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Dal 7 giugno al 5 agosto 2012 la Città di Torino diventa TO YOU - 
Torino Young City.

Più di una rassegna, di un festival o di un semplice insieme di 
iniziative, TO YOU manifesta concretamente lo spirito, l’entusiasmo e i 
talenti di una città in trasformazione, in cui i giovani sono i protagonisti.
Ma TO YOU offre anche occasioni di incontro con esperti, 
professionisti, artisti e momenti di confronto fra le generazioni, 
interessanti per i giovani di ogni età. 

TO YOU è una città da vivere attraverso grandi eventi internazionali, 
meeting, appuntamenti sportivi, laboratori creativi, performance, 
clubbing, spettacoli teatrali, aperitivi a cielo aperto e tanta, tanta 
musica di alto livello.

Grazie alla collaborazione tra tutti gli enti territoriali e le migliori 
organizzazioni locali, piccole e grandi, formali ed informali, Torino 
sceglie l’estate per aprirsi al mondo e mostrare il suo lato più fresco, 
innovativo e dinamico.
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L’estate è anche sinonimo di grandi eventi live: dai festival di musica 
che portano a Torino gli artisti più interessanti del panorama nazionale 
e internazionale, come Traffic Free Festival, gli MTV Days e Spaziale 
Emersione Festival, Festa della Musica, PiemonteGroove Young Talents, 
alle rassegne teatrali che presentano una prestigiosa vetrina delle novità 
della creazione contemporanea firmate da grandi protagonisti, come il 
Festival delle Colline Torinesi e Teatro a Corte, alle originali produzioni 
che coniugano teatro, arti di strada, danza, nouveau cirque e performing 
art in spazi inediti della città. 

Occasioni di forte impatto per il pubblico, utili ad impreziosire un già ricco 
cartellone che abbraccia tutta la città, all’insegna dell’innovazione e della 
creatività. Un importante appuntamento è il Torino Performing Festival, il 
festival delle arti performative e creative che presenta un ricco calendario 
di incontri e workshop formativi e di eventi musicali, aperitivi, party. 
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TRAFFIC TORINO
FREE FESTIVAL
E’ una doppia X a contrassegnare la nona edizione del festival, al solito 
completamente gratuito: quella che designa la band scelta per darle 
volto. Presto detto perché: gli xx suonano musica che non è più rock, ma 
nemmeno può esser detta elettronica. Com’è del resto l’identità sonora di 
James Blake, che fa coppia con loro venerdì 8. Tornano invece ad esibirsi, 
dopo 17 anni, gli Orbital preceduti sul palco sabato 9 giugno dai giovani 
Mount Kimbie.  L’apertura del Festival spetta però, il 7 giugno al Molodiciotto, 
al funambolo digitale Tim Exile. Tutti artisti provenienti da Londra e dintorni: 
tema che ispira gli appuntamenti collaterali con cinema, letteratura e arte 
contemporanea in programma al Blah Blah e al Circolo dei Lettori.

7- 9 giugno
Piazza San Carlo
Molodiciotto - Corso Moncalieri 18, Torino
Circolo dei Lettori - Via Bogino 9, Torino
Blah Blah - Via Po 21, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.trafficfestival.com

A cura di Associazione Culturale Traffic con la collaborazione di Città di Torino, 
Provincia di Torino, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Camera di Commercio.

Partner e sponsor: Intesa Sanpaolo, Iren, Tuborg, Lacoste live, IED Torino, Tiger, 
M** Bun, Deejay tv, Eurosonic, Wired, Internazionale, Red Bull, La Repubblica 
XL, TorinoSette, Circolo dei Lettori, Molodiciotto, Blah Blah, GTT, Yes, Torino Hotel, 
Henryushiatsu, Croce Verde Torino, Associazione Onlus Donare Per Crescere 
Insieme - CRT.
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TORINO PERFORMING 
FESTIVAL
Torino Performing Festival è protagonismo, performance, formazione e 
divertimento attraverso la musica, il teatro, la danza e le arti visive. Un mix di 
proposte e occasioni culturali rivolte a un pubblico under 35: workshop, incontri 
tematici, eventi musicali, aperitivi condotti da Marco Maccarini, party e uno 
speciale ARTcamp in collaborazione con GAI - Associazione Circuito Giovani 
Artisti Italiani. Nella seconda settimana del Festival si svolge la terza edizione del 
Performing Now: ogni giorno della settimana si conclude con un evento serale 
dalle 21.30 alle 23.30, che nel fine settimana prosegue con un party musicale 
dalle 23.30 alle 2.00. I laboratori, che si svolgono sia al Murazzi Student Zone 
sia negli spazi dei Centri della rete direfabaciare, termineranno con un Gran 
Galà per presentare il lavoro conclusivo del loro percorso formativo.

10 - 24 giugno
Murazzi Student Zone - Murazzi del Po Arcate 26-30, Torino
Caffè della Caduta - Via Bava 39, Torino
CAP10100 - Corso Moncalieri 18, Torino
Cartiera - Via Fossano 8, Torino
Cecchi Point - Via Cecchi 17, Torino
CPG - Strada delle Cacce 36, Torino
El Barrio - Strada Provinciale Cuorgnè 81, Torino
29 giugno e 5 luglio
“Salute in Comune” - Giardini Reali Inferiori, Torino
Ingresso gratuito
Info: Murazzi Student Zone - Murazzi del Po Arcate 23 - 30, Torino 
www.torinoperformingfestival.it - info@torinoperformingfestival.it

A cura di Città di Torino, Associazione direfarebaciare, GAI - Associazione 
Circuito Giovani Artisti Italiani, con il sostegno di   ANCI / Dipartimento 
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Partner: Intesa Sanpaolo e Iren
           L’attività prevede punti per i possessori di PYOU CARD - www.pyoucard.it

SIX WAYS
CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 2012
Six Ways presenta le varie sfaccettature legate al mondo della chitarra 
classica raccontandone la presenza nel vasto ecosistema della musica 
d’ogni genere. Ogni anno Six Ways individua artisti ed ensemble di ogni 
parte del mondo che, con il proprio vissuto e la propria derivazione, sanno 
dipingere un quadro diverso della chitarristica, raccontando storie sempre 
nuove ed entusiasmanti. Il progetto promuove ad un largo pubblico la 
chitarra classica e contemporanea, con  concerti di alto valore artistico e 
culturale, offrendo anche uno spazio del tutto inedito ai giovani talenti dei 
conservatori piemontesi (diplomati o diplomandi) degli istituti coinvolti in 
partnership, che verranno selezionati per costituire un cartellone parallelo 
a quello dei grandi interpreti della chitarra, ospiti della rassegna: un intero 
mese di eccellenza musicale sul territorio piemontese.
Inaugurazione domenica 17 giugno con il concerto - ingresso gratuito - di 
Pietro Locatto al Cecchi Point in via Antonio Cecchi 17.

17 giugno - 24 luglio 
Ore 21.00
Basilica di Superga - Strada della Basilica 73, Torino
Teatro Le Serre - Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco
Biglietti: € 5 - riduzione con Torino + Piemonte Card
Info: www.sixways.it

A cura del Centro di Cooperazione Culturale
Partner e sponsor: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Fondazione 
CRT, con la collaborazione del Conservatorio Verdi di Torino e gli Istituti 
Musicali di Alba, Savigliano, Pinerolo, Bra, il Conservatorio di Buenos Aires 
(Argentina) e di San Pietroburgo (Russia). 
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FESTIVAL NAZIONALE
LUIGI PIRANDELLO
Rassegna di spettacoli, musica, danza, arte, cinema, ispirati alle 
opere del Premio Nobel siciliano Luigi Pirandello.

MUSIC & DANCE
28 giugno
Ore 17.00
Stazione Porta Nuova 
Pirandello Jazz - Jazz Band?!? … Jazz Bank!!!
Arturo Garra, clarinetto - Matteo Negrin, chitarra
Diego Mingolla, pianoforte - Elisabetta Bosio, contrabbasso
Produzione Linguadoc

5 luglio
Hip House & House DJ SET
P.AKRA. Summer Sounds
Produzione Linguadoc e Ladykiller & C.
Ore 17.00
Stazione Porta Nuova 
Ore 22.00
Giancarlo 2 - Murazzi del Po

6 luglio
Ore 21.00
OGR - Corso Castelfidardo 22, Torino
Hip House & House DJ SET
P.AKRA. Summer Sounds
Hip Hop, uno spettacolo con ballerini e attori, una notte da ballare con musica 
e DJ. 
Produzione Linguadoc e Ladykiller & C.

TEATRO

18 giugno, ore 18.00
Villa Amoretti (Parco Rignon) - Corso Orbassano 200, Torino
Gioventù - From teen to ty
Di Sabrina Gonzatto, tratto da Luigi Pirandello
Paolo Vettori, voce recitante
Regia Giulio Graglia
Produzione Linguadoc in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi 
e Ass.Concertante pro Arte&Musica

2 luglio
Ore 17.00
Biblioteca Civica Centrale - Via della Cittadella 5, Torino
La patente di Luigi Pirandello

Con Stefano Guerrieri, Sara Camoletto, Antonello Panero
Regia Giulio Graglia
Produzione Linguadoc in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi

4 luglio, ore 20.45
Teatro Gobetti - Via Rossini 5, Torino
Galà Pirandello - Souls. Omaggio a Mariella Lo Giudice e Premio Giovanni 
Graglia
A cura di Sabrina Gonzatto e Guido Barosio
Produzione Linguadoc

6 luglio, ore 20.45
Teatro Gobetti - Via Rossini 5, Torino
I Maniaci d’Amore in Il nostro amore schifo
Con Luciana Maniaci e Francesco D’Amore
Regia Roberto Tarasco
Produzione Nidodiragno Sanremo 

7 luglio, ore 20.45
Teatro Gobetti - Via Rossini 5, Torino
Gioventù - From teen to ty 
Di Sabrina Gonzatto, tratto da Luigi Pirandello
Diego Mingolla, interventi musicali
Sara Camoletto, Stefano Guerrieri, voci recitanti
Con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Manuela Custer
Regia Giulio Graglia
Produzione Linguadoc  in collaborazione con Ass. Concertante pro 
Arte&Musica

20 luglio, ore 21.00
OGR - Corso Castelfidardo 22, Torino
Gioventù - From teen to ty
Di Sabrina Gonzatto, tratto da Luigi Pirandello
Diego Mingolla, interventi musicali
Con la partecipazione di “Les Nuages Ensemble”, quartetto klezmer al 
femminile: Anna Paraschiv, violino - Lucia Marino, clarinetto
Alessandra Osella, fisarmonica - Elisabetta Bosio, contrabbasso
Regia Giulio Graglia
Produzione Linguadoc in collaborazione con Nidodiragno Produzioni

Tutti gli eventi sono gratuiti, salvo Teatro Gobetti: interi € 12,00 ridotti €  5,00
Info: www. Linguadoc.it

Con il contributo di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, 
Fondazione CRT, OGR. In collaborazione con Fondazione Teatro Stabile di 
Torino, Progetto C3+, Sistema Teatro Torino e Provincia, Turismo Torino e 
Provincia, Oratorio San Luigi, DAMS Torino, GrandiStazioni
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FESTA DELLA MUSICA
Il 21 giugno è il giorno della festa internazionale della 
musica. Torino partecipa offrendo la possibilità a tutti i 
musicisti di suonare liberamente e spontaneamente per 
le strade. Le iniziative sono concentrate nel centro storico 
e nella Circoscrizione 5: al  quadrilatero romano punti-
spettacolo dove i musicisti, rigorosamente in acustico, si 
esibiscono liberamente e, allo Shopping Center Area12, 
un palco per i concerti con amplificazione. Evento 
conclusivo alle ore 23 con City Slideshow, uno spettacolo 
urbano con video proiezioni che trasformerà Piazza 
Palazzo di Città in un teatro open-air grazie al dj-set 
di Boosta dei Subsonica e al lavoro di giovani fotografi 
provenienti da tutta Italia. 

21 giugno 
Strade del Quadrilatero Romano
Shopping Center Area12 - Strada Altessano 141, Torino
Piazza Palazzo di Città
Dalle ore 17.00 alle ore 24.00
Ingresso gratuito
Info: www.festadellamusicatorino.it 

A cura di Città di Torino, Circoscrizioni 1 e 5, Associazione Mercanti di Note, GAI 
- Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani. In collaborazione con Associazione 
Italiana per la Promozione della Festa della Musica, Jazz Club Torino, 
Associazione Riquadrilatero, Associazione Bottega Bottoni
Partner e sponsor: Iren, Intesa Sanpaolo, Shopping Center Area12, GTT, Piatino 
Pianoforti, Oluck

AL CENTRO DELLA MUSICA
Una tre giorni a tutto volume nel segno della musica, da vivere 
attraverso generi diversi, uniti dalla voglia di stare insieme per divertirsi. 
Parteciperanno gruppi musicali segnalati dai più importanti concorsi 
musicali torinesi: Stati Generali del Rock, Pagella Non Solo Rock, premio 
Buscaglione, Torino Sotterranea.

22 - 24 giugno 
Dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Shopping Center Area12 - Strada Altessano 141, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.area12.to.it

A cura di Città di Torino. 
Sponsor: Shopping Center Area12

SEATTLE-TORINO//ONE WAY
Un festival celebrativo del grunge di Seattle. Quattro serate di concerti, 
proiezioni, presentazioni di libri che culminano con il concerto del 
leggendario Chris Cornell, leader di Soundgarden e Audioslave proprio 
in questi giorni in cima alle charts di mezzo mondo con il singolo “Live 
to rise”. Alla base del festival c’è un parallelismo tra Seattle e Torino, 
città simili nella collocazione geografica, nel modello di sviluppo socio 
economico e nello spirito. Due città che, divise tra understatement e 
underground, hanno dato vita ad esperienze musicali a modo loro uniche.

22 giugno
Magazzino sul Po - Murazzi, lato sinistro, Torino
Live di Brain of Jam & Marco Cocci

23 giugno
Società Anonima - Via P. Micca 12, Torino
Live e dj set di Woodu

24 giugno
Blah Blah - Via Po 21, Torino 
Presentazione del libro “Grunge” di Claudio Todesco e proiezione 
del film “Pearljam 20”

Eventi a ingresso libero

Main event
26 giugno
CHRIS CORNELL LIVE
Colonia Sonora - Parco Della Certosa Reale, Corso Pastrengo, 
Collegno (TO)
Biglietti: € 25 / 30 + prevendita.

Info: www.seattletorino.com

A cura di PIETRO LESCA Concerti ed Eventi.
Partner e sponsor: Città di Torino, Robe di Kappa, Fnac
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MTV DAYS
Dopo le due precedenti edizioni che hanno visto la 
partecipazione di 100.000 persone, il Festival di MTV 
Italia (canale 8 DTT) sceglie nuovamente Torino per dar 
vita alla musica in tutte le sue forme ed espressioni. 
Venerdì 29 e sabato 30 giugno Piazza Castello sarà 
teatro di due grandi serate di musica live ad ingresso gratuito:
29 giugno: Litfiba, Club Dogo, Nina Zilli, Emma, Fedez, Julia Lenti, 
Bianco
30 giugno: Benny Benassi, Negrita, Giorgia, Marco Mengoni, Emis Killa, 
Il Cile, Heike Has The Giggles
L’opening party si terrà nella notte di giovedì 28 giugno nella splendida 
cornice della Reggia di Venaria Reale, sarà animato da Stylophonic, 
Andro Id from Negramaro, Two Fingerz,  Power Francers, Dj Aladyn, 
Salmo & Dj Slait e Useless Wooden Toys.

Inoltre la giornata di venerdì 29 giugno sarà dedicata a conferenze, 
dibattiti, panel e listening session, per avere un contatto diretto con 
gli artisti e i professionisti dell’industria e dei media musicali che 
parteciperanno ai diversi incontri presso l’Università degli Studi di Torino. 
Quattro le conferenze previste e aperte al pubblico:

KAPPA FUTURFESTIVAL
A Parco Dora di Torino i migliori artisti della scena musicale 
contemporanea: Deadmau5, Fatboy Slim, Carl Cox, John Digweed, 
Matthias Tanzmann, Davide Squillace, Agoria, MDCE e molti altri ancora.
Uno straordinario week-end d’intrattenimento culturale rivolto a giovani 
e famiglie.

30 giugno - 1 luglio
Dalle ore 12.00 alle ore 24.00
Parco Dora - Corso Mortara, Torino
Ingresso a pagamento - TicketOne.it e Ticket.it
Info: www.kappafuturfestival.com

A cura di Movement Europe Srl  
Con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Comitato Parco 
Dora, Camera di Commercio di Torino.
Sponsor: Kappa, Radio 105, RedBull, Bacardi, BMC, Fnac, Ventana 
Group, Eni.

29 giugno, ore 12.00
#TWITTER OR #FACEBOOK?
Artisti, fans e strategie di promozione sui social media 

29 giugno, ore 15.00
#HIPHOP OR #DANCE?
Alla ricerca del genere musicale di riferimento per la millennial 
generation.

29 giugno, ore 16.00
#RETROMANIA OR #SUPERNOW? 
Il pastiche di passato, presente e immediato nella cultura pop

29 GIUGNO, ore 1700
#BRANDS OR #BANDS?
La musica come linguaggio attraverso il quale veicolare prodotti  e 
marchi commerciali

28 - 30 giugno
Piazza Castello
Palazzo Nuovo – Via Sant’Ottavio 18, Torino
Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4, Venaria Reale
Info: www.mtvdays.mtv.it

A cura di MTV Italia
Partner: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino.
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SPAZIALE EMERSIONE 
FESTIVAL
Rassegna di musica emergente con l’obiettivo di offrire spazio,  
supporto e visibilità a gruppi emergenti dall’underground 
piemontese, provenienti dal circuito delle band selezionate da 
iniziative cittadine e piemontesi della Città di Torino affiancate dalla 
quintessenza della scena musicale indipendente made in Italy, 
contribuendo così in maniera concreta alla circolazione libera della 
cultura giovanile sotterranea.

5 - 10 luglio 
Spazio211 - Via Cigna 211, Torino
Dalle ore 18.00 alle ore 02.00
6-7-8 luglio ingresso gratuito 
5-9-10 luglio ingresso a pagamento 
Info: www.spazio211.com

A cura di Spazio 211.
Partner e Sponsor: Città di Torino, Regione Piemonte, Vodafone.

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELL’ORALITA’ POPOLARE
VII EDIZIONE
Op Festival Internazionale dell’Oralità Popolare, è il primo Festival dedicato 
alla trasmissione dei saperi. L’edizione 2012 porterà in piazza alcune 
“buone pratiche” italiane ed euro-mediterranee: lavoro, gestione del 
bene comune, economie partecipate. Con la nascita di “Arianna. Euro 
Mediterranean Network of Culture and Heritage”, OP diventa occasione 
di incontro e dialogo tra le due sponde del Mediterraneo con particolare 
riferimento ai giovani e ai nuovi media. Nei quattro giorni: 

INCONTRI, SEMINARI, WORKSHOP, LABORATORI OP. Seminari di lavoro 
partecipato, presentazione di pratiche, percorsi culturali, libri, progetti, 
testimonianze.

OP IN PIAZZA - CONCERTI, RACCONTI E SPETTACOLI. Ogni sera dalle ore 
21.00 in Piazza Carignano, spettacoli e concerti.

I PROGETTI DEGLI ISCRITTI. Il 2012 è l’anno della partecipazione. Per 
questa sezione troverete in piazza concerti e incontri, spettacoli, laboratori e 
tutti i progetti artistici e performativi a cura degli Iscritti alla Rete.

FESTA, GIOCO E INTEGRAZIONE. Il gioco è partecipazione, durante il gioco 
si dimenticano ruoli sociali, lingue e provenienze, quel che conta è giocare: 
un’intera strada dedicata ai giochi.

L’ORALITÀ DEL CIBO. Un chiosco dedicato al Cibo Tradizionale e 
Migrante. Il ricavato di questi punti di degustazione si andrà ad unire ad 
un cofinanziamento a cura della Fondazione CRT – Progetto C-Lab, per 
andare a costituire delle Borse Lavoro.

OP RACCONTA: MOSTRE E DOCUMENTARI. Racconti per immagini e video 
e giochi attivi durante tutte le giornate del Festival.

Con gli interventi di: Derrick de Kerckhove, Domenico Quirico, Emel 
Mathlouthi, Aleksandar Simic, Mastafive, Rim Temini, Abdelmjid El Farji, 
Roberta Carlini, Lorena Rocca  e i testimoni della Primavera Araba da 
Tunisia, Egitto e Libia e testimoni del movimento “Occupy”.

Il programma in dettaglio sarà pubblicato sul sito 
www.reteitalianaculturapopolare.org

5 - 8 luglio
Via Cesare Battisti, Piazza Carlo Alberto, Piazza Carignano, Cortile Palazzo 
Carignano
Orari diversi
Ingresso libero
Info: www.reteitalianaculturapopolare.org
info@reteitalianaculturapopolare.org

A cura di Rete Italiana di Cultura Popolare con il sostegno di Città di 
Torino, Provincia di Torino, Fondazione CRT Torino.
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A PIEMONTEGROOVE 
YOUNG TALENTS 
EXPERIENCE
A PiemonteGroove Young Talents Experience vedrà protagonisti i dj 
e live set degli artisti delle recenti selezioni regionali, affiancati dal 
produttore olandese Martyn con cui hanno svolto un LAB musicale 
a maggio e dal live degli O/One Circle, progetto nato a Istanbul in 
cui figurano artisti della community. A partire dall’aperitivo fino a 
tarda sera sulle rive del fiume, l’evento offrirà un’occasione unica 
per conoscere la nuova scena elettronica piemontese in un contesto 
internazionale.

21 luglio
Dalle ore 18.00
Molodiciotto - Corso Moncalieri 18, Torino
Ingresso gratuito dalle ore 18 alle ore 21 in terrazza dj set artisti 
PiemonteGroove Young Talents e dalle ore 24 alle ore 02 in Foyer 
Teatro dj set PiemonteGroove Young Talents
Ingresso a pagamento dalle ore 21 alle ore 24 in Main Stage live di 
Martyn e O/One Circle
Info: www.piemontegroove.com - www.xplosiva.it

A cura di Associazione Situazione Xplosiva con il contributo del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, della Regione 
Piemonte e della Città di Torino.

FESTIVAL EUROPA CANTAT 
XVIII TORINO 2012
A Torino il festival di musica corale più importante d’Europa, con 
atelier e programmi per cori, singoli cantori, direttori e compositori, 
oltre 100 concerti e un’area espositiva per editori musicali e 
organizzatori di eventi culturali. Per la prima volta Europa Cantat 
arriva in Italia: un’invasione di voci, suoni, colori e lingue differenti. 
Tutti potranno farsi contagiare dall’entusiasmo e scoprire la magia 
del cantare in coro. Il programma dà spazio a tradizione classica, 
musica antica, pop, jazz, folk, gospel e agli esperimenti di cross over. 
Quest’incredibile varietà è uno degli aspetti che fanno del festival 
un’esperienza unica.

27 luglio - 5 agosto 
40 luoghi in Torino e molti eventi anche in Regione
Ingresso gratuito
Info: www.ectorino2012.it - communication@ectorino2012.it
info@ectorino2012.it

A cura di Associazione Europa Cantat Torino 2012, European Choral 
Association-Europa Cantat, Feniarco, Associazione Cori Piemontesi 
Partner e sponsor: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di 
Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione per le Attività Musicali 
Torino, CCIAA di Torino, Università degli Studi di Torino, Politecnico di 
Torino, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino.
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17 18

MOLODICIOTTO
Al punto estivo del Molodiciotto, gli Amici del Fiume - La Terrazza sul 
Po per tutta la stagione calda si daranno una nuova veste grazie al 
cartello di iniziative ed eventi realizzati da Musica 90, Glocal Sounds 
e CAP 10100: concerti, dj set, attività espositive, danza, video-arte, 
spazi per l’editoria e appuntamenti culturali. Molodiciotto è anche 
sede, il 21 luglio, di PiemonteGroove Young Talents Experience, 
l’evento musicale che promuove le eccellenze della scena musicale 
dance/elettronica piemontese a livello nazionale ed internazionale.

1 giugno - 20 settembre 
Dal martedì alla domenica, dalle ore 19.00
Molodiciotto - Corso Moncalieri 18, Torino
Info: www.facebook.com/molodiciotto
www.glocalsounds.it

A cura di Associazione Molodiciotto.
Partner e sponsor: Città di Torino, Circoscrizione 8, Slow Food e 
Radio OHM. MANIFATTURA TABACCHI

UN’ESTATE DI MOSTRE, CINEMA, 
MUSICA, TEATRO, INCONTRI
Da fabbrica parzialmente dismessa, la Manifattura Tabacchi si trasforma 
per due mesi in un luogo pulsante in cui vedere mostre, assistere a 
proiezioni di film, concerti, spettacoli, letture. Due le mostre ospitate: la 
personale di Hasan Elahi. “The Orwell Project”, a cura di Karin Gavassa 
e “Terre Gaste. Cinque fotografi sulle rive della città. Federico Botta, 
Fabrizio Esposito, Rosalia Filippetti, Gianni Fioccardi, Giulio Lapone”. 
A lato delle due mostre, la Manifattura ospita anche un calendario di 
eventi diversificato, in grado di accogliere un pubblico eterogeneo e di far 
rivivere un luogo che è stato un centro propulsore per il quartiere.

8 giugno - 22 luglio
Ex Manifattura Tabacchi - Corso Regio Parco 134/a, Torino
Ingresso gratuito.
Info: 339.322.22.98 - 347.15.75.205 - ladiesbela@yahoo.it

Il progetto è organizzato dall’Associazione Culturale Ladiesbela, a cura 
di Lorena Tadorni e Karin Gavassa. Con il contributo della Regione 
Piemonte e della Circoscrizione 6. Si ringrazia l’Università degli Studi di 
Torino e Urban Barriera di Milano.
Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Cooperativa Solaria, Il 
Piccolo Cinema - Società di Mutuo Soccorso Cinematografico, Ubiquity 
Inc. (Associazione di Promozione Sociale), Exxtra, Espress Edizioni, 
Matteo Cionini, Gioia Gottini. 



CORTILE DI SERA…
DI NUOVO COM’ERA!
CORTILISSIMA 2012
L’Arena San Filippo riapre al pubblico negli spazi del cortile dell’Oratorio di 
San Filippo con la terza edizione della rassegna di teatro, danza e musica 
CORTILE DI SERA…DI NUOVO COM’ERA! La compagnia Artisti Associati 
Paolo Trenta punta quest’anno sulla diversificazione delle attività: ogni 
giorno verranno proposti concerti live, performance di teatro e danza. 
Novità importante è CORTILISSIMA 2012, rassegna di opere polimateriche 
di giovani artisti visivi, selezionati tramite bando che saranno esposte negli 
spazi dell’Arena San Filippo e nella galleria di accesso.

1 - 29 luglio  
Dalle ore 19.00
Arena San Filippo - Via Maria Vittoria 7/C, Torino
Biglietti: € 7 per gli spettacoli; € 9 per  spettacolo + aperitivo ogni 
sabato della rassegna. Ingresso gratuito per le esposizioni nelle ore 
precedenti all’apertura dello spazio per gli spettacoli. 
Info: www.artistiassociatipaolotrenta.org - www.cortilissima.it
www.arenasanfilippo.it - info@arenasanfilippo.it - info@cortilissima.it

A cura di Artisti Associati Paolo Trenta.

FESTIVAL DELLE COLLINE 
TORINESI
TORINO CREAZIONE CONTEMPORANEA
Il Festival delle Colline Torinesi Torino Creazione Contemporanea 
giunge quest’anno alla XVII edizione, dedicata al rapporto tra le 
generazioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più 
interessanti del panorama europeo. Dal 5 al 26 giugno saranno 
ospiti artisti internazionali di rilievo a cui si affiancheranno giovani 
compagnie italiane di teatro contemporaneo.

5 - 26 giugno
Sedi e orari diversi
Biglietti: interi € 15,00 - ridotti € 10,00
3 biglietti € 15,00 (riservato under 30) 
Info:  www.festivaldellecolline.it - tel. 011 19740291

A cura dell’Associazione Festival delle Colline Torinesi.
Partner e Sponsor: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, 
Comune di Moncalieri, Comune di Pecetto Torinese, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Crt, Camera di Commercio di Torino, Sistema Teatro 
Torino e Provincia, Onda-Office National De Diffusion Artistique, Institut 
Français Paris, Face À Face - Pav.

19 20



21 22

THIS IS THE END/CNAC 
David Bobée - Progetto C3+
Un palcoscenico che ruota a 360°, l’interno di un appartamento, la 
fine dell’universo. Chi sono questi giovani artisti? Arrivano da tutto 
il mondo per realizzare i loro sogni e trovare un linguaggio artistico 
contemporaneo. Protagonisti dello spettacolo sono 12 giovani artisti 
di varie nazionalità.
Sotto uno chapiteau il linguaggio del circo sarà coniugato con uno 
stile d’autore: per mostrare alla rinfusa frammenti di vita vissuta e 
di cruda bellezza, per tratteggiare il ritratto della gioventù d’oggi, 
affascinante e smarrita, impegnata e confusa.

11 - 13 giugno 
Ore 20.30
Ponte Mosca - Corso Giulio Cesare ang. Lungo Dora Firenze, Torino
Biglietti: intero € 12 - ridotto € 10. Abbonamento C3+ Card 6 € 54
Info: Punto Festival Cavallerizza Reale - Via Verdi 9, Torino
Aperto tutti i giorni ore 11.00 - 19.00 - Tel. 011 883865 / 011885213 
www.progettoc3.it

Spettacolo presentato nell’ambito del Progetto C3+ a cura di Festival 
Teatro a Corte - Festival delle Colline Torinesi - Festival Sul Filo del Circo. 
In collaborazione con Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, con il 
sostegno della Città di Torino e con Festival Mirabilia di Fossano.

XI FESTIVAL 
INTERNAZIONALE
DEL TEATRO DI STRADA 
DI TORINO
Più di 100 artisti provenienti da tutte le strade del mondo e della vita 
coloreranno le vie della città con la loro energia e con spettacoli e 
laboratori molto coinvolgenti. Clown, musicisti, giocolieri, acrobati e 
fantasisti porteranno la gioia del Teatro di Strada trasformando Torino 
in un palco a cielo aperto. Dal 18 al 20 giugno laboratori (bolle di 
sapone, bici pazze, costumi, hula-hoop) per preparare la parata del 21 
giugno che darà il via a 4 giorni di grandi spettacoli in giro per la città.

18 - 24 giugno
Sedi e orari diversi
21 giugno dalle ore 16.30 Gran Parata del Festival del Teatro di 
Strada da Piazza Statuto parata in Via Garibaldi e arrivo in Piazza 
Castello a seguire spettacoli fino alle ore 24.00
Ingresso gratuito
Info: www.justforjoy.it - info@justforjoy.it
Iscrizione ai laboratori: laboratori@justforjoy.it

A cura di Just for Joy European Association
Realizzato con il contributo di Città di Torino con i fondi del Piano Giovani 
Città Metropolitane (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Gioventù), Regione Piemonte, Circoscrizioni 1 - 3 - 8.



LA PIATTAFORMA
TEATRO COREOGRAFICO
2012
10 anni di Colpi di Fulmine. X edizione
Spettacoli short e long format, video, installazioni, workshop. 
In occasione del decimo compleanno del festival e dell’Anno europeo della 
solidarietà intergenerazionale, un filo rosso conduce lo spettatore di ogni età 
in un viaggio iniziatico nella coreografia italiana e dintorni, tra favole 
archetipe ed immaginario quotidiano, levità e peso, denuncia e poesia, 
infanzia e disincanto. Seguendo l’eco delle parole di Pina Bausch: 
“Danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti”.

3 - 17 luglio
Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 Torino
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - Corso Galileo Ferraris, 266 - Torino
Biglietti: € 12, 8, 6 (il costo varia in base allo spettacolo)
BOX OFFICE tel. 011.883865
Info: tel. 011.197.06.468 – www.lapiattaforma.eu

3 luglio - Casa Del Teatro Ragazzi e Giovani 
Ore 21.00
Cappuccetto Rosso
Ersiliadanza / Laura Corradi
Adulti, bambini dai 3 anni 

10 luglio - Cavallerizza Reale
       Ore 18.00
La Danza in 1 Minuto
proiezione di corti di danza e presentazione della II edizione del contest a 
cura di Coorpi
       Dalle ore 18.30 alle ore 21.30
.h.g. Trickster (Svizzera) 
Adulti, bambini dai 9 anni, in collaborazione con Teatro a Corte 
(prenotazione obbligatoria)       
       Ore 20.45
Trattato dei Manichini 
Teatro Persona
       Ore 21.45
Holy Skin and Lazy Bastard 
Sara Simeoni 

11 luglio - Cavallerizza Reale
       Ore 18.00
Camminare nella Frana
Leonardo Delogu - momento aperto al pubblico del seminario in 
programma dal 7 all’11 luglio

       Dalle ore 18.30 alle ore 21.30
.h.g. Trickster (Svizzera) 
Adulti, bambini dai 9 anni, in collaborazione con Teatro a Corte 
(prenotazione obbligatoria)
       Ore 21.30
M’ama non m’ama m’ama…
Rapatika/Paola Colonna e Mariachiara Raviola  - studio per uno spettacolo 
intergenerazionale
       Ore 22.00
Rewind
Colaps

13 luglio - Cavallerizza Reale
Ore 21.30
LOL (lots of love)
Protein Dance/Luca Silvestrini in collaborazione con Teatro a Corte 

14 - Cavallerizza Reale
Ore 18.00
LOL Lots of Love
Protein dance/Luca Silvestrini - un evento Teatro a Corte / La Piattaforma 
teatrocoreografico / Progetto Co.Dance

16 luglio - Cavallerizza Reale
       Ore 20.45
Homemade
Manuela Macco 
       Ore 21.15
In Superficie
Tecnologia Filosofica/Francesca Cinalli e Paolo De Santis
       Ore 21.45
Du liebst mich zu viel
Helen Cerina  

17 luglio - Cavallerizza Reale
       Ore 20.30
All’ombra della saggezza
Mops_DanceSyndrome/ Ela Franscella (Svizzera)
       Ore 20.45
Precariato
Zerogrammi/Arabesque Dance Company 
       Ore 21.45
Verdina Stella
Oretta Bizzarri 
       Ore 22.30
Figurelle
Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo 

A cura dell’Associazione Didee – arti e comunicazione
Realizzato con il sostegno di Mibac – Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT e la 
collaborazione di Istituto Svizzero di Roma, Fondazione Circuito 
Teatrale del Piemonte, Fondazione Teatro Piemonte Europa.
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TEATRO A CORTE 2012
IL TEATRO EUROPEO IN SCENA NELLE 
DIMORE SABAUDE
La scena europea con spettacoli di teatro, nuoveau cirque, danza, 
teatro di figura e visuale, videoperformances, physical theatre ed eventi 
site specific è protagonista di Teatro a Corte che presenta a Torino e 
in 6 splendide dimore sabaude del Piemonte grandi artisti di livello 
internazionale chiamati ad interagire con il pubblico e con importanti 
architetture del passato: nel corso di 3 week- end 25 compagnie di 
12 differenti nazionalità, 19 prime italiane, 1 vetrina dedicata alla Gran 
Bretagna e 5 creazioni site specific.

6 - 22 luglio
Sedi e orari diversi
Biglietti: Intero € 15 - Ridotto € 12/ € 6 (under14) - Abbonamento
Carnet festival € 48 (6 ingressi). 
Alcuni spettacoli sono a ingresso libero
Info: Puntofestival - Cavallerizza Reale - Via Verdi 9, Torino 
Aperto tutti i giorni, ore 11 - 19 - Tel. 011 883865 / 011 885213 
www.teatroacorte.it

A cura di: Fondazione Teatro Piemonte Europa, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Regione Piemonte.
Con il sostegno di: Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, 
Reale Mutua
e con: Sistema Teatro Torino e Provincia, Le Terre dei Savoia, Ambasciata 
del Regno dei Paesi Bassi, Institut Français, Ambasciata di Francia, Nuovi 
Mecenati, British Council, Ambasciata d’Israele in Italia - Ufficio Culturale
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Se Torino ha saputo reinventarsi è anche perché i giovani, 
popolando alcuni quartieri e insediando i luoghi per esprimere la 
propria creatività, hanno dimostrato di rappresentare il presente e 
soprattutto il futuro della città.
 
Di particolare importanza è la prima edizione di ARTcamp, dedicato 
alla promozione dell’arte emergente e della creatività provenienti da 
centri di produzione culturale autonomi del territorio nazionale. 

Altrettanto rilevante è Pic Turin, festival di arte muraria che  
permetterà di dare visibilità alla valenza artistica e alla capacità 
artistica dei giovani writers, consentendo di trasformare alcune 
facciate degli edifici di Torino in tele urbane e facendo divenire la 
città una grande “mostra” a  cielo aperto. 

Il MAO accoglie la quinta edizione di TORINOver012, rassegna di 
arte contemporanea internazionale che si articola in una mostra 
collettiva e una rassegna video itinerante 1 yEAR tOUR  ospitata nelle 
stazioni della metropolitana. 

YOUNG 
CITY 
CREATIVITY
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TORINOVER012
ROAD DIRECTIONS
Quinta edizione della rassegna di arte contemporanea TORINOver 
che si articola in una mostra presso il Museo d’Arte Orientale di 
Torino e in una rassegna video itinerante 1Year Tour che, diventata 
un evento autonomo, è punto di connessione tra realtà internazionali 
che operano nell’odierno sistema culturale. La mostra presenta 
ricerche espressive compiute nelle dinamiche di mobilità e viaggio e 
opere in cui prevale l’aspetto esplorativo, dall’accezione geografica e 
territoriale all’attitudine visionaria e storica.
TORINOver è inoltre arricchito da eventi collaterali ed è realizzato in
collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio e internazionali.

7 giugno - 15 luglio 
Museo d’Arte orientale Torino - Via San Domenico 11, Torino  
Monitor stazioni metropolitana Torino
Da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Biglietti: intero € 10 - ridotto € 8
Ingresso libero il primo martedì del mese, se non festivo
Info: www.ellecontemporaryprojects.com

A cura di Elle Contemporaryprojects Associazione Culturale da 
un’idea di Elisa Lenhard e Francesca Solero.
Sponsor: Cooperativa D.O.C./Open011. 
Partner: Logout project - Impremix - Spazio ferramenta - SAP11 - 
Associazione Azimut



ARTCAMP
MEETING NAZIONALE 
PER CENTRI INDIPENDENTI 
DI PRODUZIONE CULTURALE
ARTcamp Torino 2012 è un laboratorio nazionale pensato per scattare 
un’istantanea della situazione nella quale si impegnano gli spazi, le realtà, 
le associazioni e le compagnie indipendenti giovanili che producono 
cultura in Italia, e per favorire una condivisione di idee, buone pratiche 
e nuovi network. Lo spazio Murazzi Student Zone diventerà una vera 
e propria agorà: una piazza viva, un mercato di idee! Presentazioni, 
dibattiti, ospiti speciali, esibizioni, una notte “spettacolare” e un premio 
permetteranno agli operatori di settore e al pubblico di conoscere realtà 
provenienti da tutta Italia che si distinguono sotto diversi punti di vista: 
l’originalità dell’idea, la sostenibilità economica e ambientale, il dialogo coi 
territori, l’impegno nella formazione. 

Lo scambio crescerà intorno a 4 temi:
14 giugno, ore 14.00
Sostenibilità ambientale, creatività e stili di vita
14 giugno, ore 16.00
Formazione e scambio di competenze
15 giugno, ore 14.00
Nuove professioni, nuove idee e nuove strade
15 giugno, ore 16
Produzioni culturali e sostenibilità economica

Conduce gli incontri Luca Castelli, giornalista, autore, new media expert.

La modalità sarà quella del Barcamp: una non-conferenza, prima virtuale 
attraverso un blog dedicato (artcamptorino.wordpress.com), e poi reale 
in cui persone singole e associazioni potranno contribuire attraverso 
spunti, idee, provocazioni e proposte. 2 tavoli di lavoro al giorno, le storie 
di 20 realtà italiane ospiti, un moderatore e 4 interlocutori autorevoli per 
un dibattito che crescerà insieme a tutti coloro (singoli cittadini, spazi 
di cultura, esperti di settore, studenti, associazioni, etc.) che vorranno 
esserci.  Il 16 giugno tutti potranno portare sul palco, durante l’evento 
Ha da passà a’ nuttata un’idea per vivere un’esperienza di “creazione 
democratica” con la possibilità di vincere un premio per lo start-up 
produttivo di 3.000 euro a cura di GAI – Associazione per il Circuito 
Giovani Artisti Italiani.

14-16 giugno 2012
Murazzi Student Zone - Murazzi del Po Arcate 26-30, Torino
Ingresso gratuito
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PIC TURIN
TORINO MURAL ART FESTIVAL
E’ un festival di arte murale che dà visibilità alla creatività e alle 
capacità di giovani artisti, dando così un nuovo volto a grandi 
facciate di edifici cittadini, trasformandole in tele urbane. La città 
diviene così una grande galleria d’arte a cielo aperto

giugno - luglio
Parco Dora - Area Vitali e Area ex Ingest, ITES Luxemburg
Ingresso gratuito
Info: www.picturin-festival.com - www.comune.torino.it/murarte

A cura di Città di Torino - Servizio Politiche Giovanili, Servizio 
Arti Contemporanee, Progetto Murarte, in collaborazione con le 
Associazioni “Il Cerchio e le Gocce”, Monkeys Evolution, Style 
Orange. Realizzato con il contributo della Presidenza del  Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (Piani Giovani Città 
Metropolitane). 
Partner e Sponsor: J Color , Colorificio Romeo, Sericraft.
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Info: Murazzi Student Zone dalle ore 14 alle ore 24 
www.artcamptorino.wordpress.com - infotorinoperformingfestival.it
Un evento organizzato dai Centri del protagonismo giovanile della 
rete DFB - direfarebaciare di Torino, in collaborazione con il GAI -
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani e la Città di 
Torino, all’interno del Torino Perfoming Festival
Partner: Intesa Sanpaolo e Iren 

           L’attività prevede punti per i possessori di PYOU CARD - www.pyoucard.it

ArtCamp
Torino2012



L’ARTE DEL FARE LA 
DIFFERENZA
Un momento di incontro, di presentazione del progetto e di 
partecipazione attiva del quartiere in cui si raccoglieranno idee e 
opinioni sul tema “arte e differenza”. Frasi e disegni che verranno 
esposti durante “Arte Plurale” dal 28 settembre al 13 ottobre a 
Torino Esposizioni come premessa alle 5 mostre diffuse sul territorio 
cittadino, conclusive del percorso partecipato L’Arte di fare la 
differenza che inaugureranno in novembre.

21 giugno 
Ore 19.30
Cortile del Maglio - Via Vittorio Andreis, 18/16 Torino
Ingresso gratuito 
Info: www.artedifferenza.it

Un progetto di Anna Maria Pecci, a cura di Arteco con la collaborazione 
del Museo di Antropologia ed Etnografia e il Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione dell’Universita degli Studi di Torino e la Città 
di Torino. Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, Servizio Disabili. Progetto vincitore del Bando “Generazione 
Creativa” della Compagnia di San Paolo.

PAROLE E NUOVI 
SGUARDI PER PORTA 
PALAZZO
Incontro finale, aperto al pubblico, del corso di storytelling della Scuola 
Holden di Torino. In questa occasione verranno consegnati i racconti scritti 
dai ragazzi ai 4 giovani creativi che ne trarranno inspirazione per creare 
opere d’arte per il quartiere.

21 giugno
Ore 18.30
Cortile del Maglio - Via Vittorio Andreis 18/16, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.holdenart.it - info@holdenart.it

A cura di Associazione Culturale HoldenArt & Art nell’ambito del bando 
Generazione Creativa della Compagnia di San Paolo, in collaborazione 
con Scuola Holden, BJCEM, Circoscrizione 7, Associazione del Cortile del 
Maglio, Associazione commercianti Balon.
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PROOFS, PROVE DI
RESIDENZA | RESILIENZA
PORTA PILA ART MARKET
Mostra conclusiva dei due progetti di residenza per artisti che si sono 
svolte a Torino e a Genova: PROOFS Prove di Residenza | Resilienza 
presenta Alessandro Quaranta Maddalena Canyon Giuditta Nelli MDP 
Proofs. La mostra è curata da Francesca Busellato e Martina Stagnini. 
PORTA PILA ART MARKET presenta Seçil Yaylali, No Name Since Now, 
Stefan Endewardt, Eugenia Demeglio, Sarah Farahat e Marta Bogdanska, 
Giuseppe Bisceglia, Burçak Konukman, Elena Givone e Debora Fede 
ed è  ideata e realizzata dall’Associazione Culturale 6secondsTO e 
dall’artista turca Seçil Yaylalı. Entrambi sono progetti vincitori del bando 
Generazione Creativa promosso da Compagnia di San Paolo.

21 - 23  giugno
Via Bonelli 4/c
Ingresso gratuito 
Info: www.actingout.com www.6secondsto.it - info@6secondsto.it

Proofs è a cura di Acting Out con il contributo del Comune di Genova, il 
Patrocinio del GAI - Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani  e sostenuta 
da Air Dolomiti, in collaborazione con l’Associazione Fuori di Palazzo.
PORTA PILA ART MARKET è a cura di 6seconds TO con il Patrocinio del 
Comune di Torino, Circoscrizione 3, Circoscrizione 7, GAI - Associazione 
Circuito Giovani Artisti Italiani, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Asilo Bianco di Ameno.



NUOVI COMMITTENTI
A BARCA
Festa-evento conclusiva del workshop di auto-costruzione con materiali 
di recupero condotto dal collettivo di architetti berlinesi Raumlabor 
con giovani del quartiere Barca, committenti di un centro giovanile 
in via Anglesio. Applicazione del programma Nuovi Committenti per 
la produzione di un’opera d’arte che risponda ai bisogni e desideri 
dei cittadini. Un cantiere di idee e pratiche aperto alla partecipazione 
di studenti e giovani della città. Il progetto è tra i vincitori del bando 
Generazione Creativa della Compagnia di San Paolo.

23 giugno 
Dalle ore 18.30
Portico e giardino di Via Anglesio 25, Torino
Ingresso gratuito
Info: a.titolo Via Cavour 14, Torino (tel. 011 8122634)
www.progettobarca.blogspot.com - www.situa.to
info@atitolo.it

A cura di a.titolo e Maurizio Cilli in collaborazione con Goethe Institut 
Turin e Circoscrizione 6 della Città di Torino, con la mediazione culturale 
di Giulia Majolino e Alessandra Giannandrea. 
Sostenuto da Compagnia di San Paolo, Fondation de France (Parigi), 
Regione Piemonte. 
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WORKSHOP LEONIA,
OUT THERE!
Laboratorio di autocostruzione all’aperto a termine del Workshop 
Leonia. Dal 18 maggio al 16 giugno, i partecipanti progetteranno e 
realizzeranno una serie di installazioni al fine di riqualificare il quartiere 
di Porta Palazzo, a Torino. L’area d’intervento sarà antistante alla 
Caserma Cavalli (Piazza Borgo Dora - Torino). I partecipanti, a fronte di 
una lezione introduttiva in cui si presenteranno i risultati della fase di 
ricerca di Leonia, saranno accompagnati nella fase progettuale che si 
concluderà con la realizzazione di manufatti d’arredo urbano. La fase di 
autocostruzione sarà ospitata all’interno dell’Officina del Cecchi Point e 
saranno utilizzati i materiali forniti da Izmo (recuperati prima che siano 
considerati rifiuti) e dalle aziende associate all’Unione Industriale.

23 giugno
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Piazza Borgo Dora, Torino
Ingresso gratuito
Info: leonia.izmo.it/workshop_leonia

A cura di Izmo.
Partner: Compagnia di San Paolo.

TORINO UPLOAD
Lancio della missione creativa “Raccogli un ricordo di Porta Palazzo”: 
ogni giocatore dovrà raccogliere un ricordo di Porta Palazzo (video, audio, 
foto) e successivamente potrà caricarlo nelle chiavette usb installate sui 
muri del quartiere. Tutti i materiali audio-video saranno poi inseriti in una 
sezione apposita del sito di Archimemoro e di CriticalCity Upload.

23 giugno
Ore 11.00
Cortile del Maglio, 
Via Vittorio Andreis 18/16, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.criticalcity.org

A cura di Focus Innovazione Sociale.
Partner: Compagnia di San Paolo.
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VIADELLAFUCINA 
ARTIST-IN-RESIDENCY
PRESENTAZIONE DEGLI ARTISTI 
VINCITORI DEL BANDO
Viadellafucina A.I.R. è il primo programma di residenza per artisti 
ubicato nel cuore della città che nasce con l’intento peculiare 
di attivare, attraverso periodi di residenza a Torino, processi di 
cooperazione tra artisti torinesi e artisti “forestieri” volti allo sviluppo 
di progetti condivisi che interessino l’area di Porta Palazzo.
Al termine della residenza verrà allestita una mostra collettiva.
Da un’idea di Brice Coniglio.
Seguirà “cena d’artista” a sostegno dell’iniziativa su prenotazione al 
numero 011 5229831 o via mail all’indirizzo 
viadellafucina@kaninchenhaus.org

25 giugno
Ore 18.00
Kaninchenhaus - Via La Salle 17, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.kaninchenhaus.org

A cura di Kaninchenhaus artist-run-organization.
Nell’ambito del bando Generazione Creativa della Compagnia di San Paolo.
Partner e sponsor: a.titolo, artegiovane, PAV Parco Arte Vivente, 
TAG Torino Art Galleries, Fuoridipalazzo, The Gate, Paralleli Istituto 
Euromediterraneo del Nord-Ovest, Piùconzero. 
Con il patrocinio di GAI - Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani.

IN RESIDENCE / DIARY #4
Un dialogo aperto sul tema del design sperimentale per presentare 
il quarto volume della serie IN Residence Design Dialogues dal titolo 
“Sense Memory”; anche grazie a questa novità editoriale, IN Residence 
conferma la straordinaria attitudine ad attivare nuove energie nel 
settore della formazione, della produzione di conoscenza e della cultura 
contemporanea del progetto. Con Barbara Brondi e Marco Rainò, ideatori 
e curatori del progetto IN Residence e Angela Rui, Design Editor di 
ABITARE e docente di Design degli Interni (Facoltà di Design/Politecnico 
di Milano e NABA), Marzia e Maurizio Corraini Corraini Editore.

27 giugno 
Ore 18.00
Circolo dei Lettori - Via Bogino 9, Torino
Ingresso gratuito 

Promosso dall’Associazione culturale IN Residence Design. 
L’incontro fa parte del calendario di presentazione dei progetti vincitori 
del bando “Generazione Creativa” della Compagnia di San Paolo.
Partner e sponsor: Du Parc Contemporary Suites e Du Parc Oriental SPA.
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HOP.E
HOLIDAY IN THE PALACE
L’evento offre ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza 
alternativa, soggiornando all’interno della Reggia; scoprire tutte 
le attività in programma, lavorare e creare, esporre le loro opere; 
interagire con il pubblico e con gli altri artisti, conoscersi, scoprirsi; 
crescere professionalmente grazie al confronto, alla contaminazione 
e all’ampio, eterogeneo, programma di workshop e di incontri con 
esperti, maestri, professionisti, grandi personaggi; contribuire alla 
realizzazione di un’opera collettiva alla quale lavorare nel corso della 
vacanza e soprattutto godere della ricca proposta di spettacolo, musica, 
formazione e divertimento di HOP.E. HOP.E è Experience, per vivere l’arte 
e condividere il proprio talento in un evento unico; Entertainment: per 
divertirsi e partecipare al ricco programma di spettacoli e feste; Extra: 
per scoprire gli eventi e le esposizioni della sezione off del festival.     

7 - 15 luglio 
Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4, Venaria Reale
Per i costi di partecipazione www.hopelavenaria.com
Info: www.hopelavenaria.com - www.lavenaria.it
tel. 011 4992333

HOP.E è un progetto ideato e realizzato dal Consorzio di Valorizzazione 
Culturale La Venaria Reale, in collaborazione con la Regione Piemonte 
e con la Città di Venaria Reale; con il sostegno di IN SITU, european 
network for artistic creation in public spaces nel quadro del progetto 
META 2011-2016 e con la collaborazione della Fondazione Via Maestra, 
dell’Associazione YLDA, del Network “Su Misura” (Associazione 
C’era l’acca, Associazione Artu, Associazione Zelig, Timor&Sanz srl), 
dell’Associazione Culturale Situazione Xplosiva e di Volumina.

PAGINA SPONSOR
INTESA SANPAOLO
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Torino Young City sarà anche l’occasione per crescere attraverso la 
partecipazione diretta di giovani a laboratori costruiti per consentire 
loro di confrontarsi con esperienze eccellenti.

Uno dei principali appuntamenti è Oltre i limiti, una rassegna 
di incontri con grandi personaggi nazionali e internazionali che 
hanno fatto del superamento dei limiti il proprio traguardo, sia 
nella dimensione individuale della sfida con se stessi, sia in una 
dimensione più collettiva di definizione dei confini reciproci alla 
ricerca di modalità di condivisione e confronto con gli altri.

Altro appuntamento da non perdere è Giorno per Giorno: un 
progetto che, in collaborazione con le principali istituzioni dell’arte 
piemontese, offrirà eventi, workshop e seminari con un taglio 
particolarmente interdisciplinare. Un’importante occasione per 
confrontarsi con artisti, curatori, designer, scrittori, musicisti 
e scienziati, con lo scopo di indagare le relazioni fra l’arte 
contemporanea e la scienza.

YOUNG 
CITY 
TRAINING

CAMPO BASE
Una casa base dei giovani, della creatività e dei suoi esponenti, un punto 
di ritrovo “alternativo”. Un evento artistico globale, in cui espressioni 
differenti si mescoleranno insieme per dare vita ad un evento unico: una 
festa multiforme e multicolore, un “rave culturale” nel quale verranno 
proposte situazioni performative, espositive, musicali e di spettacolo di 
creativi designer ed artisti.

12 giugno - 30 luglio 
Martedì - venerdì dalle ore 18,30
Cortile Cavallerizza Reale - Via Verdi 9, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.facebook.com/campobasetorino 

A cura di AUT project associazione culturale. 
Con il sostegno della Città di Torino.
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UNIVERSITIES ON THE
MOVE: ERASMUS 
INTERNATIONAL FAIR
Venerdì 8 giugno al Palazzo dello Sport del Parco Ruffini di Torino 
appuntamento con Universities on the Move: Erasmus International 
Fair. L’evento promosso dall’Università degli Studi di Torino e dal 
Politecnico di Torino in collaborazione con il CUS Torino e con il supporto 
dell’Associazione Erasmus Day Live in occasione del 25° anniversario 
del programma comunitario LLP/ERASMUS.
Studenti universitari e delle Scuole Medie Superiori potranno incontrare in 
un’ampia area espositiva le università internazionali partner dei due atenei 
e conoscere tutte le opportunità di mobilità per studio e tirocinio verso 
l’estero. Durante la giornata Mostra di Giovani Artisti dell’Accademia di 
Belle Arti e esposizione auto d’epoca Automotoclub Storico Italiano - ASI. 
Chiude la giornata il Meeting Internazionale di Atletica Leggera organizzato 
dal CUS Torino presso lo stadio Primo Nebiolo.

8 giugno 
Ore 9.30 - 17.00
Palazzo dello Sport (Parco Ruffini) - Viale Leonardo Bistolfi, 10, 
Torino 
Ingresso gratuito
Info: www.toerasmusfair.it  
Per conoscere 50 Università provenienti da tutto il mondo

A cura di Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino.
In collaborazione con Città di Torino, CUS Torino, con il supporto di 
Erasmus Day Live.

OLTRE I LIMITI
Un ciclo di incontri per riflettere sul tema del limite inteso nelle 
sue più svariate declinazioni con importanti personaggi nazionali e 
internazionali del mondo dello sport, della cultura e della scienza. 
Racconti di esperienze per imparare a superare le difficoltà, 
dedicato soprattutto ai giovani in un momento di grande complessità 
economica e sociale. Il calendario degli incontri: 

12 giugno
Oltre i limiti della violenza: la lotta all’oppressione e l’eredità di Gandhi oggi.
Incontro con Tara Gandhi e Federico Squarcini

19 giugno 
Oltre i limiti tra le generazioni: i giovani e il superamento dei confini. 
Performance teatrale dei ragazzi di “Giovani al centro” (progetto del Centro 
Interculturale della città).
A seguire i ragazzi incontrano Fabio Geda

26 giugno 
Oltre i limiti della famiglia: uccidiamo le madri!
Incontro con Oliviero Toscani

3 luglio
Oltre i limiti della mente: matematica e filosofia.
Incontro con Giuseppe Longo e Rocco Ronchi

10 luglio 
Oltre i limiti del corpo: sport e disabilità.
Incontro con Pietro Mennea e Martina Caironi

14 luglio 
Oltre i limiti dello sport: nuove frontiere del viaggio.
Incontro con Alex Bellini e Carlo Roncaglia

17 luglio 
Oltre i limiti del rischio: velocità e controllo.
Incontro con Paolo Simoncelli e Paolo Beltramo

24 luglio 
Oltre i limiti dell’arte.
Incontro con Philippe Daverio

12 giugno - 24 luglio
Ore 21.00
Cortile Palazzo Carignano - Piazza Carignano, Torino
Ingresso gratuito

A cura di Città di Torino e A.I.P.S. Associazione Italiana Paralisi Spastica 
onlus. e con il sostegno di Iren e Intesa Sanpaolo. In collaborazione con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale. 
          L’attività prevede punti per i possessori di PYOU CARD -www.pyoucard.it



GIORNO PER GIORNO
Giorno per Giorno alla terza edizione propone un festival culturale 
contemporaneo che, a partire dall’arte, intreccia diverse discipline 
umanistiche e scientifiche: Il programma, curato da Gianluigi Ricuperati, 
s’intitola “Dall’eternità a qui” e include concerti, lezioni, laboratori, 
proiezioni e conversazioni con grandi personaggi internazionali: artisti, 
curatori ed esperti d’arte, scienziati, architetti, scrittori, designer, 
musicisti, registi. Dieci giorni di curiosità infinita con le migliori menti del 
mondo a Torino per provare a porsi domande complesse e divertenti nel 
segno di una ricerca che sfrutta angolazioni di saperi differenti.

19 - 30 giugno
Sedi e orari diversi
Ingresso gratuito
Info: www.giornopergiorno.org - info@artissima.it

A cura di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea - CRT. 
Organizzazione: Artissima.

SCAMBIO INTERNAZIONALE 
GIOVANI CITTA’ GEMELLATE
Il Torino Performing Festival si apre a giovani stranieri provenienti 
dalle città dell’Unione Europea gemellate con Torino. I giovani ospiti  
provenienti da Chambery, Lione, Glasgow, Lille e Colonia potranno, 
insieme ai coetanei torinesi, esprimere e condividere il loro talento 
artistico, partecipando a workshop artistici, incontri e momenti di 
scoperta della cultura giovanile di Torino. 

17 - 23 giugno

A cura di Città di Torino - Servizio Relazioni Internazionali in 
collaborazione con Servizio Politiche Giovanili.
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Una variegata offerta di appuntamenti saranno dedicati allo sport 
e ai suoi valori. 

Tra questi è importante segnalare Torino Street Style che 
si svolgerà nel centro di Torino e permetterà ai giovani di 
conoscere e sperimentarsi in sport urbani poco conosciuti come: 
orienteering, Trail Running, Mountain-Bike, Street Golf, Polo bike, 
ruota di Rhon, BMX, Skateboarding, Frisbee, Vertical bike e Street 
Boulder.

YOUNG 
CITY 
SPORT

18° MEETING 
INTERNAZIONALE
DI ATLETICA LEGGERA
CITTÀ DI TORINO
13° MEMORIAL PRIMO NEBIOLO
Per molti il Meeting di Torino è ancora quello nato nel 1963, come se 
il filo non si fosse mai spezzato. Dal 1963 al 1983 Torino è stata teatro 
di un evento in cui risplendevano grandi nomi dell’atletica nazionale 
e internazionale da Livio Berruti e Sara Simeoni a “el caballo” Alberto 
Juantorena e Sebastian Coe. Il Meeting si interrompe nel 1983, ma 
chiude con una grande prestazione di Said Aouita. Dal 1995 allora 
il Meeting di Torino ha avuto una doppia anima: da un lato i grandi 
campioni, dall’altro i talenti emergenti. Proprio a Torino hanno mosso i 
loro primi passi a livello internazionale atleti come Hicham El Guerrouj 
e Marion Jones - per citarne soltanto due - accanto a campioni già 
affermati del calibro di Marlene Ottey, Fiona May, Ivan Pedroso, Tatiana 
Lebedeva, Oscar Pistorius, Dayron Robles.

8 giugno
Ore 20.00
Stadio Primo Nebiolo (Parco Ruffini) - Viale Leonardo Bistolfi, 10, Torino 
BIGLIETTI: rettilineo arrivo € 15,00 - rettilineo arrivo (bimbi Under 8) 
€ 10,00 - curve e rettilineo opposto € 8,00; ridotti (solo per curve e 
rettilineo opposto): universitari con libretto o CUS Card € 5,00 - militari 
in divisa € 5,00 - tesserati FIDAL € 5,00
Info: www.memorialprimonebiolo.org

Organizzazione CUS Torino in collaborazione con IAAF, EAA, FIDAL, Città di 
Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, GTT.
Tra i partner: Powerade ION4, Intesa Sanpaolo, FIAT, Asics, Alleanza Toro 
Assicurazioni, Italgreen, Gruppo Sammontana, Tecnocasa Group, Alpitour 
World, Gruppo Autoingros, Valmora, Abit, Nikon…
Tutti i partner su www.memorialprimonebiolo.org/ITA/Sponsor.aspx
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CAMPIONATO FOOTBALL 
AMERICANO
La squadra dei Giaguari è stata tra i fondatori dell’AIFA (Associazione 
Italiana Football Americano) e detiene un record curioso: è stata la prima 
squadra composta da soli italiani a battere la selezione americana della 
base Nato di Aviano (1982). I Giaguari sono l’unica squadra Piemontese 
ad avere vinto il Titolo Italiano nel 1991 e il secondo posto agli Europei 
di Uppsala (Svezia) nel 1992. Attualmente disputano il Campionato 
Nazionale LENAF di A2. La stagione regolare termina il 9 giugno 
con la partita contro i I Draghi di Udine. Sabato 16 giugno i Giaguari 
giocheranno sempre al Primo Nebiolo il primo turno dei play offs, e la 
Finale del Campionato Italiano di A2 organizzata dai Giaguari, si terrà 
sabato 30 giugno 2012 sempre al Primo Nebiolo.

9 - 30 giugno
Ore 21.00
Stadio Primo Nebiolo - Parco Ruffini - Viale Hugues 10, Torino
Info: www.giaguari.com - info@giaguari.com

A cura di Giaguari Torino.
Partner e sponsor: Città di Torino, Regione Piemonte, Fisioteam, Studio 
Tecnico Ortopedico del Piede, Agenzia Italiana Assicurazioni Zanetti, Le 
Gru, Mabol, Visual Comunication, Quartarete, Tecno, Tecnocube.

INCONTRO DI CALCIO 
ITALIA - MACEDONIA
La Nazionale A Femminile disputerà allo Stadio Olimpico di Torino, sabato 
16 Giugno alle ore 15, l’incontro valido per le qualificazioni al Campionato 
Europeo 2013 contro la ERJ Macedonia. Le Azzurre, che guidano il 
girone 1 a punteggio pieno dopo 7 giornate con un vantaggio di 9 punti 
sulla Russia, potrebbero brindare, in caso di successo, alla qualificazione 
anticipata alla fase finale prevista in Svezia nell’estate 2013. 

16 giugno 
Ore 15.00 
Stadio Olimpico - Via Filadelfia 96/b, Torino 
Info: www.figc.it

A cura di UEFA e FIGC.
Partner e sponsor: Città di  Torino, R.C.S.
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TORINO STREET STYLE
Torino Street Style è uno spettacolare evento sportivo che 
comprende dimostrazioni e gare di sport non convenzionali e di 
strada: orienteering- City Race, Trail Running, Mountain-Bike,
Street Golf (giocato nelle vie del centro), esibizioni della Ruota di 
Rhon, BMX e Skateboarding, Frisbee, Vertical bike e Street Boulder 
(arrampicata libera suedifici e altre superfici urbane).

14 - 15 luglio
Piazza Castello, Via Roma, Piazzale Valdo Fusi
Partecipazione gratuita
Info: Informagiovani - Via delle Orfane 20, Torino
(dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore18.30)
www.comune.torino.it/infogio/torinostreetstyle

A cura di Città di Torino, Associazioni 365 BMX, Bike Polo, Facciosnao, 
Skateboarding, Street Boulder, Ass. Ultimate Torino, Vertigimn, Verticalife.
Partner e sponsor: Città di Torino con i fondi del Piano Giovani Città 
Metropolitane (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù), Eni, Vodafone, Vans, FiatFreestyleTeam, Monster Energydrink, 
Engover, Service di Americane, La Sportiva, Bshop, Versante Sud, FIFD 
(Federazione Italiana Flying Disc), Desgenà, The Snatch.

           L’attività prevede punti per i possessori di PYOU CARD -www.pyoucard.it

E INOLTRE...
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INAUGURAZIONE MURAZZI 
STUDENT ZONE
Con l’inaugurazione del MURAZZI STUDENT ZONE la Città presenta la struttura 
fresca di restauro inserita nel progetto della Città “Torino città universitaria”. 
Murazzi Student Zone sarà uno spazio polivalente a vocazione internazionale 
per studenti universitari con wi-fi gratuito e caffetteria, sala studio/lettura e 
punto informativo di giorno e centro per la creatività studentesca alla sera. 
Programma: 

9 giugno
Ore 18.00 Inaugurazione 
Il pubblico invitato e la stampa potranno interagire con i 
rappresentanti delle Istituzioni presenti sul progetto che ha portato 
alla realizzazione della struttura. Nel corso degli interventi si 
svolgeranno incursioni performative a sorpresa (a cura di Teatro della 
Caduta). 
Ore 23.30 Festa e dj set 
Dj set degli Almamegretta, per un viaggio musicale interpretato in 
chiave Dubstep, Electro, Drum and Bass e DubTech, un dancefloor in 
cui Gennaro T. e Paolo Polcari filtrano in console tutto quello che ha 
ispirato la ventennale band nel loro multiforme viaggio musicale con 
la voce live di Marcello Coleman.
La serata è a ingresso gratuito e il Murazzi Student Zone è nelle Arcate n 
26-30 - Murazzi del Po, lato sinistro, Torino.

A cura della Città di Torino in collaborazione con Regione Piemonte, 
Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino ed Edisu con il sostegno 
di Anci/Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL  PICCOLO CINEMA
Il Piccolo Cinema è innanzitutto un luogo di discussione e di confronto. Il 
momento più importante è il lunedì sera. La serata del lunedì è un momento 
in cui chiunque tra i presenti può offrire uno spunto di riflessione, un film, 
una sequenza, un testo, un fermo immagine, una parola.
La discussione va avanti da sola, tutti possono partecipare, tutti possono 
contribuire. Non sono richieste preparazione tecnica, né tanto meno una 
particolare conoscenza del mezzo.

11 giugno - 27 luglio
Ore 21.00
Il Piccolo Cinema - Via Cavagnolo 7, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.ilpiccolocinema.it

A cura di Il Piccolo Cinema, Società di Muto Soccorso Cinematografico.

GREEN MOVE
LA SCUOLA È COME L’ARIA, PULITA
Mercoledì 13 giugno alle Officine Grandi Riparazioni gli studenti 
festeggiano la fine della scuola. Tutti in bicicletta alle OGR, dopo il 
rituale meeting alle fontane di Piazza Castello. Una festa all’insegna 
dell’ecosostenibilità, del divertimento e della cultura. Musica dal 
vivo a cura delle band delle scuole torinesi. Special guest MOTEL 
CONNECTION dj set.

13 giugno
Ore 18.00
Officine Grandi Riparazioni - Corso Castelfidardo 22, Torino
Ingresso gratuito
Info: www.officinegrandiriparazioni.it

A cura del Comitato Italia 150 in collaborazione con l’associazione 
La Goccia.
Partner e sponsor: Engovers, Musiclab, Muovi Equilibri.
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APERITÒ. IL RITO 
DELL’APERITIVO
Torino diventa la capitale dell’Aperitivo! In armonia con le realtà 
locali, Aperitò propone speciali iniziative dedicate alla cultura e alle 
tradizioni dell’aperitivo che nasce proprio a Torino nella seconda 
metà del ‘700. Ad attendervi degustazioni guidate, laboratori, spritz 
letterari, esibizioni acrobatiche di bartender e special event che 
faranno di Aperitò una kermesse indimenticabile!

21 - 24 giugno  
Dalle ore 11.00 alle 23.00
Piazza Vittorio Veneto, Torino 
Ingresso gratuito
Info: www.aperito.it

A cura di Sedicieventi Divisione Apice Srl e Città di Torino.

LOV 4 VANCHIGLIA
OPEN LAB
LOV Night # 4 è la quarta edizione della notte a studi aperti che si terrà 
sabato 16 giugno, dalle 18 alle 2. Borgo Vanchiglia torna ad aprire al 
pubblico le porte di studi, laboratori, case e cortili, proponendo un percorso 
di mostre, concerti, proiezioni, performance teatrali, dj set e installazioni.

16 giugno
Dalle ore 18.00 alle ore 02.00
Borgo Vanchiglia
Ingresso gratuito

A cura del Comitato di quartiere LOV - Vanchiglia Open Lab.
Partner e sponsor: Città di Torino, Circoscrizione 7, Gay Pride, Sostenibile.
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INAUGURAZIONE 
OSTELLO GIOVENTU’
Una nuova e ulteriore struttura a disposizione dei giovani in visita 
a Torino nel cuore del Villaggio noto per le Olimpiadi. Accoglie 
viaggiatori singoli, famiglie e gruppi. La struttura dispone di 98 posti 
letto, distribuiti in camere singole, doppie, a 3,4 e 6 posti letto, in 
maggioranza con uso privato del bagno.

15 luglio 
C.so Giambone 87/34 (ingresso da Via G.Bruno 191), Torino
Info: www.ostellotorino.it - www.aighostels.com

Proprietà Città di Torino
Gestione a cura dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. 
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Torino Young Card, il tuo pass per la città!
Musei cittadini e trasporti pubblici gratis, sconti e agevolazioni su servizi 
turistici, spettacoli, bar, ristoranti e pizzerie, shopping… Torino Young Card 
è questo e molto altro ancora!

Prezzo di vendita € 15.00, validità di 2 giorni - riservata agli under 30.

I  VANTAGGI:

MUSEI
2 musei a scelta in Torino: ingresso gratuito

SERVIZI TURISTICI
CITY SIGHTSEEING TORINO: (autobus turistico)
€ 5 tariffa dedicata per corsa singola
Tel. +39.011.535181
www.turismotorino.org/it/busturistico

MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT (visita alle imprese)
GRATUITO (tranne Juventus Stadium Tour) 
prenotazione obbligatoria
Tel. +39.011.535181
www.turismotorino.org/it/madeintorino

CENE SUI BATTELLI E  TRAM RISTORANTE 
GTT Gruppo Torinese Trasporti
- 10% prenotazione obbligatoria
Tel. +39.011.5764733
www.gtt.to.it

TRASPORTI
BIGLIETTO 2 GIORNI GTT Gruppo Torinese Trasporti
GRATUITO: linee urbane e suburbane di superficie, metropolitana
Tel. 800.019152
www.gtt.to.it

[TO]BIKE (bike sharing)
tariffa dedicata
Via Santa Chiara 26/f
Tel. 800.548040
www.tobike.it

SPETTACOLI
Agevolazioni per alcuni eventi del programma Torino Young City 
Vedi elenco su www.torinoyoungcity.it 

SALA TRE CINEMA MASSIMO
€ 4 tariffa dedicata
Via Verdi 18
Tel. +39.011.8138 574
www.museonazionaledelcinema.it/cinema_massimo.php

MANGIARE E BERE
<-10% - 15%> bar, pizzerie, ristoranti convenzionati 
Vedi elenco su www.torinoyoungcity.it

SHOPPING
OBJECTO (souvenir della Città di Torino)
-10%
Piazza Castello / Via Garibaldi
www.objecto.it

Chiedi la Torino Young Card

Uffici del Turismo - Turismo Torino e Provincia
Piazza Castello / Via Garibaldi
Stazione ferroviaria di Porta Nuova
Aeroporto internazionale di Torino
Tel. +39.011.535181
E-mail: info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org



OFFERTA TURISTICA
SPECIALE  TORINO 3X2
Un’estate da cogliere al volo!

Approfitta della promozione “Dormi 3 notti al prezzo di 2” per vivere il tuo 
soggiorno al ritmo di Torino Young City!

Dagli hotel di catena a quelli di charme, dai bed & breakfast ai residence 
e agli ostelli; proponiamo una soluzione per ogni tasca: scegli quella più 
adatta alle tue esigenze. La promozione è valida per i minori di 30 anni nel 
weekend con arrivo il venerdì, dall’8 giugno al 5 agosto 2012*.

Prenota subito!

*Il prezzo comprende quanto espressamente indicato, Iva 10% ed esclude eventuali
tasse di soggiorno da pagarsi in loco inclusa la quota per la terza notte.

Informazioni:
www.turismotorino.org
E-mail: info.torino@turismotorino.org
Tel. +39. 011.535181

TO YOU 
UN’ESPERIENZA DA CONDIVIDERE
Condividi pensieri, foto, video ed emozioni
con la community di TO YOU

Si ringraziano tutte le istituzioni, gli enti e le associazioni che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo programma.

Realizzato da: 
Eggers 2.0

Data chiusura redazione: 6 giugno 2012

Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche.

Tutti gli aggiornamenti saranno sul sito: www.torinoyoungcity.it

www.facebook.com/torinoyoungcity

collegandoti con @ToYouCity e all’hashtag #ToYouCity

www.youtube.com/youngcity

Instagram. #ToYouCity
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