30 \ giothu 9.30–22.30 \
 \ www.comune.milano.it/pac www.ticket.it/frankob
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CoMune di MiLAno

MarCo Glaviano jazz & Models
milano, fino al 07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra, imperniata su oltre 120 immagini realizzate a partire dagli anni ’70, ripercorre 
l’immaginario e le maggiori tematiche esperite da marco glaviano (1942), grande fotografo 
palermitano che lungo alcuni decenni di carriera internazionale, specie negli stati uniti, ha 
attraversato da protagonista diverse forme espressive confrontandosi con il ritratto, il fashion, 
l’ambito pubblicitario, il paesaggio.
this exhibition, which is based on more than 120 photos taken since the 1970s, surveys the
imagination and main themes in the work of marco glaviano (1942). over an international 
career spanning several decades – much of which was spent in the us – this great Palermo-
born photographer has switched his focus to many different expressive forms, from portraits to 
fashion, advertising and landscapes. 

info PALAzzo MorAndo CosTuMe ModA iMMAgine via sant’andrea 6, milano

 \ martue-domsun 9.00-13.00 14.00-17.30 \ ingresso LiBero Free admission \ www.museodimilano.mi.it

CoMune di MiLAno - CAsVA

editinG tHe future
arte + nuove teCnoloGie
presentazione del liBro
milano, 23.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
casva del comune di milano e gli organizzatori del concorso/mostra milano in digitale 2009, 
presentano 5 tesi di laurea inerenti a nuove tecnologie applicate alla robotica e alla new media art. 
casva - centro di alti studi sulle arti visive, comune di milano a cura di martina coletti e cristina 
trivellin, edito da casva - centro di alti studi sulle arti visive (“Quaderni del casva”, 10)
the comune di milano’s centre for higher studies of visual arts (casva) and the organisers
of the competition/exhibition milano in digitale 2009, present five degree theses looking at new 
technologies applied to robotics and new media art.
casva - centro di alti studi sulle arti visive, comune di milano, curated by martina coletti and 
cristina trivellin, edited by casva - centro di alti studi sulle arti visive (“Quaderni del casva”, 10)

info CAsTeLLo sForzesCo, sALA deLLA BALLA castello sForzesco, milano

 \ 17.30-19.30 \ ingresso gratuito Free admission 
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CoMune di MiLAno

Bio teCno aMBition 
milano, 15.12.2010-16.01.2012

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
L’installazione site-specific di davide silipo mette in scena nello spazio ipogeo dell’acquario 
civico di milano, una caverna surreale, animata da sculture di grandi dimensioni, proiezioni e 
suoni che rappresentano abissi ancestrali, forme in farsi in una dimensione onirica e visionaria.
Queste presenze aliene si plasmano nelle visioni, sogni e allucinazioni di silipo e divengono 
sagone metamorfiche, ibride. nell’acquario civico si vedranno “mostri” biotecnologici nati 
dall’unione tra grifoni medievali e alieni: sono forme che rappresentano previsioni di una 
sensibilizzazione organica alla tecnologia.
installazione multimediale site-specific di davide silipo a cura di Jacqueline ceresoli
video installazione e fotografie mattia del Bello.
david silipo’s site-specific installation of projections and sounds in the underground space
of milan’s acquario civico – a surreal cavern brought to life with large-scale sculptures – 
represents ancestral chasms and Farsi characters in a dreamlike, visionary dimension.
these alien forms are moulded in the visions, imaginings and hallucinations of silipo and become 
metaphorical, hybrid shapes. in the acquario civico, biotechnological monsters born from the 
union between medieval griffins and aliens can be seen; forms which represent predictions of an 
organic sensitisation to technology.
site-specific multimedia installation by davide silipo, curated by Jacqueline ceresoli
video installation and photography by mattia del Bello

info ACQuArio e CiViCA sTAzione idroBioLogiCA MiLAno viale gadio 2, milano

 \ www.acquariocivicomilano.eu 
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triennale di Milano 
milano, ottobre2010-gennaio2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
iMMaGini inQuietanti disquiEting imagEs
La mostra raccoglie una serie di fotografie radicate in esperienze inquietanti tanto reali 
quanto diverse nella loro varietà. Le immagini parlano di soggetti che erodono i confini 
dell’immaginabile, perché si avvicinano ad un universo del sociale che è latente e minaccioso 
perché tratta la violenza sul femminile, lo stravolgimento ecologico, gli abusi sugli animali, le 
ossessioni umane, le vittime della guerra e della famiglia. a cura di germano celant e melissa 
Harris: inquinamento, sesso, aids, mafia, sadomasochismo, guerra, droga, travestitismo, 
violenza sugli animali.
curated by germano celant and melissa harris, focuses on pollution, sex, aids, organised crime,
sadomasochism, war, drugs, transvestites and violence against animals.

info TriennALe di MiLAno viale alemagna 6, milano 
 \ martue-domsun 10.30-20.30 \ giothu 10.30-23.00 \ www.triennale.org

triennale desiGn MuseuM 
milano, settembre2010-gennaio2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
MarCo ferreri
marco Ferreri unisce passato e presente. La mostra presenta una selezione di lavori, dal design 
all’architettura, dalla grafica agli allestimenti alle installazioni, dagli esordi al giorno d’oggi.
marco Ferreri brings past and present together in this exhibition which offers a selection of his
works (including design, architecture, graphic art, arrangements and installations), from his early 
work to the present day.

antiBodies, tHe WorKs of fernando and HuMBerto CaMpana
vitra design museum di Weil am rhein (germania) presenta l’opera dei fratelli campana su tematiche 
quali riciclaggio, fusione di materiali naturali e materiali sintetici e integrazione delle culture.
the vitra design museum in Weil am rhein (germany) presents the work of the campana brothers
on issues including recycling, the fusion of natural and synthetic materials and cultural integration.

Mini & triennale Creative set
il progetto mini & triennale creativeset presenta le mostre odoardo Fioravanti-industrious design, 
donata Paruccini-Piccoli segni nei dintorni e Carlo Contin per valorizzare la creatività italiana.
the mini & triennale creativeset project presents the exhibitions Odoardo Fioravanti-Industrious Design, 
Donata Paruccini-Piccoli segni nei dintorni and Carlo Contin, in order to promote italian creativity.

info TriennALe design MuseuM viale alemagna 6, milano

 \ martue-domsun 10.30-20.30 \ giothu 10.30-23.00 \ www.triennaledesignmuseum.org

arti visive visual arts68



TriennALe di MiLAno - PoLiTeCniCo di MiLAno

Brasilia1960-2010
storie, opportunità e Contraddizioni di un’utopia realizzata
milano, 11.11.2010-09.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra affronta sotto diversi aspetti il tema della concezione e realizzazione di Brasilia 
capitale, le celebrazioni, le critiche e le contraddizioni che ne accompagnano lo sviluppo, 
fino al suo significato contemporaneo.
the exibition shows various aspects of the conception and realization of Brasilia capital city; 
celebrations, criticals and contradictions that accompany its growth, up to its contemporary 
significance.

info TriennALe di MiLAno viale alemagna 6, milano

 \ martue-domsun 10.30-20.30 \ giothu-venFri 10.30-23.00

TriennALe di MiLAno - CoordinAMenTo nAzionALe dei gioVAni ArCHiTeTTi iTALiAni

Giovane arCHitettura italiana 
milano, 02.12.2010-09.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra presenta i migliori progetti realizzati da giovani professionisti italiani, e vuole 
rappresentare il quadro dello stato attuale dell’architettura italiana e delle tendenze di sviluppo 
sulle quali stanno lavorando i giovani architetti.
the exibition presents the best projects made by young italian architects; it tends to represent 
the actual situation of italian architecture and the lines of development on which young architects 
are working.

info TriennALe BoVisA via lamBruschini 31, milano \ martue-domsun 11.00-21.00 \ giothu 11.00-23.00

HAngAr BiCoCCA

terre vulneraBili a GroWinG eXHiBition 
milano, 21.10.2010-24.04.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il progetto prevede 4 mostre che presentano opere di 30 artisti internazionali che interagiscono tra 
loro e si modificano nel tempo per una visione ogni volta diversa e di grande impatto emozionale.
this project involves four exhibitions, with works by 30 international artists, which interact
and change over time to form an ever-changing and emotionally charged spectacle. 

info HAngAr BiCoCCA via chiese 2, milano 
 \ venFri-merWed 11.00-19.00 \ giothu 14.30-22.00 \ www.hangarbicocca.it 
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attilio del CoMune ritratti
cinisello Balsamo, 06.11.2010-07.05.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
uno spaccato dell’importante lavoro sul ritratto, che costituisce il tema centrale nell’opera 
dell’autore: in mostra personaggi del mondo dell’economia, dell’arte, della cultura, della musica.
a cross-section of the important work on portraits, the artist’s main theme, with pictures
of personalities from the worlds of business, art, culture and music.

info Museo di FoTogrAFiA ConTeMPorAneA via Frova 10, cinisello Balsamo (mi)

 \ merWed-venFri 15.00-19.00 \ saBsat-domsun 11.00-19.00
 \ ingresso LiBero Free admission \ www.mufoco.org

Museo di FoTogrAFiA ConTeMPorAneA di CiniseLLo BALsAMo

Grandi e piCCole
cinisello Balsamo, 26.09.2010-20.03.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
a confronto fotografie di grandi e piccole dimensioni dalle collezioni del museo. una riflessione 
giocosa sul cambiamento di identità che la fotografia ha vissuto a partire dagli anni novanta.
Photographs great and small from the museum’s collection are set side-by-side in this playful
reflection on the evolution of photography’s identity since the 1900s.

iros MarpiCati opere 1954-2010
milano, 11.11-12.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
mostra antologica delle opere di grande formato, spesso dittici e trittici, del pittore
iros marpicati. La figura umana compare in un drammatico rapporto con lo spazio della città.
an anthological exhibition of large-scale works – particularly diptychs and triptychs – by the painter
iros marpicati. the works show the human figure in a dramatic relationship with the space of the city.

info FondAzione sTeLLine corso magenta 61, milano \ martue-domsun 10.00-20.00 \ www.stelline.it

FondAzione sTeLLine 

GaBriele BasiliCo istanBul 05.010
milano, 16.09-12.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
in mostra 30 opere fotografiche dedicate a istanbul, realizzate nel 2005 per la iX Biennale 
internazionale di istanbul e nel 2010 per istanbul capitale europea della cultura.
this exhibition features 30 photographic works shot in 2005 dedicated to istanbul for the ninth
international Biennial of istanbul and in 2010 during the city’s period as european capital of culture.
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sBLu_sPAzioALBeLLo

le parole tra noi leGGere
opere di MassiMo polello, GaBriella saCCHi, MarianGela zaBatino 
milano, 16.11-03.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La mostra è dedicata alla parola e al fascino che esercita. gli artisti indagano il piacere
che le parole offrono dal punto di vista semantico e da quello puramente visivo come segno, 
composizione.
this exhibition is dedicated to words and the fascination they evoke. the artists investigate
the pleasure that words provide from both a semantic point of view as well as in pure visual
terms as a sign or composition.

info sBLu_sPAzioALBeLLo via antonio cecchi 8, milano

 \ 16-26.11 Lunmon-venFri 18,30-20.00 \ 29.11-3.12 su aPPuntamento BY aPPointment

 \ ingresso LiBero Free admission \ www.sblu.it

FondAzione ArnALdo PoModoro

la sCultura italiana 
del XXi seColo
milano, 20.10.2010-20.02.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
rassegna delle tendenze plastiche italiane, con sessanta artisti del ’900: nunzio e dessì, 
cattelan, Bartolini, dynys, arienti, moro, Beecroft, cecchini, sissi, demetz, cuoghi, simeti, 
Previdi, gennari. a cura di marco meneguzzo.
a survey of italian sculptural trends, with sixty artists from the 20th century including: nunzio
and dessì, cattelan, Bartolini, dynys, arienti, moro, Beecroft, cecchini, sissi, demetz, cuoghi, 
simeti, Previdi, and gennari. curated by marco meneguzzo

info FondAzione ArnALdo PoModoro via andrea solari 35, milano

 \ merWed-domsun 11.00-19.00 \ giothu 11.00-22.00 \ www.fondazionearnaldopomodoro.it 

FondAzione sALVATore FiuMe - ProVinCiA di MiLAno - gALLeriA ArTesAnTerAsMo

salvatore fiuMe 
un antiConforMista del noveCento 100 opere: anni ’40-‘90 
milano, novembre-dicembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
opere dagli anni ’40 agli anni ’90 di salvatore Fiume, (comiso 1915–1997 milano) fra disegni, 
olii, sculture e bozzetti raffiguranti architetture antropomorfe delle città di statue e donne.
Fondazione salvatore Fiume, comune di milano and galleria artesanterasmo
Works from the 1940s to the 1990s by salvatore Fiume, (born comiso, 1915; died milan, 1997)
including drawings, oil paintings, sculptures and models of the anthropomorphic architecture 
of the città di statue and of women.

info sPAzio oBerdAn viale vittorio veneto 2, milano

 \ Lunmon 14.30-19.30 \ martue-domsun 9.30-19.30 \ giothu 9.30-22.30 \ ingresso LiBero Free admission
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FondAzione AnTonio rATTi - CAreoF doCVA ViAFArini

Give and taKe
milano, 03.11-20.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ritratti dell’intelligenza. mario dondero (1928) è una delle voci più importanti del 
fotogiornalismo contemporaneo. con la personale sul fotoreporter si intende alzare il sipario
su un artista universalmente riconosciuto. La mostra, a cura di anna daneri e cesare Pietroiusti, 
offre l’opportunità di conoscere il lavoro dei diciannove artisti selezionati per il corso,
a partire dai progetti sviluppati durante l’esperienza del seminario con Hans Haacke.
ritratti dell’intelligenza. mario dondero (1928) is one of the most important voices
in contemporary photojournalism. this personal exhibition on the photo-reporter is intended to 
raise the curtain on a universally renowned artist. the exhibition, curated by anna daneri
and cesare Pietroiusti, offers the chance to get to know the work of 19 artists selected
for the course, beginning with projects undertaken during a seminar with hans haacke.

info FABBriCA deL VAPore, sALA deLLe CoLonne via Procaccino 4, milano

 \ martue-venFri 11.00-19.00 \ saBsat 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \
 \ www.fabbricadelvapore.org

FondAzione gruPPo CrediTo VALTeLLinese

dietro il vetro
artisti e desiGner nei vetri di silvano siGnorotto 
milano, 02.12-12.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
È la seconda di un ciclo di mostre dedicate al rapporto tra arte e design, aperto nel gennaio 
scorso con la mostra 3 alla 2ª di gaia clerici. in questa occasione il chiostro del Palazzo delle 
stelline ospiterà la produzione di vetri artistici realizzati dal mastro vetraio muranese silvano 
signoretto su disegno dei principali artisti e designer del secondo ‘900 e dello scorso decennio.
the second in a cycle of exhibitions dedicated to the relationship between art and design, which
began last January with the gaia clerici exhibition, 3 alla 2ª. this time, the cloisters of the Palazzo 
delle stelline will host the glass artworks of the murano-based master glass-maker silvano 
signoretto, which are based on designs by the biggest artists and designers of the second half
of the 20th century and the last decade.

info CHiosTro PALAzzo deLLe sTeLLine corso magenta 59, milano \ 10.00-18.00 \ ingresso LiBero Free admission

FondAzione ForMA Per LA FoTogrAFiA

MiCK jaGGer pHotoBooK 
milano, 02.12.2010-20.02.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
attraverso gli occhi dei grandi fotografi una biografia per immagini, il percorso individuale
e artistico di una delle più grandi icone musicali di tutti i tempi, mick Jagger.
this exhibition presents, through the eyes of great photographers, a pictography of the life story
and artistic development of one of the biggest musical icons of all time: mick Jagger.

info FondAzione ForMA Per LA FoTogrAFiA Piazza tito lucrezio caro 1, milano

 \ martue-domsun 10.00-20.00 \ venFri 10.00–22.00 \ www.formafoto.it
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Museo FondAzione LuCiAnA MATALon

anna pinzari
e CHantal Corso 
viBrazioni nel CeMento tra spirito e Materia
milano, 04.11-13.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
mostra a quatto mani a cura di andrea romoli Barberini. i dipinti
vengono realizzati a olio su grandi superfici di cemento armato.
il tema è il corpo femminile calato in una dimensione atemporale.
a double exhibition curated by andrea romoli Barberini. the paintings
are created using oils on large, reinforced concrete surfaces.
the theme is the female body dropped into an atemporal dimension.

info Museo FondAzione LuCiAnA MATALon Foro BuonaParte 67, milano

 \ martue-saBsat 10.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.fondazionematalon.org

MeTroWeB s.P.A. - CoMune di MiLAno

sopra il sotto toMBini art raCContano la Città CaBlata 
milano, novembre-dicembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5 urban painter internazionali, 5 capitali mondiali della street art, 20 tombini art, la fashion street 
più famosa del mondo e un illuminato mecenate, metroWeB, l’azienda titolare della più grande 
rete metropolitana di fibre ottiche d’europa. dopo il grande successo della prima edizione torna a 
milano, in via montenapoleone, il progetto, sopra il sotto, nato da un’idea di monica nascimbeni 
per Metroweb, una mostra open air di tombini art in ghisa (quelli della rete in fibra ottica 
metroweb) che coinvolge 5 dei più acclamati street artists internazionali, con la direzione artistica 
di gisella Borioli e la collaborazione di matteo donini: shepard Fairey (new York), Flying Fortress 
(Berlino), rendo (milano), the London Police (Londra), space invader (Parigi).
Following the great success of its first edition, the Sopra il Sotto project returns to milan’s
via montenapoleone. Five international urban painters, from five international street art capitals 
have decorated 20 cast iron manhole covers in the world’s most famous fashion street for 
metroWeB, the company which owns the largest urban fibre optics network in the world.
the project was born from an idea by monica nascimbeni for metroweb, culminating in an open-
air “exhibition” of cast iron artistic manhole covers (in metroweb’s fibre optics network, placed in 
pavements) which involves five of the most highly-acclaimed street artists from around the world, 
with the artistic direction of gisella Borioli and matteo donini: shepard Fairey (new York), Flying 
Fortress (Berlin), rendo (milan), the london Police (london), and space invader (Paris).

info MosTrA oPen Air APerTA AL PuBBLiCo grATuiTAMenTe OPEN AIR EXHIBITION, FREE TO VIEw
 \ semPre visiBiLe alWaYs visiBle
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CAreoF

il raCColto d’autunno
è stato aBBondante
milano, 25.11.2010-28.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
gli artisti in mostra, selezionati da chiara agnello e milovan Farronato, curatori del docva 
(centro di documentazione per le arti visive), costituiscono un gruppo eterogeneo che ha avuto 
modo di confrontarsi nei mesi precedenti l’inaugurazione, allo scopo di verificare sinergie
o strategie di condivisione dello spazio espositivo, di orchestrare la definizione dei lavori
in mostra e la loro sequenza.
the artists featured in this exhibition, selected by chiara agnello and milovan Farronato, curators
of the docva (documentation centre for visual arts), are a varied group who have had the chance 
to work together in the run-up to the exhibition with the aim of finding synergies and strategies 
for sharing the exhibition space, in order to orchestrate the definition of the works on show and 
their order.

info FABBriCA deL VAPore via Procaccino 4, milano

 \ martue-venFri 11.00-19.00 \ saBsat 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission \ 
 \ www.fabbricadelvapore.org
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AssoCiAzione M.A.T. MiLAno ALTri TALenTi

Walls of faMe
milano, settembre-novembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
in collaborazione con il comune di milano-cultura e arredo decoro urbano e verde. 10 gli artisti 
chiamati a realizzare un’opera di public art su altrettanti 10 muri e luoghi “legali” individuati dal 
comune di milano, tra settembre-novembre 2010. con la direzione artistica di gisella Borioli, un 
circuito artistico open air in continuo divenire che risponde al tema La città che vorrei, declinato 
in riferimento alla zona dove i muri sono inseriti, in modo da contribuire all’identità della città e 
dei suoi quartieri. Le prime opere sono di nais, neve, Pao, Kayone, ozmo, el gato chimney, santy.
in collaboration with the comune di milano-cultura e arredo decoro urbano e verde. ten artists
have been asked to create a piece of public art on as many walls and “legal” places picked out by 
the comune di milano, between september and november 2010. the event is directed by gisella 
Borioli and involves a continually evolving, open-air artistic tour in response to the theme “the 
city i Would like”, expressed in reference to the area where the walls have been erected, in order 
to contribute to the identity of the city and its quarters. the first works are by: nais, neve, Pao, 
Kayone, ozmo, el gato chimney, and santy.

info Muri e LuogHi esTerni milano 
 \ viale Jenner nais \ sottoPasso di viale sturzo neve \ Parco della martesana pao \ via olona Kayone \
 \ semPre visiBiLi alWaYs visiBle 

CenTre CuLTureL FrAnçAis de MiLAn - AMBAsCiATA di FrAnCiA in iTALiA

una Certa idea della franCia sCavi 
milano, 17.09-12.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La terza mostra del ciclo una certa idea della Francia, a cura del critico d’arte simone menegoi, 
è sugli artisti francesi ariane michel, gyan Panchal e evariste richer (classe 1970), Hubert 
duprat (1957) e toni grand (1935-2005).
the third exhibition in the cycle una certa idea della Francia, curated by the art critic simone
menegoi and concentrating on the French artists ariane michel, gyan Panchal and evariste 
richer (all born in the 1970s), hubert duprat (1957) and toni grand (1935-2005).

info galleria del Centre culturel français de Milan Corso Magenta 63, Milano
 \ martue-venFri 15.00-19.00 \ ingresso LiBero Free admission\ www.culturemilan.com

insTiTuTo CerVAnTes di MiLAno

strati dell’eMozioni
GeoGrafia dell’aBBraCCio, di Carla Cañellas 
milano, 17.11.2010-21.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
carla cañellas (valencia 1982). discepola di manuel arjona, ha studiato Bellas artes, madrid,
e alla Facoltà di Belle arti, salamanca. geografía del abrazo, della trilogia strati dell’emozioni.
carla cañellas (born in valencia, 1982), a disciple of manuel arjona who studied at the Bellas artes
in madrid and the Faculty of Fine arts in salamanca, here presents her geografía del abrazo from 
the trilogy strati dell’emozioni.

info insTiTuTo CerVAnTes, sALA d’ArTe via dante 12, milano

 \ Lunmon-venFri 16.00-20.00 \ ingresso LiBero Free admission
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ALLegrA rAVizzA ArT ProjeCT via gorani 8, milano

Gruppo t opere storiCHe 
8.10-30.11.2010 

\ Lunmon-venFri 11.30-19.00

BArBArA Frigerio ConTeMPorAry ArT gALLery via FateBeneFratelli 13, milano

eManuele dasCanio luCidi laByrintHi
16.09-23.10.2010 
neil douGlas ManHattan’s fraMes
16.09-16.10.2010 

\ www.barbarafrigeriogallery.it

gALLeriA ArTesAnTerAsMo - FondAzione sALVATore FiuMe via cuBani 8, milano

salvatore fiuMe
Mostra antoloGiCa daGli anni ’40 aGli anni ’90
novembre-dicembre2010

\ 10.00-13.00 15.30-19.00 \ www.artesanterasmo.it

sTudio d’ArTe CAnnAVieLLo via stoPPani 15, milano

anni 70
16.09-10.11.2010

\ www.cannaviello.net

gALLeriA CA’ di Frà via carlo Farini 2, milano

Carla Bedini only love Can leave suCH a sCar
16.09-23.10.2010
Mario dondero
28.10-27.11.2010 

\ Lunmon-saBsat 10.00-13.00 15.00-19.00

gALLeriA CArdi MiLAno–PieTrAsAnTA Piazza sant’erasmo 3, milano

niCola de Maria
14.12.2010-12.02.2011 

\ martue-saBsat 09.30-12.30 15.30-19.30 \ www.galleriacardi.com

gALLeriA giò MArConi via tadino 15, milano

MattHeW Brannon
novembre2010-gennaio2011

\ Lunmon-saBsat 10.30-12.30 15.30-19.00 \ www.giomarconi.com

gALLeriA PAoLo CurTi - AnnAMAriA gAMBuzzi & Co via Pontaccio 19, milano

MaGiCo Mendini
16.09-12.11.2010

\ Lunmon-venFri 11.00-19.00
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gALLeriA PonTe rosso via Brera 2, milano

riCordo di feliCita frai 
praGa 1909–Milano 2010
28.10-14.11.2010
Giuseppe novello
pittore e diseGnatore uMorista
18.11.2010-09.012011
natale reGala arte
18.11.2010-09.01.2011 
\ martue-saBsat 10.00-12.30 15.30-19.00 \ domsun 15.30-19.00
\ www.ponterosso.com

gALLeriA sAn Lorenzo via sirtori 31, milano

neXt_Generation 2010 
preMio di pittura patrizia Barlettani ii edizione
21.10– 20.11.2010

\ Lunmon-saBsat 15.00-19.00

gALLeriA TegA via senato 24, milano

piero GuCCione
novembre-dicembre 2010

\ info@galleriatega.it

sTudio gAriBoLdi corso manForte 23, milano

Gianni ColoMBo 
retrospettiva
opere eseGuite dal 1959 al 1989
novembre-dicembre2010 

\ Lunmon-venFri 10.30-12.30 14.00-19.00 \ www.studiogariboldi.com

sTudio guAsTALLA ArTe ModernA e ConTeMPorAneA via senato 24, milano

GiorGio Griffa la divina proporzione
26.10.2010-29.01.2011

\ martue-saBsat 10.00-13.00 15.00-19.00 \ www.guastalla.com

uniCrediT sPA Piazza cordusio, milano

Carte BlanCHe#2 Handle WitH Care 
04.10-17.12.2010
\ Lunmon-venFri 08.30-16.15
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seCondo MAggio - ATeLier MusiCALe “Around euroPA”

intorno a siBelius
rarità CaMeristiCHe di jean siBelius in priMa eseCuzione italiana 
milano, 30.10.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nell’ambito della Xvii rassegna di atelier musicale, Around europa, il pianista Folke gräsback 
presenta brani inediti del celebre compositore finlandese in prima esecuzione italiana.
as part of the 17th Festival of music atelier, Around Europa, the pianist Folke gräsback will perform
unknown tracks by the famous Finnish composer which have never been performed in italy before. 

info PALAzzinA LiBerTy largo marinai d’italia, milano

 \ 17.30 \ www.secondomaggio.it

TeATro degLi ArCiMBoLdi

stinG syMpHoniCity tour itinerary 
milano, 02.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
gli storici brani della rockstar, cari ai fan di tutto il mondo, fra cui roxanne, next to you, every 
breath you take, saranno reinterpretati in chiave sinfonica con gli strumenti orchestrali
di Jorge calandrelli, david Hartley, michel Legrand, rob mathes, fra gli altri.
royal Philharmonic concert orchestra steven mercurio, direttore.
sting’s historic hits (such as roxanne, next to you, and every Breath You take), which are beloved
by fans around the world, are to be re-interpreted in symphonic key using orchestral instruments 
played by Jorge calandrelli, david hartley, michel legrand, rob mathes, and many more.
royal Philharmonic concert orchestra – conducted by steven mercurio.

info TeATro degLi ArCiMBoLdi via dell’innovazione 20, milano

 \ 21.00 \ www.teatrodegliarcimboldi.it

TeATro degLi ArCiMBoLdi

paolo Conte 
milano, 09-13.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
cantautore, pianista, amante di jazz, Paolo conte continua ad emozionare il pubblico di tutta 
europa con esibizioni live di altissimo livello.
singer-songwriter, pianist, jazz lover, Paolo conte continues to excite audiences around europe
with top class live performances.

info TeATro degLi ArCiMBoLdi via dell’innovazione 20, milano

 \ 21.00 \ www.teatrodegliarcimboldi.it
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MiLAno MusiCA AssoCiAzione Per LA MusiCA ConTeMPorAneA 

19° festival di Milano MusiCa
HuGues dufourt, perCorsi di MusiCa d’oGGi 2010 
milano, 03.11-07.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
il 19° Festival di milano musica, inaugurato il 3 ottobre in collaborazione con il teatro alla scala, 
dedica l’edizione 2010 al compositore e intellettuale francese Hugues dufourt. 
il 3 novembre daniel Kawka, alla guida dell’orchestra sinfonica g. verdi, dirige opere di gérard 
grisey (Modulations per trentatré musicisti), Joseph Haydn (sinfonia n.83 in sol minore La poule), 
alessandro melchiorre (Lontanando) e la prima milanese di Antiphysis di Hugues dufourt con il 
flautista Fabrice Jünger. 
il Festival si conclude il 7 novembre alla scala con il Quartetto arditti e l’Hilliard ensemble che 
interpretano composizioni a cappella di de victoria e Palestrina e et LuX, lavoro per quattro voci 
e quartetto d’archi sul testo latino del requiem di Wolfgang rihm, alla sua prima esecuzione a 
milano.
the 19th milano musica festival, opened on 3 october in collaboration with the teatro alla scala,
is this year dedicated to the French intellectual and composer hugues dufourt. on 3 november, 
daniel Kawka will conduct the orchestra sinfonica g. verdi through works by gérard grisey 
(Modulations for 33 musicians), Joseph haydn (Symphony n. 83 in G minor La poule), alessandro 
melchiorre (Lontanando) and the first ever milanese performance of hugues dufourt’s Antiphysis, 
featuring flautist Fabrice Jünger. 
the festival concludes on 7 november at the scala with the Quartetto arditti and the hilliard 
ensemble performing a cappella compositions of de victoria and Palestrina and et luX, a work for 
four voices and string quartet from the latin text of Wolfgang rihm’s requiem, being performed 
in milan for the first time ever.

info AudiToriuM di MiLAno, FondAzione CAriPLo largo mahler, milano \ 03.11.2010 \ 20.30
 TeATro ALLA sCALA via Filodrammatici 2, milano \ 07.11.2010 \ 20.00

 \ www.milanomusica.org
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ConserVATorio di MiLAno g. Verdi 

Giornata di studi dediCata
a franCo donatoni
milano, 05.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nell’ambito del festival secondo novecento che il conservatorio di musica g. verdi dedica 
a Franco donatoni e a renato dionisi nel decennale della scomparsa, la giornata di studi 
dedicata a donatoni, a cura di alessandro melchiorre, culmina nel concerto delle ore 20.30, in 
collaborazione con il 19° Festival di milano musica. 
interprete il texture ensemble, diretto da Pierre Hoppé, con musiche di Luigi dallapiccola, 
Franco donatoni, renato dionisi, giacomo manzoni, Pierre Boulez, Luciano Berio.
as part of the Secondo Novecento festival which the conservatorio di musica g. verdi is dedicating
to Franco donatoni and renato dionisi on the 10th anniversary of their deaths, the study day 
dedicated to donatoni culminates in a 8.30pm concert performed in collaboration with the 19th 
Festival di milano musica. 
the music will be performed by the texture ensemble, conducted by Pierre hoppé, with music by 
lugi dallapiccola, Franco donatoni, renato dionisi, giacomo manzoni, Pierre Boulez, and luciano 
Berio.

info ConserVATorio di MusiCA giusePPe Verdi, sALA PuCCini via conservatorio 12, milano

 \ 10.00 \ ingresso LiBero Free admission 
 \ 20.30 \ ingresso LiBero Free admission

 \ www.consmilano.it

82 MusiCa music



soCieTà deL QuArTeTTo di MiLAno

staGione sinfoniCa 2010/2011
milano, 09.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
salvatore accardo, violino; Laura gorna, violino; Francesco Fiore, viola; rocco Filippini, violoncello. 
musiche di Felix mendelssohn, Franz schubert, Fabio vacchi
Prima esecuzione assoluta, commissione della società del Quartetto di milano.
music of Felix mendelssohn, Franz schubert, Fabio vacchi. 
World premiere, commissioned by the società del Quartetto di milano.

milano, 14.12.2010
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

trio di Parma
musiche di Joseph Haydn, mauricio Kagel, robert schumann.
music of Joseph haydn, mauricio Kagel, robert schumann.

info ConserVATorio di MusiCA giusePPe Verdi, sALA PuCCini via conservatorio 12, milano

 \ 20.30 \ www.quartettomilano.it

FondAzione soCieTà dei ConCerTi

per aMore
staGione sinfoniCa 2010/11
milano, 17.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nel programma concertistico perlopiù dedicato a chopin nel bicentenario della nascita per 
l’esecuzione del trio magritte, spicca il brano novità intorno Chopin, composto dal milanese 
alessandro solbiati (1956) in onore del grande pianista e compositore polacco. 
amongst the concert programme largely dedicated to chopin in the bicentenary of his birth,
the piece Novità intorno Chopin stands out for the trio magritte, composed by milan’s own 
alessandro solbiati (born 1956) in honour of the great Polish composer and pianist. 

info ConserVATorio di MiLAno giusePPe Verdi, sALA Verdi via conservatorio 12, milano

 \ 21.00 \ www.soconcerti.it
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LA sCALA deLLA ViTA in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH MusiCA d’ArPA 

traMe
Harp in jazz ConteMporanea sCrittura e interpretazione
milano, 14.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
dalla rassegna Concerti con l’arpa a cura di musica d’arpa, diretta da clara rocco, Trame 
è un omaggio a tutto ciò che l’arpista cagliaritana marcella carboni ha vissuto e ascoltato.
il percorso, in undici brani per arpa sola, fa tappa nei ricordi personali e negli incontri che hanno 
dato un impulso alla crescita della musicista: dalla classica al jazz, con una dedica speciale agli 
artisti italiani che continuano 
a dare linfa alla musica.
From the Concerti con l’arpa festival, conducted by clara rocco, Trame is a tribute to everything 
that the cagliari-born harpist marcella carboni has experienced and heard. this musical journey, 
in 11 solo harp pieces, touches on personal memories and meetings which have sparked the 
musician’s growth: from classical to jazz, with a special dedication to the italian artists who 
continue to breathe life into music.

info TeATro LA sCALA deLLA ViTA via Piolti de’ Bianchi 47, milano

 \ 19.00 \ www.teatrolascaladellavita.it www.ilsipariodeibambini.it

AssoCiAzione onLus dynAMo CAMP in CoLLABorAzione Con AssoCiAzione nuoVA MusiCA/under 13 orCHesTrA

ConCerto di natale 
per dynaMo CaMpCHild_for CHild
milano, 23.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
esecuzione in prima assoluta di La magaría, video-favola con testo originale di andrea camilleri 
e regia di rocco mortelliti, musiche originali di marco Betta suonate live in sincro con il video 
da under 13 orchestra. ospiti della serata: Leo gullotta, voce recitante, la danzatrice Luciana 
savignano e la cantante malika ayane. Linus condurrà la serata. il concerto è destinato alla 
raccolta fondi per dynamo camp, il primo campo estivo in italia strutturato per bambini con 
patologie gravi o croniche, in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione. 
the first ever performance of “la magaría”, a video-fairytale with original story by andrea camilleri
and directed by rocco mortelliti, with original music by marco Betta played live in synchrony with 
the film by the under 13 orchestra. guest stars of the performance: leo gullotta, solo voice; the 
dancer luciana savignano and the singer malika ayane. linus will present the evening.
the concert is being held to raise funds for dynamo camp, the first summer camp in italy 
designed for children with serious or chronic illnesses both being treated and who have returned 
home from hospital.

info AudiToriuM di MiLAno FondAzione CAriPLo largo mahler, milano

 \ 21.00 \ www.dynamocamp.org www.lanuovamusica.com
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FondAzione orCHesTrA sinFoniCA e Coro sinFoniCo di MiLAno giusePPe Verdi 
in CoLLABorAzione Con IN COLLABORATION wITH FondAzione Cini 

orCHestra verdi 
proGetto nino rota 
nino rota, la leGGerezza dell’asColto
milano, 21.11-12.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nel centenario della nascita di nino rota, La verdi dedica un ciclo di dieci concerti domenicali 
al grande compositore milanese con numerosi brani in prima esecuzione dell’orchestra 
sinfonica giuseppe verdi diretta da giuseppe grazioli.
La data del 21 novembre propone suite dai film Le notti di Cabiria e La dolce vita. 
il 12 dicembre è la volta di rocco e i suoi fratelli e guerra e Pace. 
on the 100-year anniversary of the birth of nino rota, the verdi foundation dedicates a cycle
of sunday concerts to the great milanese composer with many pieces being performed for the 
first time by orchestra sinfonica giuseppe verdi conducted by giuseppe grazioli.
the 21 november event offers suites from the films Le notti di Cabiria and La Dolce Vita

info AudiToriuM di MiLAno FondAzione CAriPLo largo mahler, milano

 \ 11.00 \ www.laverdi.org
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TeATro FrAnCo PArenTi 

neMiCo di Classe 
di niGel WilliaMs
milano, 19.10-19.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
the Kitchen company. traduzione: susanna Basso. regia: massimo chiesa. con Luca avagliano, 
gabriele Bajo, nicola nicchi, daniele Parisi, giovanni Prosperi, carlo zanotti, giorgio regali; 
musiche e canzoni di vasco rossi.
the Kitchen company. translation by susanna Basso; directed by massimo chiesa; starring luca
avagliano, gabriele Bajo, nicola nicchi, daniele Parisi, giovanni Prosperi, carlo zanotti, giorgio 
regali; music and songs by vasco rossi.

info TeATro FrAnCo PArenTi, sALA 3 via Pier lomBardo 14 (ingresso largo Franco Parenti), milano

 \ martue-saBsat 20.45 \ domsun 16.45 \ www.teatrofrancoparenti.it

TeATro FrAnCo PArenTi

piCCola rasseGna
pasolini CineMa, teatro, letture
Con antonello fassari, Motus, filippo tiMi
...e una partita di pallone
milano, 31.10-05.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
la riCotta, di pier paolo pasolini \ 31.10-01.11.2010 \ 21.15 
teatro Franco Parenti. allestimento scenico, regia e interpretazione di antonello Fassari.
teatro Franco Parenti. set design, direction and performance by antonello Fassari.

lettere di pier paolo pasolini a silvana \ 02.11.2010 \ 21.15 
Produzione teatro Franco Parenti. Lettura con Filippo timi.
Filippo timi riporta la verità, il pudore e l’ossessionante bisogno di non ingannare nessuno 
di Pasolini, avvalendosi della corrispondenza (1947-1952), pubblicata nell’epistolario a cura 
di nico naldini per einaudi. 
Production by teatro Franco Parenti. reading with Filippo timi. 
Filippo timi recalls the honesty and the modesty of Pasolini, as well as his obsessive need to not 
mislead anyone, by looking at the film maker’s correspondence between 1947 and 1952, which 
was published by nico naldini in Epistolario (einaudi). 

CoMe un Cane senza padrone \ 04-05.11.2010 \ 20.00
motus. ideato e diretto da enrico casagrande e daniela nicolò. 
Lettura con emanuela villagrossi, narratrice. dany gressio e Frank Provvedi in video.
motus. created and directed by enrico casagrande and daniela nicolò.
narrated by emanuela villagrossi, featuring. dany gressio and Frank Provvedi on film.

info TeATro FrAnCo PArenTi via Pier lomBardo 14, milano 

 \ www.teatrofrancoparenti.it
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TeATro i

West di CHiara laGani 
milano, 13-22.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Fanny & alexander / Festival delle colline torinesi. ideazione di chiara Lagani e Luigi de angelis. 
dJ-set: mirto Baliani. regia: Luigi de angelis. con Francesca mazza.
Fanny & alexander / Festival delle colline torinesi - created by chiara lagani and luigi de angelis.
dJ set: mirto Baliani. direction: luigi de angelis. starring Francesca mazza.

info TeATro i via gaudenzio Ferrari 11, milano

 \ 21.00 \ www.teatroi.org

TAM TeATro degLi ArCiMBoLdi

sWan laKe
milano, 16-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Back row Productions uK Ltd. regia e coreografia: matthew Bourne. scene e costumi: Lez 
Brotherston. Luci: rick Fisher. 
Back row Productions uK ltd. direction and choreography: matthew Bourne. set and costume 
design: lez Brotherston. lights: rick Fisher. 

info TAM TeATro degLi ArCiMBoLdi viale dell’innovazione 20, milano

 \ martue-venFri 21.00 \ saBsat 16.00 21.00 \ domsun 16.00 \ www.teatroarcimboldi.it 

TeATro LiTTA

land lover viaGGio per aMore 
milano, 19-28.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
compagnia Berardi-casolari - teatro stabile di calabria - Festival Primavera dei teatri
drammaturgia: gianfranco Berardi e elle morano. ideazione e regia: gianfranco Berardi. aiuto 
regia: gabriella casolari. scene: grazia Bono e aldo zucco. Luci: Paride di martino.
spettacolo vincitore di nuoVe CreATiViTà. Progetto sostenuto da ente teatrale italiano.
compagnia Berardi-casolari - teatro stabile di calabria - Festival Primavera dei teatri
staging: gianfranco Berardi and elle morano. creation and direction: gianfranco Berardi. director’s 
assistant: gabriella casolari. set designers: grazia Bono and aldo zucco. lights: Paride di martino.
Winner of the NuOVE CREATIVITÀ award, supported by the ente teatrale italiano.

info TeATro LiTTA corso magenta 24, milano

 \ martue-saBsat 20.30 \ domsun 16.30 \ www.teatrolitta.it 
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TeATro LiTTA

tu (non) sei il tuo lavoro
di rosella postorino 
milano, 26.11-05.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
teatro Litta. napoli teatro Festival italia. spettacolo di sandro mabellini. 
Foto di scena: Federico cambria. con silvia giuliano, umberto Petranca.
teatro litta. napoli teatro Festival italia. show by sandro mabellini.
set photography: Federico cambria. starring silvia giuliano, umberto Petranca.

info TeATro LiTTA corso magenta 24, milano

 \ martue-saBsat 21.00 \ domsun 17.00 \ www.teatrolitta.it 

TeATro FiLodrAMMATiCi

odissea. 1 il riCordo
milano, 24.11-05.12.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
eccentrici dadarò. Prima nazionale da odissea deL Poeta di tonino guerra
adattamento e regia: Fabrizio visconti. con salvatore arena e rossella rapisarda.
eccentrici dadarò. italian premiere of odissea del Poeta by tonino guerra
adaptation and direction: Fabrizio visconti. starring salvatore arena and rossella rapisarda.

info TeATro FiLodrAMMATiCi via Filodrammatici 1, (ingresso Piazzetta Paolo Ferrari 6) milano

 \ martue-giothu-venFri-saBsat 20.45 \ merWed 19.30 \ domsun 16.00 \ www.teatrofilodrammatici.com

eLFo PuCCini

tHe History Boys di alan Bennett
milano, 10.12-23.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
teatridithalia. regia: Ferdinando Bruni e elio de capitani. 
traduzione: salvatore cabras e maggie rose. video: Francesco Frongia. Luci: nando Frigerio. con 
Ferdinando Bruni, elio de capitani, ida marinelli, gabriele calindri.
teatridithalia. directed by Ferdinando Bruni and elio de capitani. translation: salvatore cabras
and maggie rose. video: Francesco Frongia. lighting: nando Frigerio. starring Ferdinando Bruni, 
elio de capitani, ida marinelli, and gabriele calindri.

info eLFo PuCCini, sALA FAssBinder corso Buenos aires 33, milano

 \ martue-saBsat 21.00 \ domsun 16.00 \ www.elfo.org
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TeATro CiAk WeBAnk.iT

love MaCHines
milano, 04.11-14.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Progetti dadaumpa. ideazione e regia: giulia stacciali. coreografie: giulia staccioli
e Jessica gandini. con Kataklò athletic dance theatre.
Progetti dadaumpa. creation and direction: giulia stacciali. choreography: giulia staccioli
and Jessica gandini. Featuring the Kataklò athletic dance theatre.

info TeATro CiAk WeBAnk.iT-C/o FABBriCA deL VAPore via giulio cesare Procaccini 4, milano

 \ martue-saBsat 21.00 \ Festivi 18.00 \ www.teatrociak.it

TeATro LiBero

Cento Cose
milano, 16.11-22.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
compagnia della Quarta. testo e regia: mario coccetti. 
con silvia magnani, Patrizia Proclivi, alessandro migliucci.
compagnia della Quarta. story and direction: mario coccetti. 
starring silvia magnani, Patrizia Proclivi, alessandro migliucci

info TeATro LiBero via savona 10, milano

 \ Lunmon-saBsat 21.00 \ domsun 16.00 \ www.teatripossibili.it www.teatrolibero.it
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TAM TeATro degLi ArCiMBoLdi

la notte dei puBBlivori
a Cura di la BuCCia
milano, 05.11-06.11.2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
un evento dedicato alla comunicazione pubblicitaria degli ultimi 100 anni sul palcoscenico 
meneghino più prestigioso e attuale. una notte intera davanti al grande schermo con una 
edizione monografica straordinaria. L’occasione unica, per gli appassionati di cinema, 
di short movies e di advertising per godersi una full immersion nella creatività più originale 
e spettacolare. 
an event dedicated to the advertising communications of the last 100 years on the most
prestigious and up-to-the-minute milanese stage. an entire night in front of the big screen with 
an extraordinary monographic production, offering a unique chance for fans of the cinema, 
short movies and advertising to enjoy a full immersion evening in the most original 
and spectacular creativity. 

info TAM TeATro degLi ArCiMBoLdi viale dell’innovazione 20, milano

 \ 21.30 \ www.teatroarcimboldi.it
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Città di torino

Fiorenzo alfieri
assessore alla cultura
al 150° dell’unità d’italia

anna martina
direttore divisione cultura comunicazione
e Promozione della città

Francesco de Biase
dirigente settore arti contemPoranee
contemPorarYart

angela La rotella
dirigente settore grandi eventi – luci d’artista

Francesca soncini
dirigente settore comunicazione

sTAFF ConTeMPorAry e WeB

marco ciari, catherine dael,
ivana mezzetta, giuliana pelizza

CoMuniCAzione e uFFiCio sTAMPA

maria careddu, luisa cicero, gianni ferrero,
anna godi, paola tassinari

reGione pieMonte

michele coppola
assessore alla cultura regione Piemonte

virginia tiraboschi
direttore cultura turismo e sPort

annamaria morello
dirigente settore Promozione delle attività culturali

provinCia di torino

ugo Perone
assessore alla cultura e turismo

marco orlando
dirigente servizio Programmazione
e gestione Beni e attività culturali

Città di Milano

massimiliano Finazzer Flory
assessore alla cultura
del comune di milano

massimo accarisi
direttore centrale cultura

andrea vento
direttore sezione Promozione
e cooPerazione culturale

claudio salsi
direttore settore musei

antonio calbi
direttore settore sPettacolo

aldo Pirola
direttore settore BiBlioteche

domenico Piraina
resPonsaBile servizio coordinamento
e gestione mostre
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info 
nuMero verde 800 329329
inFoPieMonTe TorinoCuLTurA via gariBaldi 2, torino

\ Lunmon-domsun 10.00-19.00 \ www.torinocultura.it
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

\ www.contemporarytorinopiemonte.it
\ artivisive@comune.torino.it
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passeGGiate sotto le luCi d’artista
WalKs under tHe artist’s liGHts
torino, 13.11.2010-08.01.2011

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
ogni sabato alle 17.00 visite in italiano/francese
Prezzo intero: € 8,00 Prezzo ridotto: € 6,50 gratuità per i bambini sotto i 12 anni
every saturday at 17.00 tours in italian/French
Full price: € 8,00 reduced price: € 6,50 free admission: children under 12 years

City siGHtseeinG Bus
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

circola tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00
Weekend e festivi corse supplementari alle 17.00 e 18.00 dedicate a Luci d’artista con 
commentario specifico.
Prezzo intero: € 15,00 Prezzo ridotto: dai 5 ai 15 anni € 7,50 gratuità per i minori di 5 anni
Family: € 45,00 (due adulti + tre ridotti)
runs every day from 10.00 to 16.00 
Every weekend and public holiday extra trips at 17.00-18.00 dedicated to luci d’artista with 
special commentary
Full price: € 15,00 reduced price: from 5 to 15 years € 7,50 Free admission under 5 years
Family: € 45,00 (two adults plus three reduced price)

WeeKend ConteMporaryart
torino, novembre-dicembre2010

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
nei Fine settimana comPresi tra iL 05-07.11 e iL 24-26.12

offerte a partire da € 99 per persona comprendenti:
\ 2 pernottamenti in camera doppia, con prima colazione inclusa
\ gratuità per i bambini sotto i 12 anni in camera con i genitori, prima colazione inclusa
\ un “plus”offerto dall’hotel
\ 2 torino+Piemonte card per 2 giorni.
\ 2 biglietti per il bus turistico citysightseeing torino

From the WeeKend oF novemBre 5th-7th to the WeeKend oF decemBer 24th-26th 

Offers start at € 99.00 per person included:
\ 2 overnight stays in adouble room, breakfast included
\ children under 12 stay free of charge in room with parents, breakfast included
\ a special featured offered by the hotel
\ 2 torino+Piemonte card for 2 days
\ 2 tickets for the city sightseeing torino bus

 TurisMo Torino e ProVinCiA
 call cEntEr +39 011 535181 (09.30-21.30)
 \ www.turismotorino.org
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CAMerA di CoMMerCio di MiLAno - CAMerA di CoMMerCio di Torino 

unite per proMuovere e sostenere l’arte ConteMporanea 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Le Camere di commercio di Milano e Torino hanno da tempo avviato un rapporto di forte collaborazione 
nell’ambito delle proprie attività di valorizzazione dell’arte contemporanea, nella consapevolezza che far 
leva sulle risorse culturali contribuisce a rendere più attrattivo e competitivo il territorio nel suo complesso. 
L’alleanza tra le due città, nata non solo per contiguità territoriale, ma anche per affinità economiche e 
culturali, può innescare importanti ricadute sull’indotto economico dell’intera area, che si candida, in 
una visione globale, a diventare vero ponte strategico tra il Mediterraneo e l’Europa. Collegare, infatti, 
due centri imprenditoriali omogenei, ma diversi, come Milano e Torino, significa raddoppiare le loro 
potenzialità e generare un valore aggiunto in termini di competitività per l’intera macroregione. Le due 
città, insieme, costituiscono il più grande aggregato del Sud Europa con circa 15 milioni di abitanti, 
producono il 30% del PIL italiano, sviluppano il 40% dell’export e attraggono il 77% degli investimenti 
diretti esteri in entrata.
Le città di Milano e Torino, sostenute dalle rispettive Camere di commercio, si sono unite creando un 
Sistema per valorizzare l’offerta turistica e le eccellenze culturali del territorio e dando vita a Contemporary 
Art Torino Piemonte + Contemporaneamente. Milano, un prodotto di grande potenza attrattiva che 
guarda al territorio in senso ampio, nell’interesse non soltanto della cultura, dell’arte e del turismo, ma 
anche delle attività produttive e dell’economia in generale.
Il progetto, avviato nel 2008, vede oggi raggiunta una concreta condivisione della programmazione 
artistica delle due città e si inserisce, anche in vista dell’Expo 2015, nella cornice di una più ampia e 
generale convergenza di strategie su diversi fronti fra Milano e Torino, finalizzata ad un’integrazione di aree 
urbane, di sistemi culturali e di servizi.

united to Promote and suPPort contemPorarY art 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

For a long time now the Chambers of commerce of Milan and Torino have had a relationship of strong 
collaboration within the context of their own activities in the promotion of contemporary art, in full awareness 
that maximising cultural resources contributes to making the area as a whole more attractive and competitive. 
The alliance between the two cities, formed not only because of geographical contiguity, but also due to economic 
and cultural affinities, can trigger important effects on the economic activities of the entire area, which, in the 
overall view, stands to become a real strategic point between the Mediterranean and Europe. Indeed, connecting 
two entrepreneurial centres, homogenous but different, such as Milan and Torino, means doubling their potential 
and generating an added value in terms of competitiveness for the entire macro-region. Together, the two cities 
constitute the biggest urban area in southern Europe with approximately 15 million inhabitants, producing 30% 
of Italian GDP, developing 40% of exports and attracting 77% of direct foreign investments in revenue.     
The cities of Milan and Torino, supported by the respective Chambers of commerce, were united by creating a 
System to develop the tourist package and cultural excellence of the region and setting up Contemporary Art 
Torino Piemonte + Contemporaneamente. Milano, a product of great attractive power that concerns the area in a 
broad sense, in the interest not only of culture, art and tourism, but also of production activities and the economy 
in general.
The project, started in 2008, today sees the achievement of a concrete sharing of the artistic planning of the two 
cities and is included, also within sight of the Expo 2015, against the backdrop of a broader and more general 
convergence of strategies on various fronts between Milan and Torino, aimed at an integration of urban areas, 
cultural systems and services. 



fondazione per l’arte Moderna e ConteMporanea - Crt
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT nasce nel 2000 con l’obiettivo di arricchire
e valorizzare il patrimonio culturale ed artistico torinese e piemontese attraverso l’acquisizione di opere
da concedere in comodato “in primis” ai due musei di arte contemporanea della città, la Gam e il Castello 
di Rivoli. Nel 2009 la Fondazione ha parzialmente rivisto la propria missione, affiancando allo storico 
ambito di intervento, un secondo ambito consistente nel supporto al Sistema Arte Contemporanea
Torino-Piemonte. In particolare sono state individuate quattro diverse linee d’intervento con il sostegno
a specifici progetti ad esse afferenti, ovvero: 
Fruizione con il sostegno ad eventi e manifestazioni di sistema ed in particolare, tra le altre, la Fiera 
Internazionale di Artissima, la manifestazione Ouverture delle gallerie torinesi e l’iniziativa Giorno
per Giorno, un programma di mostre, performance, conferenze ed appuntamenti durante tutto il mese
di giugno che coinvolge i principali enti, istituzioni culturali e spazi d’arte contemporanea.
Formazione con il sostengo al progetto RES.O’, un’iniziativa promossa dalle principali istituzioni operanti 
nel settore della formazione in Piemonte il cui obiettivo è la creazione di una piattaforma permanente
di residenze d’eccellenza per la mobilità degli artisti sia nazionali che esteri.
Educazione con il sostegno al progetto  Zonarte che prevede un programma unico di attività
(eventi, convegni, laboratori...) che, in primavera, per sette giorni coinvolge i Dipartimenti Educazione 
delle principali istituzioni legate all’arte contemporanea.
Comunicazione con il sostegno al programma di comunicazione del Sistema Arte Contemporanea – 
Contemporary Art Torino Piemonte – sviluppato dalla Città di Torino in collaborazione con tutti gli enti
e le istituzioni operanti nel settore dell’Arte contemporanea.

crt Foundation For modern and contemPorarY art 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

The CRT Foundation for Modern and Contemporary Art was established in 2000 to enrich and promote 
the cultural-artistic heritage of Torino and Piemonte. Its original strategy was to buy artworks and then loan 
these out for free, principally to the city’s two main contemporary art museums, the GAM and the Castello di 
Rivoli. However in 2009 the Foundation partially changed its objectives, twinning its traditional sphere 
of operations with support for the Contemporary Art Torino Piemonte System. Specifically, four different action 
areas were identified, with support to be given to specific projects within each of these: 
Enjoyment: through support for events and shows laid on by the system, such as: the Artissima international 
art fair; the Ouverture event, organised by galleries in Torino; and the Giorno per Giorno initiative, which 
features a programme of exhibitions, performances, conferences and events throughout June involving 
the main local organisations, cultural institutions and contemporary art spaces.
Training: through support for RES.O’, an initiative promoted by the main training institutions in Piemonte 
which aims to create a permanent platform of top class residencies to aid the mobility of Italian and 
foreign artists.
Education: through support for the Zonarte project, a unique programme of activities (events, conventions, 
workshops, etc.) held over the course of one week each spring, involving the Education Departments of the 
main local institutions with an interest in contemporary art.
Communication: through support for the communication programme of the Contemporary Art Torino Piemonte 
System – developed by Città di Torino in conjunction with all the local organisations and institutions operating
in the contemporary art sector.



www.contemporarytorinopiemonte.it
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