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Torino incontra Berlino. Programma gennaio -marzo  
Dopo l’anno dedicato alla Francia, Torino incontra, il progetto della Città che fa 
dialogare la nostra cultura con quella di altre realtà europee, dedica tutto il 2015 
a Berlino  e alla Germania , protagoniste di un programma ricchissimo di 
iniziative ed eventi che coinvolgono tutte le principali Istituzioni culturali torinesi. 
Si parte a il 10 e 11 gennaio con Pietre di inciampo Torino (Stolpersteine) 
iniziativa promossa dal Museo Diffuso della Resistenza , dalla Comunità 
Ebraica di Torino , dal Goethe-Institut Turin e dall’Associazione Nazionale 
Ex Deportati (Aned) . Si tratta di un monumento diffuso e partecipato ideato e 
realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare le singole vittime 
della deportazione nazista e fascista. A Torino sarà effettuata la posa di 27 
pietre d’inciampo che si aggiungeranno alle oltre 40mila già poste in 1.100 
località di 16 paesi europei (www.museodiffusotorino.it/PietredInciampoTorino ). 
Gli eventi culturali presentati in questo primo trimestre spaziano dall’arte , alla 
musica , al cinema , al teatro , alla letteratura , alla scienza , alla filosofia . 
Eccone una breve panoramica: per l’arte le personali di Isa Genzken  e David 
Ostrowski  alla Fondazione Sandretto, le fotografie di Sven Marquardt  a 
Palazzo Saluzzo Paesana  e le opere dell’illustratrice e scrittrice per ragazzi 
Nadia Budde  al Goethe Institut Turin; per la musica la Mahler Chamber 
Orchestra  all’Auditorium del Lingotto e il recital del pianista Martin Münch  alla 
Villa Tesoriera; per il cinema una rassegna al Cinema Massimo sul cinema 
tedesco di ieri e di ogg i e il Goethe Film Forum  focalizzato su Berlino al 
Goethe Institut; per il teatro il Woyzeck  di Georg Büchner al Teatro Astra e due 
spettacoli  alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani; per la scienza tre incontri
all’Accademia delle Scienze su grandi nomi della cultura scientifica tedesca e 
una conferenza del neurobiologo Gerhard Roth  a Giovedì Scienza; per la 
letteratura Incontro a due sull’asse Torino Berlino  al Circolo del lettori e in 
primi due appuntamenti di Affinità elettive , scrittori tedeschi raccontati da 
scrittori italiani al Gorthe Institut; infine i classici della filosofia tedesca 
raccontati alla Biblioteca civica Geisser e al Circolo dei lettori. 
In omaggio a Berlino per tutto l’anno resteranno installate le Luci d’Artista di 
Tobias Rehberger  e Rebecca Horn . 

Il programma completo su: www.torinoincontraberlino.it
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La Nuova Galleria Sabauda  
Manica Nuova di Palazzo Reale 
A dicembre dello scorso anno è stata inaugurata la Nuova Galleria Sabauda . 
E’ stato così ultimato un grande progetto che restituisce al pubblico una delle 
maggiori pinacoteche pubbliche italiane e completa il Polo Reale  di Torino, 
lo straordinario complesso nel centro aulico della città che, insieme alla Galleria 
Sabauda, riunisce alcune delle più prestigiose realtà museali torinesi: il Palazzo 
Reale, l’Armeria Reale , il Museo Archeologico , la Biblioteca Reale  e lo 
spazio mostre di Palazzo Chiablese . Nei rinnovati spazi della Manica Nuova i 
visitatori possono ammirare capolavori dell’arte italiana ed europea dal 
Medioevo alla modernità. Tra le opere dei maestri italiani dal Trecento al 
Cinquecento spiccano quelle di Andrea Mantegna , Simone di Paolo 
Veronese , Antonio e Piero del Pollaiolo  che rappresentano alla perfezione le 
peculiarità del Rinascimento italiano. Tra i dipinti di pittori piemontesi sono 
esposte opere di Martino Spanzotti , Defendente Ferrari  e Gaudenzio Ferrari . 
L'allestimento prosegue con le opere del Sei e Settecento dove si possono 
ammirare i capolavori di Orazio Gentileschi , del Guericino  e di Tintoretto . La 
Galleria Sabauda vanta all'interno delle sue raccolte una ricca presenza di 
dipinti della scuola fiamminga e olandese  realizzati tra il Quattrocento e il 
Seicento da Jan van Eyck , Hans Memling , Paul Rubens  e Anton van Dyck . 

www.galleriasabauda.beniculturali.it

 
 
 
Filippo Juvarra a Torino. Fantasia barocca  

Palazzo Madama, Sala del Senato, fino al 22 febbraio 
A 300 anni dal giuramento di Filippo Juvarra, nominato “Primo Architetto Civile” 
da Vittorio Amedeo II di Savoia, Palazzo Madama ricorda uno dei massimi 
esponenti del Barocco con un emozionante spettacolo di proiezioni video e 
di suoni che ripercorre le tappe della sua carriera a Torino. 
Juvarra è celebrato grazie al lavoro degli architetti Vincenzo Capalbo  e 
Marilena Bertozzi  di Art Media Studio di Firenze : una spettacolare video 
installazione  che prende spunto dalle collezioni di disegni di Juvarra 
conservate nel museo. Nella Sala del Senato sono anche esposti i quattro 
album di disegni  da lui confezionati prima della sua partenza per Madrid. Si 
tratta di volumi composti da 644 fogli realizzati a matita, penna e acquerello e 
ora digitalizzati ad alta definizione . Schizzi e disegni architettonici, “pensieri” 
progettuali, paesaggi di fantasia, scenografie, disegni d’ornato vengono fatti 
dialogare tra di loro e messi in relazione con le architetture realizzate a Torino e 
in Piemonte, e soprattutto con gli spazi della Sala del Senato. Il risultato è una 
proiezione audio–video incrociata , coinvolgente e in alcune parti interattiva .  
La video installazione si articola in nuclei tematici che affrontano i diversi aspetti 
della produzione artistica di Juvarra: dall’incontro con Vittorio Amedeo II di 
Savoia in Sicilia alle vedute di Torino prima dell’arrivo dell’architetto. Alcune 
sezioni sono dedicate ai progetti : la Reggia di Venaria e la Palazzina di caccia 
di Stupinigi, Superga, Santa Cristina, San Filippo, e le scale monumentali di 
Palazzo Madama e Palazzo Reale.  

www.palazzomadamatorino.it
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I mondi di Primo Levi  

Palazzo Madama, Corte Medievale, dal 22 gennaio al 1 marzo 
La mostra – realizzata in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi 
Primo Levi e curata da Fabio Levi  e Peppino Ortoleva - si colloca nell’ambito 
delle celebrazioni per il Giorno della Memoria e in occasione del 70° 
anniversario della liberazione di Auschwitz .  
L’idea di raccontare la figura dello scrittore e chimico testimone dell’Olocausto, 
è stata sviluppata partendo dal suo racconto Carbonio inserito nella raccolta Il 
sistema periodico (Einaudi, 1975). La mostra si articola in vari momenti: il primo 
dedicato all'uomo , con installazioni audio-video che descrivono la sua 
esperienza nel lager e il contributo straordinario da lui dato ai fini della 
conoscenza dell’Olocausto; il secondo organizzato intorno al viaggio dell’atomo 
di carbonio , all’attività del Levi-chimico , illustrata per mezzo di strumenti 
d’epoca ; si dà spazio alle sue idee a proposito della scrittura, ascoltandole 
direttamente attraverso la sua voce in numerose interviste spesso inedite; si 
possono vedere le sue prove di scultore  in filo di rame rese accessibili tramite 
l’esposizione di modelli di animali sinora mai visti; sono proposti, infine, itinerari 
di approfondimento composti da immagini e testo a partire da parole chiave . 
L'ultimo ambiente rende possibile ascoltare attraverso la lettura di un attore la 
versione integrale del racconto. 

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 
 
 
 
AL FRONTE. 
Cineoperatori e fotografi raccontano la Grande Guer ra 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana  
dal 29 gennaio al 3 maggio 
La Grande Guerra è stato il primo conflitto documentato in modo sistematico da 
operatori e fotografi militari o dilettanti : gli scatti e le riprese di soldati e 
gerarchi, le immagini del fronte e delle retrovie  hanno un ruolo di primo piano 
nella costruzione retorica dell’evento bellico  e nella definizione della 
memoria collettiva . La mostra, curata da Roberta Basano  e Sarah Pesenti 
Compagnoni presenta questo ricco patrimonio iconografico , secondo un 
percorso tematico che evidenzia i differenti generi della fotografia  e del 
cinema bellico . Fotografie istituzionali  realizzate da Luis Bogino , immagini 
di propaganda , allineate alla retorica bellica, di grande impatto estetico; ma 
anche fotografie amatoriali  scattate dai soldati-fotografi dilettanti , immagini 
meno estetizzanti che rilevano alcuni elementi centrali dell’esperienza del 
fronte. L’esposizione in parallelo  di fotografie , sequenze di film  e citazioni 
letterarie  ripropone al visitatore il racconto visivo della Grande Guerra. Oltre ai 
materiali storici, viene presentato il lavoro di alcuni artisti contemporanei  che 
attraverso il mezzo fotografico e cinematografico offrono il loro sguardo 
sull’evento bellico. Accompagna la mostra una rassegna di proiezioni  al 
Cinema Massimo. 

www.museocinema.it
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Marco Polo. La via della seta nelle fotografie di 
Michael Yamashita  
MAO Museo d’Arte Orientale, fino al 12 aprile 
Michael Yamashita , tra gli autori di punta di National Geographic , inaugura 
con questa mostra, curata da Marco Cattaneo,  il nuovo grande spazio 
espositivo del museo. 76 immagini di grande formato , realizzate in 3 anni , 
raccontano l’epico viaggio che portò Marco Polo alla scoperta del lontano 
Oriente, un viaggio che Yamashita ha voluto ripercorrere per celebrare 
l’impresa del grande viaggiatore: migliaia di chilometri lungo l’antica rotta della 
Via della Seta, per raggiungere l’Oriente attraverso la Terrasanta, Turchia, 
Persia, Afghanistan, il deserto dei Gobi, sino al C atài nella Cina del Nord , 
alla corte del Gran Kai dei Mongoli. Una reportage di viaggio diviso in 3 sezioni 
geografiche: da Venezia fino alla Cina, la permanenza in Oriente e il ritorno 
via mare lungo le coste dell’Indonesia e dell’India. Accanto alle immagini, alcuni 
video documentari inclusi nella lista dei 20 migliori documentari di National 
geographic Chanel degli ultimi dieci anni raccontano l’esperienza di Yamashita. 
Scrive l’autore: “Armato di quattro macchine fotografiche, di una dozzina di 
obiettivi, di un migliaio di rullini e di una traduzione commentata del Milione, mi 
misi alla ricerca di Marco Polo, spesso in compagnia Mark Edwards, giornalista 
dello staff di National Geographic, che ha scritto la storia del nostro viaggio”  

www.maotorino.it
 
 
 
 
Pier Paolo Calzolari  

Videoteca GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contempora nea  
dal 13 gennaio al 22 marzo  
Il ciclo di incontri e mostre, a cura di Elena Volpato , dedicato al video in Italia 
negli anni Sessanta e Settanta  inaugura il 2015 con Pier Paolo Calzolari che 
incontra il pubblico della GAM martedì 13 gennaio alle 18.30 . L’artista, in 
conversazione con Elena Volpato, parlerà del suo interesse per la dimensione 
temporale e visiva del linguaggio filmico e video, dell’esperienza di lavoro con 
Gerry Schum  e ripercorrerà lo sviluppo del suo ciclo di opere intitolato Day 
after Day a Family Life da cui sono tratti tre dei quattro lavori presentati alla 
GAM: Cucù, Aeroplano, e Lettere di Tiziano. Calzolari è uno dei più importanti 
protagonisti della storia del video d’artista , per la rilevanza delle opere da lui 
girate in pellicola e video, e per il ruolo che il suo studio bolognese, a Palazzo 
Bentivoglio, ebbe tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, luogo 
d’incontro tra esponenti delle avanguardie internazionali, artistiche e teatrali, ma 
anche studio di registrazione di opere filmiche di altri artisti. 

www.gamtorino.it

 
 
 
Avery Singer. Pictures Punish Words  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  dal 12 febbraio al 12 aprile 
Personale della giovane artista americana Avery Singer  (New York, 1987) che 
presenta tutte opere nuove espressamente realizzate per la mostra torinese. La 
pittura della Singer si caratterizza per lo straordinario lavoro tecnico e 
iconografico , che disattende le nostre aspettative, rendendo labile il confine tra 
pittura e stampa. La questione di come l’informazione digitale  in cui siamo 
immersi possa materializzarsi diventa qui centrale, benché sia posta tramite un 
medium classico come la pittura. 
La mostra è realizzata in collaborazione con la Kunsthalle  di Zurigo. 

www.fsrr.org
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Mario Merz Prize. I finalisti 
Fondazione Merz, dal 30 gennaio al 12 aprile 
Biblioteca musicale Andrea Della Corte, 29 gennaio  
Il premio biennale intitolato a Mario Merz, che ha l’obiettivo di individuare e 
segnalare personalità nel campo dell’arte visiva  e della musica 
contemporanea , presenta i finalisti delle sezioni arte e musica.  
Presso la sede della Fondazione Merz espongono i 5 finalisti della SEZIONE 
ARTE: Lida Abdul (Kabul 1973), Glenn Ligon (New York 1960), Naeem 
Mohaiemen (Londra 1969), Anri Sala (Tirana 1974) e Wael Shawky 
(Alessandria d’Egitto 1971), selezionati tra le centinaia di candidature pervenute
da 65 paesi di tutti i continenti . Ogni artista presenta 2-3 lavori tra i più 
significativi del proprio percorso artistico: video, installazioni, disegni e sculture. 
A conclusione della mostra la giuria finale per l’arte, composta da Manuel Borja-
Villel (Direttore Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), Lawrence 
Weiner (artista), Massimiliano Gioni (Capo Curatore New Museum, New York -
Direttore della 55a Biennale d'arte, Venezia) e Beatrice Merz, nominerà il 
vincitore. Anche il pubblico potrà esprimere un voto valido per il giudizio finale 
collegandosi al sito web dedicato al premio, mariomerzprize.org, a partire dal 
giorno di apertura della mostra. 
I 5 finalisti della SEZIONE MUSICA - Paolo Boggio , Arturo Corrales , Vassos 
Nicolaou , Cyrill Schürch  e Vito Žuraj  - presentano alla Villa Tesoriera le loro 
composizioni in un concerto diretto da Willy Merz. 
Anche in questo caso una giuria avrà il compito di decretare il vincitore e il 
pubblico, a esecuzioni avvenute, potrà esprimere in rete il suo voto valido per il 
giudizio finale. 

www.fondazionemerz.org

 
 
 
Zagato: Collectibles and Design since 1919  

Museo Nazionale dell’Automobile, fino al 15 marzo  
Una mostra che celebra i 95 anni dello storico carrozziere milanese con 
l’esposizione di nove straordinarie auto Zagato da collezione : cinque del 
passato (dall’Alfa Romeo 6C 1500 GS Testa Fissa Zagato 1934 all’Alfa Romeo 
S.Z. 1989) e quattro contemporanee (dalla Fiat 500 Coupé Zagato 2011 all’Alfa 
Romeo TZ3 Stradale 2011). Le vetture sono state accuratamente selezionate 
per rappresentare le più prestigiose collaborazioni di Zagato con i maggiori 
marchi costruttori OEM  (Original Equipment Manufacturers) e per celebrare 
l’Atelier , le corse , il design  e il lifestyle  del marchio della Zeta. Una raccolta 
molto speciale che permette al pubblico di ammirare vetture solitamente 
custodite nelle più esclusive collezioni private del mondo, un racconto di come 
estro creativo, grandissima capacità artigianale e innovazione abbiano 
permesso al marchio di diventare un’eccellenza italiana famosa nel mondo. 

www.museoauto.it
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Goyecas e Suor Angelica 
Teatro Regio, dal 15 al 23 gennaio 
Due atti unici del Novecento  riuniti per la prima volta in una nuova produzione 
firmata dal regista Andrea De Rosa , con la direzione di Donato Renzetti . Le 
due opere sono Goyescas di Enrique Granados (mai rappresentata a Torino) 
e Suor Angelica di Giacomo Puccini . I nuovi allestimenti sono coprodotti con 
il Maggio Musicale Fiorentino  e il Teatro San Carlo di Napoli . Per entrambi 
Andrea De Rosa  ha curato anche le scene, i costumi sono di Alessandro
Ciammarughi , le coreografie di Michela Lucenti . Orchestra e Coro  del 
Teatro Regio , cui si aggiungono il Coro di voci bianche del Regio  e del 
Conservatorio “G. Verdi”  e la compagnia di danza Balletto Civile . Maestro
dei cori è Claudio Fenoglio . 
Protagonisti in scena di Goyescas sono Giuseppina Piunti (nel ruolo di 
Rosario), Andeka Gorrotxategui  (Fernando), Fabián Veloz  (Paquiro) e Anna 
Maria Chiuri (Pepa). In Suor Angelica, le voci sono tutte femminili: la 
protagonista è interpretata da Amarilli Nizza , cui si affiancano Anna Maria 
Chiuri (zia Principessa), Valeria Tornatore  (suora infermiera), Silvia Beltrami 
(suora zelatrice), Damiana Mizzi (Suor Genovieffa) e Claudia Marchi (maestra 
delle novizie). 
La recita inaugurale del 15 gennaio sarà trasmessa in diretta radiofonica da 
Rai-Radio3 e dal circuito Euroradio. 

www.teatreoregio.torino.it

 
 
Carmen  

Teatro Carignano, dal 24 febbraio al 15 marzo 
di Enzo Moscato | Prima assoluta  
adattamento e regia Mario Martone direzione musicale Mario Tronco .  
Il direttore Martone  firma il suo terzo spettacolo per lo Stabile , una 
produzione TST e Teatro di Roma  che mette in scena il testo scritto da Enzo 
Moscato e l’esecuzione dal vivo dell’Orchestra di Piazza Vittorio  diretta da 
Mario Tronco. Carmen e Don José sono interpretati da una coppia amatissima 
del teatro napoletano contemporaneo, Iaia Forte  e Roberto De Francesco , 
mentre una gran banda di attori e cantanti napoletani e immigrati popola il 
palcoscenico. E questa scelta non è casuale: la Carmen di 
Martone/Tronco/Moscato è infatti una Carmen mediterranea  dove l'incrocio di 
umori e musiche della tradizione gitana  trasmigra dalla Spagna 
dell'Ottocento a Napoli, altro luogo fatale di incrocio tra culture diverse. La 
forma dello spettacolo attinge alla sceneggiata  come alla zarzuela , in segreto 
omaggio a un grande autore partenopeo di teatro popolare con musiche: 
Raffaele Viviani . 

www.teatrostabiletorino.it
 

 

 



 

 
 
 

27 gennaio Giorno della Memoria 
Il 27 gennaio ricorrono i 70 anni  dalla liberazione del Campo di 
concentramento di Auschwitz  da parte dell’esercito russo. Un anniversario 
importante che dà un significato particolare alle celebrazioni del Giorno della 
Memoria. Oltre alle commemorazioni  al Cimitero Monumentale , al Consiglio 
comunale  e alla Prefettura , molti sono gli appuntamenti per onorare questa 
ricorrenza: per tutta la giornata lo spettacolo teatrale La memoria rende liberi, 
presso la stazione GTT di piazza Borgo Dora, seguito alle 21 da un concerto di 
musica klezmer; lo spettacolo Io ti racconto... settembre 1943. Una strage 
dimenticata alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani; la mostra I mondi di Primo 
Levi a Palazzo Madama (fino al 6 aprile); la mostra fotografica La grande retata
sul ghetto di Lodz alla Sala Mostre della Regione Piemonte (fino al 28 gennaio) 
e quella documentaria 1938. Lo Stato italiano fascista emana le leggi 
razziali alla Biblioteca civica centrale (fino al 14 febbraio); l'incontro Parole, 
gesti, memoria di due donne resistenti: Anna Cherchi e Natalia Tedeschi al 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, 
della Libertà che osserverà un’apertura straordinaria fino alle 20. E ancora, nei 
giorni successivi, rassegne cinematografiche, presentazioni di libri, letture 
sceniche, iniziative per le scuole. 

Tutto il programma della manifestazione su www.comune.torino.it
 
 
 
 
 
 
 
ll nuovo allestimento del Papiro di Artemidoro  

Museo Archeologico  
Dopo la mostra che si svolse del 2006 a Palazzo Bricherasio , il Papiro di 
Artemidoro  è ora nuovamente offerto al pubblico in un nuovo allestimento
realizzato in ambienti appositamente studiati  che ne esaltano la fruizione, 
anche grazie al supporto di apparati didattici multimediali . L’esposizione è 
stata possibile grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte , il Museo di Antichità Egizie  e la Compagnia di 
San Paolo  che ha concesso il Papiro in comodato d’uso al Museo 
Archeologico. Si tratta di uno straordinario reperto costituito da frammenti di 
varie dimensioni  per una lunghezza di circa 2,5 metri . Secondo le analisi 
eseguite con la tecnica del Carbonio 14, il supporto di papiro è stato prodotto 
tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C ., mentre resta controversa la datazione dei 
contenuti, oggetto di due teorie contrapposte: l’una considera testi e disegni 
coevi al papiro  e realizzati nel I secolo d.C., l’altra ritiene tali elementi 
intervento di uno o più falsari del XIX e XX secolo . Sul recto si trovano i resti 
di cinque colonne di testo in greco e di una carta geografica , identificati con 
una porzione dell’opera di Artemidoro di Efeso, vissuto tra il II e il I secolo a.C.; 
sul verso si osservano invece oltre 40 disegni di animali , reali o immaginari, 
eseguiti nel corso del I secolo d.C., quando il rotolo fu ‘riciclato’ in una bottega 
di artisti quale repertorio di modelli per affreschi o mosaici: teste che ricordano 
sculture , oltre a disegni di piedi e mani in posizioni diverse,  probabilmente 
esercizi degli apprendisti di bottega.  

www.piemonte.beniculturali.it
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 Roy Lichtenstein. Opera prima 

GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
fino al 25 gennaio  
Straordinaria esposizione di opere su carta e grandi dipinti di uno dei 
maggiori esponenti della Pop Art . 
Per la prima volta esposte in Italia 235 opere , grazie alla stretta 
collaborazione con l’Estate e la Roy Lichtenstein Foundation , oltre a 
importanti prestiti provenienti da prestigiosi musei internazionali come la 
National Gallery di Washington, il Museum of Modern Art e il Whitney Museum 
di New York, l’Art Institute di Chicago e da collezioni pubbliche e private 
europee e italiane. Insieme ai disegni, che abbracciano un arco temporale che 
va dai primi anni Quaranta al 1997, sono esposti alcuni strepitosi grandi dipinti 
e una documentazione fotografica , testimonianza dell’artista al lavoro. La 
mostra, a cura di Danilo Eccher , presenta il lavoro intimo e privato di Roy 
Lichtenstein e mette in luce le sue “Prime Idee” , le idee primigenie, fonte di 
ispirazione di opere che in un secondo tempo sono divenuti i grandi capolavori 
conosciuti in tutto il mondo. Il progetto curatoriale indaga sia il lato linguistico 
delle variazioni stilistiche del processo creativo dell’opera su carta, sia 
l'incredibile mondo letterario che alimenta l'immagine di Lichtenstein, il suo 
modello narrativo fatto di sorprendenti sovrapposizioni di racconti e immagini. 

www.gamtorino.it

 
 
 
 
 
 
 
Cecily Brown 
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
Underground Project, fino al 1 febbraio  
La mostra, curata da Danilo Eccher , è la prima personale che un’istituzione 
museale italiana dedica a Cecily Brown una delle artiste più celebrate al 
mondo , nata e cresciuta a Londra a stretto contatto con i protagonisti dello 
straordinario ambiente artistico britannico, da Francis Bacon a Lucian Freud. 
Trasferitasi negli Stati Uniti dove attualmente vive e lavora, Cecily Brown è i 
osannata da alcuni dei protagonisti del mondo della cultura, della musica, della 
moda e la sua arte è entrata a far parte delle collezioni più importanti del 
mondo . Le circa 50 opere  esposte raccontano la ricerca artistica della Brown in 
modo ampio e completo grazie alla straordinarietà della selezione: 18 dipinti di 
grandi e grandissime dimensioni, 24 opere su carta tra matita e inchiostro, 
gouache e acquerello, oltre a 7 monotipi . Cecily Brown rappresenta, tramite un 
segno che si fa forte di materia nella pittura, libero e irrequieto nelle opere su 
carta, la sua realtà: individuale, mutevole, a tratti sofferente ad altri tr atti 
gioiosa , aggressiva e dolce . Un universo eccitante quanto doloroso. 

www.gamtorino.it
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 Avanguardia Russa. 

Capolavori dalla collezione Costakis 
Palazzo Chiablese, fino al 15 febbraio  
Per la prima volta in Italia , dal Museo Statale d’Arte Contemporanea di 
Salonicco , un nucleo dell’eccezionale collezione d’Avanguardia russa di 
George Costakis , l’uomo che nella Mosca degli anni immediatamente seguenti 
la Seconda Guerra Mondiale, sfidando i divieti del regime stalinista, decise di 
raccogliere metodicamente testimonianze dell’arte sperimentale russa d’inizio 
secolo, salvando dalla distruzione e dall’oblio questa componente vitale della 
cultura del Novecento. 
Costakis - che lavorava come autista prima all’Ambasciata greca e poi in quella 
canadese - diede vita a una raccolta straordinaria che fino alla metà degli 
anni ‘70 conservò nell’appartamento moscovita di Vernadskii Avenue, luogo 
d’incontro d’intellettuali, artisti e personalità di tutto il mondo: da Marc Chagall a 
Henri Cartier-Bresson, da Nina Kandinsky a Edward Kennedy, da David 
Rockfeller a Igor Makarevich. Nel 1977 Costakis se ne andò da Mosca per 
stabilirsi in Grecia, lasciando alla Galleria Tretyakov una parte della sua 
collezione, mentre il nucleo rimanente di 1277 opere che volle con sé venne 
acquistato, alla sua morte, dallo Stato Greco, divenendo la principale collezione 
del Museo di Salonicco. 
La mostra – curata da Maria Tsantsanoglou  e Angeliki Charistou  - presenta 
circa 300 opere  esposte di cui 150 dipinti , guaches  e acquarelli , lavori d’arte 
applicata, documenti e un nucleo di un centinaio di disegni sull’architettura 
costruttivista. Si tratta di una vera e propria esposizione enciclopedica 
dell’Avanguardia russa , rappresentativa di tutti i principali movimenti del 
tempo e ricca dei capolavori dei maggiori artisti di quegli anni: Malevich , 
Popova , Rodchenko , El Lisinsky e Stepanova . Un’occasione unica per 
comprendere i cambiamenti radicali e rivoluzionari di quello che è stato 
definito da Camilla Gray “il grande esperimento” dell’arte del XX secolo . 

www.mostracostakis.it
 
 
 

Beware Wet Paint  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 1 febbraio  
Una grande mostra collettiva  dedicata alle nuove tendenze della pittura 
internazionale  prodotta in collaborazione con l'Institute of Contemporary 
Arts – ICA di Londra  e curata dal suo direttore, Gregor Muir . 
Beware Wet Paint comprende opere di artisti che considerano la pittura come 
parte integrante di una pratica multidisciplinare . Il titolo riprende le parole di 
Marcel Duchamp, che era solito ripetere questa frase lentamente, con un’enfasi 
sinistra sulla parola 'beware', attenzione, per sottolineare la natura dirompente 
di una forma d’arte solo in apparenza tradizionale.  
La mostra colloca anche Christopher Wool , l'artista in mostra più maturo e 
celebre, fra gli esempi più rappresentativi di una nuova generazione di artisti 
accomunati dalla fascinazione per i processi concettuali e per le te cnologie 
digitali . Mentre le generazioni precedenti guardavano alla fotografia di solito su 
giornali e libri, in primo piano oggi ci sono internet e i mezzi di comunicazione 
digitali. Di conseguenza, la tradizione degli artisti che lavorano con la fotografia 
analogica si è interrotta nel momento in cui siamo entrati in relazione con i 
media digitali, che Jeff Elrod definisce "senza attrito". Sono esposte opere di 
Korakrit Arunanondchai  (Tailandia/USA, 1986), Isabelle Cornaro (Francia, 
1974), Jeff Elrod  (USA, 1966), Nikolas Gambaroff  (Germania/USA, 1979), 
Nathan Hylden  (USA, 1978), Parker Ito (USA, 1986), Oscar Murillo
(Colombia/UK, 1986), Diogo Pimentao  (Portogallo/UK, 1973), Pamela 
Rosenkranz  (Svizzera, 1979), Ned Vena (Usa, 1982), Christopher Wool
(USA, 1955). 

www.fsrr.org
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 David Ostrowski. Just do it  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 1 febbraio  
Personale di David Ostrowski (Colonia, 1981), uno dei giovani artisti più 
interessanti nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. 
Dopo essersi formato alla Kunstakademie di Düsseldorf sotto la tutela di Albert 
Oehlen , Ostrowski si è imposto all'attenzione internazionale esponendo a 
Berlino, Parigi, Zurigo, New York, Los Angeles. 
L'approccio riduzionista  alla pittura astratta , insieme al progressivo rivolgersi 
della sua pratica artistica verso l'ignoto  e l'incomprensibile , lo hanno 
consacrato come un protagonista del rinnovamento della pittura 
contemporanea. Gran parte del suo successo internazionale è dovuto alla Serie 
F: un ciclo di dipinti iniziato nel 2011 e ora presentato per la prima volta in Italia 
insieme a nuove produzioni. 
Oltre a citare il voto scolastico più basso, F è l'iniziale della parola tedesca 
fehlermalerei, traducibile con “pittura sbagliata” . Una lettera simbolica, che 
indica in qualche modo il fallimento dell'artista, della sua esperienza 
accademica passata e quindi la sua urgenza di rottura con le modalità 
tradizionali della pittura . I dipinti in mostra uniscono, in composizioni 
delicatamente bilanciate, strati di sporco sedimentato sulla tela, polvere e 
vernice spray stesa con una tecnica molto particolare: Ostrowski, destrorso, 
immagina di dipingere con la mano destra come fosse la sinistra. Una 
metodologia primitiva, che porta inevitabilmente ad una perdita di controllo. 
Ostrowski costruisce e distrugge l'immagine nei suoi dipinti aggiungendo e 
scartando frammenti di tela e colori, includendo ritagli e polvere, senza alcuna 
strategia o cronologia con il solo intento di ridurre il proprio potere decisionale 
alla fisicità delle proprie azioni. 

www.fsrr.org

 

Isa Genzken  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 12 aprile 
La mostra monografica, curata da Gregor Muir , ha per protagonista Isa 
Genzken (Germania, 1948) che presenta per la prima volta in Italia un ciclo di 
lavori della fine degli anni Ottanta , un corpus di opere pittoriche  meno note 
rispetto alle sculture e installazioni per cui Genzken è famosa. Sono olii su tela 
monocromatici  che suggeriscono già nel nome, Basic Research, l’inizio di un 
percorso di sconfinamento e d’interazione con l’amb iente . Si tratta infatti di 
frottage del pavimento del suo studio , a metà tra pittura e scultura, che 
cercano una comunicazione non verbale con spazio e spettatori.  

www.fsrr.org

 
 
Martino Gamper: design is a state of mind  
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fino al 22 febbraio  

La mostra, organizzata in collaborazione con Serpentine Galleries  di Londra e 
il Museion  di Bolzano continua la ricerca della Pinacoteca sul tema del 
collezionismo . Martino Gamper (Merano, 1971) presenta librerie  e mobili  che 
raccontano la storia del design  e il loro impatto sulle nostre vite, dagli anni ’30 
ad oggi . Variando dai classici della storia del design, ai pezzi unici, al design 
industriale, a quello funzionale fino a lavori commissionati, la mostra include 
oggetti di noti designers come Franco Albini , Ercol, Charlotte Perriand ,
Gaetano Pesce , Giò Ponti , Ettore Sottsass disposti vicino a IKEA e Dexion . 
La mostra è stata ospitata alla Serpentine Sackler Gallery di Londra e sarà poi 
allestita nel 2015 al Museion di Bolzano. Per l’occasione sono stati realizzati 
nuovi pezzi di design di Jerszy Seymour  e dello stesso Martino Gamper, co-
prodotti dalle tre istituzioni. Scrive Gamper: “Non c’è un design perfetto e non c’è 
un über-design. Gli oggetti ci parlano. Alcuni possono essere più funzionali di altri, 
ma l’attaccamento emotivo è soggettivo. La mostra svela un modo intimo di 
collezionare e mettere insieme oggetti – sono pezzi che raccontano una favola”. 

www.pinacoteca-agnelli.it
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 Immaginare la nazione. Saperi e rappresentazioni 

del territorio a Torino, 1848-1911  

Museo Nazionale del Risorgimento,  fino al 29 marzo  
Organizzata dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di To rino  in 
collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, la mostra 
illustra il ruolo svolto dall’ambiente culturale torinese  nella diffusione della 
conoscenza storica e geografica dell’Italia tra Ott ocento e Novecento . 
Torino fu il cuore del processo di legittimazione e rappresentazione del 
nuovo Stato e della monarchia , un processo che si fondò sul contributo 
degli esuli in fuga dagli altri Stati italiani, sul sostegno dato dall’Università e da 
molte Associazioni scientifiche o culturali . Attraverso le Esposizioni 
nazionali  del 1884 e del 1898 e poi del 1911, Torino fu anche la vetrina della 
nuova nazione imponendo il suo ruolo nella nuova dimensione territoriale del 
Paese. Le cinque sezioni  della mostra approfondiscono tutti questi temi. Sono 
esposti 169 pezzi  provenienti dalle più importanti istituzioni storico culturali di 
Torino e del Piemonte: ritratti , libri,  riviste , bozzetti , foto , e naturalmente 
mappamondi , atlanti  e carte geografiche . Da segnalare, in particolare, i 
materiali relativi alle spedizioni al Polo Nord del Duca degli Abruzzi del 
1899-1900, la prima perforatrice pneumatica  utilizzata per la realizzazione del 
traforo del Fréjus e un plastico geologico fino ad ora mai esposto. 

www.museorisorgimento.it

 
 

Arte in Comune. Sculture di Simone Benedetto  

Cortile di Palazzo Civico, fino al 31 gennaio  
Dopo l’esposizione avvenuta a maggio di Giuseppe Bergomi e Roberto 
Cortese, il progetto Arte in Comune , realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Artisti delle Belle Arti Italia-Cina  e l’Archivio Storico della 
Città , presenta una nuova opera: Identity for sale  di Simone Benedetto . Si 
tratta una delle opere più interessanti dell’artista: una scultura composta di tre 
teche in plexiglas  con all’interno tre figure umane in formato 1:1 . L’intento 
dell’autore è quello di porre l’attenzione sul reale pericolo a cui vanno incontro 
le ultime generazioni quando sottoscrivono un contratto con i social network, 
momento in cui dichiarano di cedere deliberatamente le immagini ed i dati della 
propria identità. 

www.comune.torino.it/archiviostorico

 
 
 
#Presepio. L’immagine della natività  
dal medioevo all’arte contemporanea  

Palazzo Madama e Pinacoteca dell’Accademia Albertin a 
Fino al 25 gennaio  
In collaborazione con l’Accademia Albertina di Torino  e con l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli , un percorso dedicato alla Natività nell’arte .  
Le opere che narrano l’evoluzione del tema attraverso la storia sono 
evidenziate da un apparato didattico , mentre alcuni oggetti di oreficeria , 
disegni  e incisioni  sono esposti nel Gabinetto Cinese. Palazzo Madama ospita 
anche alcune realizzazioni contemporanee  e un esemplare di presepe 
classico napoletano .  

www.palazzomadamatorino.it
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 Felice Casorati. Il pensiero assorto   

GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Wunde rkammer 
fino al 1 febbraio  
Il ciclo espositivo Wunderkammer, curato da Virginia Bertone , ha invitato 
Riccardo Passoni , studioso dell’opera di Felice Casorati, a progettare 
l’allestimento di questa mostra. Al centro della sala sono esposti alcuni splendidi 
fogli di grande formato  non visti da tempo, che testimoniano la sensibilità e le 
peculiarità delle scelte grafiche del Maestro: morbide volumetrie create dal 
carboncino  e sobrie definizioni di figure a matita nera  accanto a schizzi più 
rapidi capaci di svelare in modo affascinante il modus operandi di Casorati. 
Nata in stretta collaborazione con la grande mostra che si svolge in 
concomitanza ad Alba Felice Casorati Collezioni e mostre tra Europa e 
Americhe, la proposta in Wunderkammer ne arricchisce la prospettiva offrendo 
un’occasione di riscoperta e riflessione intorno ai temi del disegno casoratiano. 

www.gamtorino.it

Cavalli Celesti. Raffigurazioni equestri nella Cina  Antica  
MAO Museo d’Arte Orientale, fino al 22 febbraio  
Una mostra dedicata alle rappresentazioni equestri nell’arte e nella cultur a 
della Cina Antica . 
I cavalli sono stati un simbolo di status sociale  forte per l’élite cinese di ogni 
epoca e uno dei soggetti animali più rappresentati nell’arte della Cina Imperiale. 
Emblemi di nobiltà, eleganza, velocità e potenza, i cavalli si sono arricchiti nel 
corso del tempo di valenze soprannaturali  ed epiche . Il MAO vuole omaggiare 
questa leggendaria creatura con una mostra tematica ad essa dedicata. Sono 
esposte quarantacinque opere  provenienti dalle collezioni del museo e da una 
collezione privata torinese: spettacolari statuine funerarie  a tutto tondo risalenti 
al periodo che va dalla dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.) alla dinastia Tang 
(618-907 d.C.), elementi arcaici di bardature e di carri  (XI sec. a.C. – II sec. 
d.C.), rilievi e ceramica dipinta  (II sec. a.C. – I sec. d.C.). Si tratta in gran parte 
di sculture in terracotta dipinta e invetriata , dove i cavalli appaiono soli o in 
rapporto dinamico con il cavaliere, colorati e arricchiti di dettagli a seconda della 
funzione che l'immagine doveva evocare e rendere viva. 

www.maotorino.it
 
 

Transizioni di fase. Gioberto Norio  

PAV Parco Arte Vivente, dal 23 gennaio al 22 febbraio 
Gioberto Noro è lo pseudonimo dei due fotografi torinesi Sergio Gioberto  e 
Marilena Noro , che non a caso scelgono di elidere la congiunzione “e” nel 
presentarsi. Una perfetta comunione di intenti  anima infatti i due artisti che 
focalizzano entrambi la loro ricerca sulla materia allo stato gassoso quale 
forma di mutamento, evoluzione e alterazione della percezione . Vengono 
così proposti scenari in cui il processo di perdita di una forma definita, pari a 
quello che subisce una sostanza nel passaggio dallo stato solido a quello 
aeriforme, diventa il mezzo possibile per ridefinire le coordinate della percezione 
visiva. Per Gilberto Noro lo scatto fotografico divora le impronte di una serie di 
soggetti e le sottopone a un processo di alterazione regolato da inversioni di 
polarità  e da dinamiche di contrasto . Per esempio, in Omaggio ad Antonio da 
Correggio, il contrasto tra l'astrattezza fisica delle nuvole e il rigore delle pareti in 
cemento scatena nello spettatore un senso di inquietudine  e quasi la necessità 
di collocare i soggetti nello spazio e nel tempo. Dal senso di straniamento aereo, 
con il lavoro inedito Tränengas Landshaft #1, si passa ad analizzare il soggetto 
gassoso a livello terreno, che, insinuandosi nella folta vegetazione, si muove 
sulla scena come in cerca di qualcosa o qualcuno. In D-Zone #1 troviamo invece 
una situazione di civilizzazione, di evoluzione, dove la vegetazione che riprende 
possesso degli spazi architettonici fa nascere nello spettatore la domanda: chi è 
predatore? Uomo o Natura?  

www.parcoartevivente.it

ACCADE A TORINO  gennaio/febbraio  

 



 

 
 Fascino e splendore della porcellana di Torino  

Rossetti, Vische, Vinovo. 1737-1825  

Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, dal 30 gennaio al 28 giugno  
La mostra, realizzata in collaborazione con Palazzo Madama– Museo Civico di 
Arte Antica , e curata da Andreina d’Agliano e Cristina Maritano , presenta la 
produzione delle tre manifatture torinesi di porcellana Rossetti, Vi sche e 
Vinoso . L’esposizione è arricchita da diversi esemplari di argenteria, quadri, 
incisioni. Si apre con la sezione dedicata alla  produzione di porcellana della 
manifattura Rossetti , di proprietà del conte Giacinto Roero di Guarene, 
rappresentato nello straordinario quadro di Martin van Meytens . Di particolare 
rilievo alcune statuine di dignitari cinesi in porcellana a pasta tenera, eseguite 
fra il 1737 e il 1743 copiando originali cinesi. La seconda sezione  è dedicata 
alla manifattura fondata nel 1765 dal conte Ludovico Bir ago di Vische , di 
cui vengono presentati numerosi oggetti inediti: tra i più interessanti, una 
zuccheriera dipinta in monocromia porpora e una straordinaria salsiera, la cui 
forma ricorda da vicino la produzione dell’argentiere torinese Boucheron. Sono 
poi prese in esame le più importanti tipologie della produzione Hannong , tra 
le quali spicca una tavola imbandita con vasellame di Vinovo , abbinato a 
splendidi argenti e vetri  dell'ultimo quarto del Settecento che ricreano un 
ambiente di grande splendore. Particolarmente rilevante è la sezione  legata 
alla committenza sabauda : qui i periodi Hannong Gioanetti e Lomello vengono 
messi in rilievo da oggetti di altra qualità, fra cui il gruppo della Maestà 
Sabauda , proveniente da Palazzo Madama e due straordinari vasi attribuibili 
agli anni di regno di Carlo Emanuele IV (1796-1802), che mostrano evidenti 
influssi della contemporanea produzione parigina. Chiude la mostra l'ultima 
sezione dedicata alla scultura neoclassica di stampo archeologico e 
mitologico di Giovanni Lomello . 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

 
Ettore Fico nelle collezioni 
MEF Museo Ettore Fico, fino all’8 febbraio  

Il nuovo spazio espositivo del Museo dedica una grande retrospettiva  al 
Maestro. Una mostra antologica che ripercorre le tappe del suo vivace percorso 
artistico ed esistenziale: Algeri  durante gli anni della prigionia in guerra, la 
Liguria , la Costa Azzurra  e Castiglione Torinese , rifugio tanto amato e 
protagonista in molte delle sue opere. La pittura di Fico si esprime in disegni, 
pastelli, olii, tempere, incisioni, dispiegandosi tra Cèzanne e Braque , Bonnard , 
Monet e Matisse  attraverso un colore ricco di materia e di luce. La mostra 
propone gli aspetti più inediti e di ricerca  del suo percorso artistico, dalle 
esperienze astratte a quelle più geometriche, dalle impressioni delineate dai 
sottili tocchi di colore puro alle pennellate materiche e informali. L’esposizione 
mette in dialogo le opere di Ettore Fico con quelle del duo torinese Alis/Filliol
creando un ponte tra moderno e contemporaneo . 

www.museofico.it

 
Origami 2. Universi di Carta  

Palazzo Barolo, fino al 15 febbraio 
A distanza di circa un anno torna a Palazzo Barolo una nuova esposizione di 
origami , l’antica arte giapponese di piegare un foglio di carta che sempre più 
ispira creativi di ogni settore. L’allestimento, curato da Daniela Crivella , 
propone una suggestiva rappresentazione dei 5 elementi  – Terra, Acqua, 
Fuoco, Aria e Vuoto – a ognuno dei quali è dedicato uno spazio distinto. Il 
risultato è la creazione di un universo ricco ed affascinante composto da 
origami concepiti e piegati da alcu ni dei più creativi origamisti italiani ed 
internazionali . Molti di essi, in virtù delle loro grandi dimensioni, sono stati 
realizzati appositamente in loco dai maestri piegatori. La mostra promossa 
dall’Associazione Yoshin Ryu , testimonia anche la vicinanza elettiva e il 
gemellaggio fra Torino e la cittá di Nagoya ed è arricchita da numerosi 
appuntamenti collaterali fra cui conferenze , workshop  e attivitá didattiche . 

www.mostraorigami.it
 
 

ACCADE A TORINO  gennaio/febbraio  

 



 

 
 Intenzione Manifesta.  

Il disegno in tutte le sue lingue e forme  
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 25 gennaio  
Il progetto espositivo - uno dei più estesi mai concepiti dal Museo con oltre 50 
artisti in mostra  – ha per protagonista assoluto il disegno , indagato nelle sue 
varie declinazioni  e attraverso i suoi molti linguaggi , visto come base comune 
e condivisa di ogni pratica artistica. 
La grande rassegna si articola in diversi concetti e percorsi: il disegno come 
pratica progettuale ; il disegno come pratica d'azione , dalla performance al 
video; il chiaroscuro , ovvero della raffigurazione; la traccia come paradosso , 
o dell'infinito; il diario , il racconto dell'essere artista; il disegno come pratica 
politica ; la memoria  attraverso la citazione; il paradosso della prassi ; la 
scrittura del mondo . 
Partendo da un nucleo di opere di artisti legati a vario titolo alla storia del 
Museo, il percorso si amplia attraverso uno sguardo rivolto ad artisti 
determinanti per la formazione delle generazioni più recenti. Tra questi, solo per 
citarne alcuni, troviamo protagonisti della storia dell’arte quali Pablo Picasso , 
Joan Mirò , Paul Klee , George Grosz , Giacomo Balla , Giorgio Morandi , 
Osvaldo Licini  e Renato Guttuso  accanto a esponenti contemporanei di 
grande rilievo tra cui William Kentridge , Matt Mullican , Francis Alÿs , Hanne 
Darboven , Matthew Barney  (in mostra con i suoi Drawing Restraint) o Robin 
Rhode  che, in occasione della rassegna, si avventurerà in una nuova 
performance disegnata. Nell’allestimento dialogano anche testimonianze scritte 
e opere ‘disegnate’, diari o notebook da Nan Goldin  a Mario Merz , tracce di 
Giovanni Anselmo  e Giulio Paolini , citazioni come memorie di Elisabetta 
Benassi , graffiti di Keith Haring  e Mircea Cantor ; opere sperimentali oltre il 
disegno da Luciano Fabro  a Lara Favaretto , la denuncia di Shirin Neshat
espressa attraverso la scrittura Farsi, storie di vita raccontate su costellazioni in 
parete da Nedko Solakov  a Peter Friedl , i progetti di Chen Zhen  oltre alle 
celebri esplosioni di Cai Guo-Quiang . 

www.castellodirivoli.org

Sophie Calle. MAdRE  

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 15 marzo  
Prima personale italiana, a cura di Beatrice Merz , dedicata alla celebre artista 
francese Sophie Calle , protagonista indiscussa della scena artistica mondiale, 
vera e propria icona di modernità e radicalità. La mostra rappresenta lo sviluppo 
di due suoi importanti progetti Rachel, Monique  e Voir la mer , opere incentrate 
sui temi dell’affetto e dell’emozione, sulla morte, sull’analogia madre-mare alla 
base del titolo della mostra.  
Rachel, Monique  è un palinsesto di opere  che vede la luce a partire dalla 
ripresa in video della morte della madre dell’artista e che poi si è costantemente 
evoluto nel tempo con elementi e ricordi in forma di diario a ritroso . Le opere 
esposte nelle sale auliche del Castello ricamano una sorta di nuovo dialogo  tra 
le memorie di un luogo storico  e gli oggetti cari alla madre  che traggono 
linfa vitale dal ricordo e si trasformano in oggetti d'arte.  
Voir la mer è una video  installazione  che racconta le emozioni di persone 
che, seppur vivendo a Istanbul, non avevano mai visto il mare. Calle le ha 
portate sulla costa del Mar Nero invitandole a guardare verso il mare per poi 
catturare i sentimenti , la felicità e lo sgomento espressi dai loro occhi 
attraverso l’attimo in cui i protagonisti le si rivolgono dopo diversi minuti 
impiegati a “contemplare” una cosa mai vista. Un vecchio, una bambina e una 
donna con un bambino in fasce accoglieranno i visitatori nella sala, con volti 
stupiti che non vedono ma parlano in modo diretto e frontale. 

www.castellodirivoli.org
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 La Regia Scuderia: il Bucintoro e le Carrozze Regal i  

Reggia di Venaria Reale, Scuderia Grande Juvarriana  
fino all’8 febbraio  
Lo splendido Bucintoro, fatto realizzare a Venezia da Vittorio Amedeo II  fra il 
1729 e il 1731, viene esposto in uno degli spazi architettonici più imponenti 
della Venaria e del barocco europeo E’ presentato in un allestimento 
spettacolare completamente nuovo ed inedito che prevede filmati didattici , 
luci e musiche originali , con la celebre imbarcazione “armata” per intero con 
albero, remi e vele. Insieme al Bucintoro si ammirano anche alcune fra le più 
sontuose carrozze  di gala utilizzate dai Savoia fra Sette e Ottocento: fra 
queste il Berlingotto, realizzato per Vittorio Emanuele I nel 1789 dai principali 
artisti della corte sabauda, e la Berlina dorata, commissionata da Vittorio 
Emanuele II, asceso al trono d’Italia. 
Una mostra permanente  imperdibile (riaprirà in primavera dopo la chiusura 
invernale) sia per il valore eccezionale delle opere esposte con soluzioni 
scenografiche moderne e di effetto, sia per comprendere meglio la storia della 
Reggia, del suo territorio, della dinastia che l’ha governato, e di un’epoca che 
insieme rappresentano. 

www.lavenaria.it

 
 
 

 
Paolo Veronese. Le quattro Allegorie ritrovate  

Reggia di Venaria Reale, fino all’8 febbraio  

Nella seicentesca Sala delle Cacce Infernali , sono per la prima volta riunite 
dopo secoli, quattro straordinarie tele di Paolo Veronese (Verona 1528 -
Venezia 1588) Grazie al recente ritrovamento delle due tele presso la Villa San 
Remigio a Pallanza  (di proprietà della Regione Piemonte) ed al prestito 
eccezionale delle due conservate al Los Angeles County Museum of Art , è 
ricomposto il ciclo delle  Allegorie, dipinto dal Maestro probabilmente per la 
Libreria Marciana di Venezia intorno al 1557. Si tratta di tre figure maschili con 
strumenti per la misurazione della terra e del cielo, che rimandano alla scienza 
della navigazione ed alla matematica, e di una figura femminile
simboleggiante La Scultura. La monumentalità delle figure, di evidente richiamo 
michelangiolesco, fa pensare al ciclo dei Filosofi che decoravano le pareti della 
sala di lettura. Le tonalità smorzate e il gusto per le rovine inducono a ritenerle 
opere giovanili del Maestro da poco giunto a Venezia. Le quattro Allegorie ci 
parlano di un preciso intreccio tra archeologia e scienza : le antiche rovine 
insieme agli strumenti per la misurazione della terra e del cielo rimandano alla 
scienza della navigazione e alla matematica.  

www.lavenaria.it
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 A occhi aperti  

Reggia di Venaria Reale,  Sale delle Arti, fino all’8 febbraio  
“Ci sono fatti, pezzi di storia, che esistono solo perché c’è una fotografia che li 
racconta”. Così scrive Mario Calabresi  nel suo libro A occhi aperti  (Contrasto 
edizioni) che diventa una mostra dal sottotitolo Quando la Storia si è fermata in 
una foto, a cura di Alessandra Mauro  e Lorenza Bravetta . 
Calabresi, appassionato di fotografia, ma anche e soprattutto di giornalismo, ha 
intrapreso un viaggio profondo e affascinante nella storia recente , cercando 
dei “testimoni oculari”  che con il loro lavoro, e la voglia di scavare tra le 
pieghe della cronaca, hanno raccontato alcuni momenti straordinari del nostro 
presente in una serie di immagini realizzate con gli “occhi ben aperti sul 
mondo”. Il suo libro raccoglie interviste, vibranti e palpabili, a dieci grandi 
fotografi, testimoni del nostro tempo 
Attraverso le oltre cento fotografie  esposte, Calabresi accompagna il visitatore 
in un viaggio coinvolgente che offre la possibilità di guardare il mondo da una 
prospettiva incredibilmente privilegiata: quella degli occhi dei grandi reporter. 
Ecco allora Paul Fusco che racconta i funerali di Bob Kennedy; Josef 
Koudelka che descrive il mondo, condannato all’oblio, degli zingari dell’Europa 
dell’est. E poi Steve McCurry e la sua Asia ancora sconosciuta, e molti altri 
grandi nomi della fotografia internazionale tra cui Alex Webb , Ellott Erwitt , 
Sebastião Salgano . 
Per la foto a fianco copyright PaulFusco_Magnum Photos . 

www.lavenaria.it

 
 
Cavalieri, mamelucchi e samurai 
Reggia di Venaria Reale, Sale delle Arti, fino all’8 febbraio  
La mostra, a cura di Enrico Colle , ha per sottotitolo Guerrieri d’Oriente e 
d’Occidente , e presenta oltre 100  magnifiche armature  provenienti dalla 
collezione del Museo Frederick Stibbert  di Firenze - italiane , tedesche , 
indiane , giapponesi  e della tradizione islamica  – vere e proprie opere d’arte 
che mettono a confronto il mondo europeo, quello medio-orientale e quello dei 
samurai giapponesi. Il visitatore scopre le differenze tra il guerriero europeo
(rigido entro la sua armatura modellata in modo statuario), il combattente 
mediorientale  (rivestito di maglie metalliche rinforzate con piastre d’acciaio nei 
soli punti vitali per meglio muoversi in combattimento), e lo stesso Samurai 
giapponese  (che privilegiava nel suo armamento difensivo una figurazione 
fantastica dai profili quasi geometrici). 
Sono esposte numerose opere di grande importanza storico-artistica  che
spaziano dal XVI secolo all’Ottocento , e documentano la costante ricerca da 
parte degli artigiani e degli artisti dell’epoca impegnati ad inventare forme e 
decorazioni sempre nuove. Il percorso illustra anche una sorta di storia del 
costume “civile” e “guerresco" , offrendo al pubblico un’occasione per 
osservare il passato di popoli così distanti geograficamente tra loro attraverso 
una prospettiva inusuale ed allo stesso tempo spettacolare. 

www.lavenaria.it
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 GiovedìScienza  

La scienza in diretta settimana per settimana  
Teatro Colosseo, 15 e 22 gennaio, 5, 12 e 26 febbraio    
29a edizione  del ciclo di appuntamenti settimanali dedicati alla scienza. Non 
solo conferenze  ma anche dimostrazioni , esperimenti di laboratorio ,
spettacoli teatrali e filmati per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica. 
Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, vengono trasmessi in diretta e, dopo 
qualche giorno, sono disponibili in streaming nell’archivio del sito, in lingua 
italiana e inglese. Tra gli ospiti: Giovanni F. Bignami  (Presidente INAF Istituto 
Nazionale di Astrofisica), Marco Mezzalama  (Dipartimento di Automatica e 
Informatica del Politecnico di Torino), Gerhard Roth  (Università di Brema, Brain 
Research Institute). 

Il programma completo degli incontri su www.giovedi scienza.it

 
 
 

Assaggi di teatro  
Fino a luglio  
Quinta edizione dell’iniziativa che fa incontrare teatro e cucina d’autore , due 
arti legate non solo dalla parola fame ma anche da un altro elemento: il modo in 
cui si apprende il mestiere sperimentando. 
Ideato dalla giornalista Maria Luisa Basile e realizzata da Roma Gourmet in 
collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile Torino , Assaggi di Teatro 
propone un percorso di gusto che si snoda a Torino e provincia con la 
complicità dei cuochi di cucina d’autore e creativa Claudio e Anna Vicina 
(Casa Vicina per Eataly), Christian Milone (Trattoria Zappatori), Giovanni 
Grasso e Igor Macchia (La Credenza), Marcello Trentini (Magorabin), 
Mariangela Susigan (Gardenia), Stefano Gallo (La Barrique). 
La formula è quella ormai collaudata: gli spettacoli in scena nei Teatri 
Carignano , Gobetti , Fonderie Limone Moncalieri  e - novità di questa 
edizione - nel Cortile del Museo Egizio  ispirano gli chef nella ideazione di piatti 
speciali che si possono assaporare nei loro ristoranti (per due settimane a 
partire dal primo giorno della rappresentazione degli spettacoli ai quali sono 
legate), oppure cucinare a casa seguendo le ricette d’autore . Al percorso 
gourmand si aggiungono le Favole in tavola che quest’anno raccolgono le 
interpretazioni dolci e salate di Cenerentola, le cartoline gourmet da 
collezione distribuite in regalo nei teatri e nei ristoranti e i tanti omaggi golosi 
offerti dagli chef a coloro che presentano nei ristoranti il biglietto del teatro. 
www.assaggiditeatro.it                                            www.teatrostabiletorino.it  
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TEATRO  

Le nozze di Figaro 
Teatro Regio , dal 12 al 24 febbraio 
Dopo Don Giovanni e Così fan tutte il Teatro Regio completa la trilogia 
mozartiana  presentando un nuovo allestimento de Le nozze di Figaro , opera 
andata in scena per la prima volta nel 1786 a Vienna e osannata da Brahms. Nel 
cast grandi voci  acclamate a livello internazionale, accuratamente scelte anche 
per il phisique du rôle . Il conte d’Almaviva è Ildebrando D’Arcangelo ; la 
contessa, Carmela Remigio ; Figaro, Mirco Palazzi ; Susanna, Ekaterina 
Bakanova ; Cherubino, Paola Gardina . La regia è di Elena Barbalich , docente di 
regia all’Accademia di Belle Arti di Venezia e impegnata sui palcoscenici italiani da 
oltre un decennio. Dirige l’Orchestra e il Coro del Regio il maestro giapponese 
Yutaka Sado , un graditissimo ritorno dopo la Carmen del 2012.Nel corso delle 
repliche, nei ruoli principali si alternano Dionisyos Sourbis , Erika Grimaldi , 
Guido  Loconsolo , Grazia Doronzio  e Samantha Korbey . Tommaso Lagattolla  
firma le scene e costumi, le luci sono di Giuseppe Ruggiero . 

www.teatreoregio.torino.it  
 
6Bianca   

Teatro Gobetti , dal 12 al 15 febbraio (1 a puntata) e dal 26 febbraio al 1 
marzo (2 a puntata) 
storia ideata da Stephen Amidon  | Prima assoluta  
coordinamento drammaturgico Marco Ponti regia Serena Sinigaglia . 
Un progetto seriale in sei puntate  scritto per il teatro da Stephen Amidon 
autore americano di culto (suo il romanzo Il Capitale umano dal quale Paolo Virzì 
ha tratto il film omonimo). Affiancato da una squadra di giovani scrittori della 
Holden  - Riccardo Angelini, Sara Benedetti, Filippo Losito e Francesca Manfredi 
– e dal regista e sceneggiatore torinese Marco Ponti , Amidon inventa una storia 
che ha come incipit una fabbrica abbandonata, un corpo sospeso nell’oscurità 
vuota. E intorno voci, coscienze, relazioni e personaggi, che fanno i conti con le 
proprie anime nere. Il progetto 6Bianca è sviluppato anche attraverso un sito 
internet dedicato (6bianca.teatrostabiletorino.it ), e i principali social  (FB, 
Twitter) grazie ai quali viene promossa una comunicazione crossmediale  
dell’evento, dal backstage all’ultima replica. Le successive quattro puntate 
andranno in scena tra marzo e maggio  

www.teatrostabiletorino.it  

 
Insolito 2015. La stagione di Assemblea Teatro 
Teatro Agnelli  

Il 27 gennaio  il Giorno della Memoria  verrà onorato con la lettura integrale a più 
voci de Il torto del soldato , racconto scritto da Erri De Luca  che ha per 
protagonista un vecchio criminale nazista convinto di avere come unico torto la 
sconfitta. Il tema della montagna è invece al centro di due altri appuntamenti di 
gennaio: il 28 va in scena Il peso della farfalla di Erri De Luca  e il 30 In capo al 
mondo , in viaggio con Walter Bonatti . A febbraio due interessanti spettacoli: il 12 
e il 13 Sulla collina , nuova opera che Progetto Khorakhanè  dedica a Fabrizio De 
André  e al suo lavoro con Fernanda Pivano , ispirato dall’Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Master; il 26 Con amore, Marc e Bella Chagall , testo teatrale scritto 
da Valentina D’Andrea che racconta l’arte e l’amore nella Parigi di inizio secolo. 

www.assembleateatro.com  
 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani  

Seconda edizione della rassegna Giovani x i Giovani  pensata per un pubblico di 
giovani e adulti. I primi appuntamenti: 17 gennaio  Cyrano  di Crab Teatro , un 
grande eroe moderno, tanto deciso e fiero nell’opporsi alle ingiustizie e alla 
volgarità, tanto vulnerabile di fronte all’amore; 14 febbraio  Ti lascio perche’ ho 
finito l’ossitocina  di Giulia Pont , un gioco divertente e catartico per guarire dal 
mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro.  
Dal 31 gennaio fino all’ 8 febbraio  Hansel e Gretel dei Fratelli Merendoni di e 
con Pasquale Buonarota ed Alessandro Pisci che faranno entrare il pubblico nel 
loro teatro dove tutto è finito ma niente è falso! 
Il calendario completo degli spettacoli su www.casa teatroragazzi.it  
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 MUSICA CLASSICA  

I concerti del Teatro Regio 
Teatro Regio, 22 gennaio 
Il Maestro Nicola Luisotti torna sul podio dell’Orchestra del Regio  per dirigere la 
monumentale Sinfonia n. 3 in re minore per contralto, coro e orchestra di 
Gustav Mahler , una partitura possente ed evocativa composta tra il 1893 e il 
1896, che vede la partecipazione del Coro di voci femminili del Teatro Regio e il 
Coro di voci bianche del Regio e del Conservatorio “G. Verdi”, istruiti da Claudio 
Fenoglio . Solista il contralto russo Ekaterina Semenchuk , che intona i profondi 
versi tratti da Also sprach Zarathustra di Friedrich Nietzsche. 

www.teatroregio.torino.it

 
 
 
 
 
 
Omaggio a Don Bosco 
Conservatorio G. Verdi, 10 febbraio 
L’Orchestra Filarmonica di Torino  presenta in prima esecuzione assoluta
Giovanni dei giovani, un lavoro appositamente commissionato al compositore 
spagnolo David del Puerto  per ricordare Don Bosco nel bicentenario della 
nascita. Selezionando alcuni scritti autografi  di Don Bosco, associati a parole 
tratte dalle Beatitudini del Vangelo , del Puerto ha realizzato un racconto della 
vita del santo . La composizione è scritta per un attore protagonista, doppio 
quartetto d'archi e due cori di bambini e ragazzi. 
Sul palcoscenico, insieme ai musicisti dell’Oft, l’attore torinese Oliviero Corbetta
e i Piccoli Cantori di Torino , insieme ai Giovani Cantori di Torino , diretti da 
Carlo Pavese . 
Apre il concerto l’esecuzione del primo movimento dall’Ottetto per archi op.20 di 
Mendelssohn  una pagina di grande esuberanza e inventiva, scritta dal 
compositore a soli 15 anni 

www.oft.it

 
 

LE STAGIONI CONCERTISTICHE 
 
 
I concerti dell’Auditorium RAI 
www.orchestrasinfonica.rai.it 
 
 
I concerti del Lingotto 
www.lingottomusica.it 
 
 
I concerti dell’Unione Musicale 
www.unionemusicale.it 
 
 
I concerti dell’Accademia Corale Stefano Tempia 
www.stefanotempia.it 
 
 
 
Per tutte le info sui concerti: www.sistemamusica.i t 
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CONCERTI 

Ghemon  
9 gennaio  
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org 
 
 
 
 

Lee "Scratch" Perry  
17 gennaio 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org 
 
 
 
 

ex CSI 
22 gennaio 
Hiroshima Mon Amour 
 

www.hiroshimamonamour.org
 
 
 
 

Loredana Bertè BandaBertè 1974-2014 Tour  
24 gennaio  
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
 
 

La famiglia Addams con Elio e Geppi Cucciari  
Dal 27 gennaio al 1 febbraio  
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
 
 

Mashrou' Leila 
5 febbraio  
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org

 
 
 
 

COLD SPECKS 
6 febbraio  
Spazio 211 

www.spazio211.it
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CONCERTI 

Tricky  
8 febbraio 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org
 
 
 
 
Afterhours Tour teatrale 2015   
8 febbraio 
Teatro Colosseo 

www.setuplive.org
 
 
 
 
Lodovica Comello Lodovica World Tour 2015  
10 febbraio 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e inoltre la programmazione di  

 
 
 
Jazz Club 

www.jazzclub.torino.it

 
 
Folkclub 

www.folkclub.it
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SPORT 

World league maschile di pallanuoto 
Palazzo del Nuoto, 20 gennaio 
Si disputa Italia-Croazia  terzo incontro di qualificazione in vista delle finali che si 
svolgeranno a Bergamo dal 23 al 28 giugno 2015 e che garantiranno alla vincente 
un posto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. 

www.italiacroazia.it

 

 

 

 

Thaiboxemania  
Palasport Ruffini, 24 gennaio  
Uno dei più grandi eventi di Thai Boxe e sport da combattimento. Questa edizione 
vedrà il ritorno dell'atleta Giorgio Petrosyan  dopo tre anni di assenza.  

www.thaiboxemania.com

 
 
 
 
“TORINO 2015 Capitale europea dello sport”  

Inaugurazione  
Palavela, 30 gennaio  
Avvio ufficiale dell’anno in cui Torino sarà Capitale Europea dello Sport. Alla 
cerimonia inaugurale  istituzionale segue lo spettacolo Meraviglia, interpretato 
dalla Compagnia di performers volanti Sonics : che con acrobazie aeree 
mozzafiato e macchine sceniche imponenti  trasportano lo spettatore negli 
spazi surreali e indefiniti della fantasia umana. 

www.comune.torino.it/sport/

 
 
 
 
18° Rally Storico Torino-Montecarlo  
Piazza San Carlo, 30 gennaio 
340 vetture , 100 delle quali prenderanno il via da Torino  mentre le altre 
partiranno da Coopenaghen, Glasgow, Barcellona e Roma. 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati italiani assoluti nuoto sincronizzato 
Palazzo del Nuoto, dal 6 all’8 febbraio 
Per la prima volta a Torino in occasione della nomina della città a Capitale 
Europea dello Sport 

www.federnuoto.piemonte.it/
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SPORT 

Campionato italiano juniores assoluto 
kumite di karate 
Palasport Ruffini, dal 14 al 15 febbraio  

www.fijlkamkaratepiemonte.it
 
 
 
 
 
 
 
 
Regata Internazionale “d’inverno sul Po” 
Dal 14 al 15 febbraio 
Regata internazionale di gran fondo organizzata fin dal 1982 dalla Società 
Canottieri Esperia-Torino.  Alla gara partecipano oltre 1500 atleti provenienti da 
numerose nazioni europee. 

www.invernosulpo.it/homepage.html
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PREVIEW 
 

Biennale Democrazia. Passaggi  
Dal 25 al 29 marzo 
Quarta edizione di Biennale Democrazia, progetto della Città di Torino realizzato 
dalla Fondazione per la Cultura dedicato alla formazione e alla diffusione di una 
cultura della democrazia che si traduca in pratica democratica . Il titolo di 
quest’anno è Passaggi : una riflessione sulle grandi trasformazioni  che 
segnano il presente, una fotografia della realtà  colta nel momento del 
passaggio da uno stato a un altro, per analizzare i cambiamenti che nella società, 
nella politica, nell’economia, nella scienza e nella tecnologia mutano le condizioni 
della vita e della coesistenza. 
Nell’anno che celebra i cento anni dall’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra 
Mondiale e il settantesimo anniversario della Liberazione, Biennale Democrazia 
invita a interrogarsi sulla memoria pubblica  e sulle amnesie collettive , sulle 
ferite della storia  e sugli errori da non ripetere. Nello stesso tempo riflette sugli 
orizzonti e le possibilità che ogni periodo di passaggio fa intravedere. Temi come 
la crisi economica , le capacità previsionali dei Big Data , le grandi riforme  
che il Paese deve affrontare, le scoperte della scienza , le rivoluzioni del 
mondo del lavoro sono affrontati da molti autorevoli protagonisti del dibattito 
nazionale e internazionale , con lo scopo di offrire ai cittadini, e soprattutto ai 
giovani, nuove occasioni di approfondimento, riflessione e partecipazione attiva. 
 

www.biennaledemocrazia.it  
 

marzo 
 

 




