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ZOOM
MITO SettembreMusica
Dal 4 al 21 settembre
Per l'undicesimo anno consecutivo ritorna a Milano e a Torino MITO
SettembreMusica nuovamente sotto la direzione artistica di Nicola
Campogrande. Questa edizione è incentrata sul tema naturalistico, per
sottolineare quanto il nostro ecosistema non sia fatto solo di spazi
"visibili", ma consista anche di uno spazio sonoro, lo spazio del
“sentire”, anch'esso con la sua biodiversità espressa dall'incontro tra
musica antica e moderna, musica classica e nuovi linguaggi. Il
festival propone in 140 concerti (70 per ogni città) le infinite declinazioni
del tema "Natura". Ritornano le introduzioni all’ascolto, affidate a
Torino a Stefano Catucci e Carlo Pavese. Viene riproposto anche
l'Open Singing in piazza San Carlo, un evento che permette agli
spettatori di diventare cantori unendosi al coro-guida (il Coro Giovanile
Italiano), e a mille coristi, per intonare – grazie al fascicolo con le
partiture – i brani in programma, sotto la guida del direttore Michael
Gohl. La serata d’apertura al Teatro Regio è affidata alla Gustav Mahler
Jugendorchester diretta da Ingo Metzmacher. Il concerto, intitolato
Quattro paesaggi, introduce al tema del festival proponendo quattro
differenti modalità musicali di relazionarsi alla Natura: Anna Clyne,
Gershwin, Dvořák, Ravel. Il programma di MITO percorre un arco
temporale di oltre mille anni di musica. I compositori viventi eseguiti
sono 115, con 10 prime esecuzioni italiane di Rautavaara, Tan Dun,
Clyne, Ducros, Paulus, Korvits, McGowan, Andres, Dessner, Fairouz,
che fanno capolino tra il Canto ambrosiano, Vivaldi, il Classicismo, il
Romanticismo, le Scuole nazionali, il Novecento. Sono 7 le prime
esecuzioni assolute, con brani, tra gli altri, di Gianluca Cascioli, di Pärt
Uusberg, di Virginia Guastella (commissioni di MITO SettembreMusica),
di Nicholas Bacri e il battesimo de Il canto della fabbrica di Francesco
Fiore, composto per il violino di Salvatore Accardo e l’Orchestra da
Camera Italiana. Tra le novità la prima esibizione italiana degli Eighth
Blackbird, sestetto proveniente da Chicago e considerato una
formazione di punta della nuova musica statunitense. Il Festival si
chiuderà con il concerto Luci, di cui sarà protagonista la Filarmonica
della Scala diretta da Riccardo Chailly, solista Julian Rachlin alla viola.
Anche quest'anno MITO ribadisce la propria natura di festival diffuso in
tutta l’area metropolitana; alcuni degli stessi artisti che si esibiscono
nelle sale storiche, come Gauthier Capuçon e Gabriela Montero, sono
infatti protagonisti degli appuntamenti nei nuovi quartieri.
www.mitosettembremusica.it

MAZE The TradeFestival
Piazzale Valdo Fusi, ex Borsa Valori e altre sedi
dall’8 all’11 settembre
Prima edizione del festival dedicato al mondo della streetculture in tutte
le sue declinazioni. Da sempre le diverse espressioni della cultura street
(lo skateboard, la cultura hip hop, la musica e l’arte visiva) influenzano la
moda con originalità, creatività e stravaganza. MAZE fa un'istantanea di
quello che è lo streetwear oggi, inserendolo nel suo contesto di
ispirazione e derivazione che è il mondo della cultura street. Le linee
guida dell'evento prevedono un format suddiviso in tre macroaree: Fair,
area espositiva aperta al pubblico dedicata ai brand di streetwear più
rappresentativi a livello nazionale ed internazionale; Fashion, in cui brand
nazionali ed internazionali presentano le nuove tendenze streetwear con
sfilate e lanci di collezioni esclusive; Il Festival, una ricca
programmazione di attività aperte al pubblico, tra contest di skateboard,
battle di breakdance e streetdance, tornei di streetbasket, workshop,
conferenze, mostre d'arte, live painting e performance. Si tratta di un
festival diffuso su tutto il territorio cittadino ideato e creato
dall'Associazione Interculturale Multiethnic Media e realizzato in
collaborazione con STUDIO2fashion Events.
www.maze.events

ZOOM
Torinodanza Festival
Dal 12 settembre al 1° dicembre
Il festival, organizzato dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale,
propone 24 spettacoli, 28 rappresentazioni, 9 fra prime nazionali e
assolute, 4 coproduzioni, 15 compagnie ospitate provenienti da 7
diverse nazioni (Burkina Faso, Francia, Germania, Inghilterra, Italia,
Paesi Bassi, Spagna). Un cartellone ricco e affascinante, un mosaico di
quegli stili che precedono il contemporaneo e ne costituiscono il
fondamento. L'eccellenza artistica del festival è rappresentata da
coreografi come Angelin Preljocaj, Jiří Kylián, Hans van Manen,
Lucinda Childs, Trisha Brown, Ohad Naharin, Nacho Duato, Hofesh
Shechter, Emio Greco, Sharon Eyal, Gai Behar, nonché dalla prima
assoluta di due creazioni di Aterballetto (ancora Shechter e Cristiana
Morganti) e dalla serata dedicata ai premiati dalla rivista Danza&Danza.
Gli stili più visionari e ibridi sono portati in scena da Philippe Decouflé e
Serge Aimé Coulibaly, mentre il Collectif Petit Travers fa incontrare
giocoleria e danza. Ampio spazio è dedicato ai giovani talenti italiani, in
particolare a due artisti: Daniele Albanese e Annamaria Ajmone.
L’inaugurazione è affidata ad un grande maestro Angelin Preljocaj che
al Teatro Regio, apre la rassegna con Roméo et Juliette spettacolo che
ha imposto l’artista nel panorama della danza internazionale. Passione,
degrado urbano, conflitti sociali e la musica potentemente evocativa di
Prokofiev hanno contribuito a rendere questo balletto un capolavoro. Il
16 settembre si potrà ammirare La Parade Moderne di Clédat &
Petitpierre: una performance scultorea itinerante, animata da dieci
personaggi liberamente ispirati a celebri artisti della prima metà del
Novecento, guidata da un gruppo di musicisti, che dal Teatro Gobetti
arriverà al Teatro Carignano.
www.torinodanzafestival.it

Isao Festival XXIV edizione
Alla ricerca del “paradiso”
Dal 16 settembre al 12 novembre
Il festival, ideato da Il Mutamento Zona Castalia con Pop Economix e
Mulino Ad Arte, è diretto dal regista e drammaturgo Giordano V. Amato
e si snoda attraverso 12 spettacoli, di cui 2 prime assolute e una prima
piemontese, ospitati in 7 comuni. Il cartellone ruota attorno al tema del
paradiso inteso in un’accezione laica e spirituale (ma non religiosa),
come dimensione di benessere, di qualità della vita, di costruzione
condivisa di un futuro migliore. L’attenzione è particolarmente rivolta
verso i bambini, ai quali sono dedicati alcuni eventi e con cui è stato
realizzato lo spettacolo, in prima assoluta A noi vivi! Il Paradiso
(coproduzione di Il Mutamento Zona Castalia e Progetto Cantoregi). Tra
gli ospiti e gli spettacoli più attesi a Torino il musicista indiano Vishwa
Mohan e la prima assoluta di Uova toste (Mulino Ad Arte) che affronta il
tema dei disturbi alimentari infantili. Anteprima torinese per lo spettacolo
Blue Revolution di Pop Economix, sull'importanza della salvaguardia
ambientale, argomento al centro anche di Metereoplastico di Anna Rita
Anselmi e Amandine Gros, spettacolo per bambini e adulti. Il Crochet
Puppet Theatre di Carolina Khoury va in scena con La terapia del dottor
Froidoni, spettacolo psicologicomico per grandi e piccoli. Mi faccio in
t(r)e, interpretato da Gabriele Zunino, con la drammaturgia e regia
Giordano V. Amato, propone tre storie per illustrare tre diversi modi di
ricercare la felicità: attraverso fama e successo, attraverso sesso e amore
o nel viaggio dal terreno al divino.
www.isaofestival.it

ZOOM
Torino Spiritualità XIII Edizione. Piccolo me
Dal 21 al 25 settembre
Restare o diventare bambini? Rifiutarsi di crescere oppure ritrovare da
grandi un tesoro che si pensava perduto? la XIII edizione di Torino
Spiritualità è Piccolo me, cinque giorni di incontri, dialoghi e spettacoli
per riflettere sulla possibilità di ritrovare alcuni aspetti della propria
infanzia e scoprire quanto “piccolo me” vive ancora nel “grande me”
che ogni adulto è diventato. Il tema, però, propone un’ulteriore questione:
che posto rimane per l’infanzia in un mondo in cui il presente e il futuro
fanno paura? Come sarà essere bambini in uno scenario che assume i
contorni dello scontro di civiltà, dove la religione si lega a doppio filo con
politica ed economia e tutto è oscurato dalle lenti dell’intolleranza, del
fanatismo, dell’ignoranza e del terrore? A queste domande rispondono
tra gli altri, Theodore Zeldin, eccentrico studioso dell’Università di
Oxford; Silvio Orlando, protagonista del reading La vita davanti a sé; Ani
Zonneveld, imamah di Los Angeles che predica l’Islam progressista;
Céline Alvarez, insegnante francese, ideatrice di un rivoluzionario
modello educativo; Luigi Lo Cascio, interprete della lettura tratta dal
romanzo di Cormac McCarthy La strada; Miguel Benasayag, filosofo e
psicanalista argentino; Corrado Pensa maestro di meditazione; Chiara
Guidi, attrice, regista e fondatrice di Socìetas Raffaello Sanzio. E ancora,
l’illustratore Lorenzo Mattotti, l’autore per l’infanzia Bruno Tognolini, il
teologo Vito Mancuso, l’ex manager indiana, ora studiosa di scritture
vediche Jaya Row, il direttore de La Repubblica Mario Calabresi, gli
psicanalisti Massimo Recalcati e Augusto Romano, lo storico dell’arte
François Boespflug, gli scrittori Chiara Gamberale, Domenico
Starnone, Fabio Genovesi, Michele Mari e Carlo Lucarelli.
www.torinospiritualita.org

OGR Torino
Dal 30 settembre
Nasce il Distretto della Creatività e dell’Innovazione: l’architettura
industriale delle OGR, totalmente riqualificata da Fondazione CRT, sarà il
punto di incontro di mostre, spettacoli, concerti – dalla musica classica
a quella elettronica – eventi di teatro, danza e arti performative,
laboratori, centri di ricerca, start up, imprese innovative – dai Big
Data al gaming. Giorgio Moroder, Elisa, Ghali, Omar Souleyman, The
Chemical Brothers, e il gruppo Atomic Bomb! (per l’occasione con la
partecipazione di Samuel) sono solo alcuni degli artisti che si
alterneranno sul palco della nuova “Sala Fucine”, uno spazio di oltre
3.000 metri quadri che, per i tre sabati consecutivi del 30 settembre, 7 e
14 ottobre, darà ufficialmente il via alla programmazione di Arti
Performative delle OGR. Tutti i concerti saranno gratuiti e accessibili
fino a esaurimento posti (necessario l’accredito sul sito
www.ogrtorino.it). Protagonista, oltre alla musica, anche l’arte
contemporanea, con tre progetti site-specific a firma di altrettanti
grandi interpreti delle arti visive: la corte antistante l’ingresso delle OGR
farà da cornice all’installazione pubblica open air realizzata da William
Kentridge, tra i massimi esponenti dell’arte contemporanea a livello
mondiale. All’interno delle Officine, invece, nasceranno due allestimenti
pensati per dialogare con l’architettura e offrire ai visitatori un’esperienza
degli spazi inedita e immersiva: Track, opera commissionata all'artista
venezuelano Arturo Herrera e pensata per accogliere i visitatori delle
OGR suggerendo in maniera astratta alcuni dei valori cardine del nuovo
spazio, quali interconnessione, fluidità e dinamismo; Tutto Infinito, un
paesaggio futuristico rivestito di terra rossa e animato da totemiche
sculture pensate e realizzate in collaborazione con i piccoli ospiti di
CasaOz da Patrick Tuttofuoco, artista italiano tra i più stimati della sua
generazione.
www.ogrtorino.it

ZOOM
Incanti. Figurati la musica!
Sedi varie, dal 3 al 9 ottobre
La ventiquattresima edizione di Incanti è dedicata al rapporto fra
Musica e Teatro di Figura. Un confronto tra il Teatro di Figura
internazionale e il mondo della musica e dei suoni in generale, dal
rumore al gramelot, dalla musica pop al melodramma. Il festival
presenta numerose compagnie provenienti da Spagna, Israele,
Portogallo, Germania, Ucraina e Italia, il PIP – Progetto Incanti
Produce, e la sesta edizione del Progetto CANTIERE in collaborazione
con il Teatro del Buratto di Milano, Is Mascareddas di Cagliari cui si è
aggiunto anche il Teatro delle Briciole di Parma. Importante è anche il
Progetto Accademia, che vede la ESELx - Escola Superior de
Educação di Lisbona presentare un lavoro creato dagli studenti del
Dipartimento di Teatro di Figura. Il Museo Nazionale del Cinema ospita
la giornata dedicata al tema Marionette e Cinema con alcuni filmati del
maestro ceco Jiri Trnka, mentre il Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli propone il workshop di teatro d’ombra condotto da
Corallina Demaria. Tra le compagnie di quest’edizione: Chapertons
(Spagna), Ariel Doron (Israele), Transit Theater Berlin (Germania),
Kaufmann & Co (Germania), Besllum Art Visual & zYp (Spagna e
Italia), Chapertons Còmic Teatre (Spagna), ESELx - Accademia
Nazionale di Teatro di Lisbona (Portogallo), Controluce Teatro d'Ombre
(Italia), Dekru (Ucraina), Is Mascareddas (Italia), Claudio Cinelli (Italia),
Dottor Bostik (Italia), OndaTeatro (Italia). Di particolare rilievo l'incontro
tra il teatro di figura catalano contemporaneo (compagnia Besllum Art
Visual) e la musica del giovane gruppo musicale torinese zYp. Regista
ospite del PIP è Anna Ivanova-Brashinskaya, artista russa che ha fatto
della ricerca attorno al Teatro di Figura la sua cifra stilistica.
www.festivalincanti.it

Portici di Carta
7 e 8 ottobre
A Torino la cultura è una passeggiata: dal mattino alla sera, oltre un
centinaio di bancarelle, due chilometri di libri sotto i portici di via
Roma, piazza San Carlo, piazza Carlo Felice. Migliaia e migliaia di titoli:
impossibile non trovare quello giusto. Portici di Carta è anche un vivace
festival culturale: all’Oratorio di San Filippo incontri con l’autore,
presentazioni, reading, il ricordo inedito di un popolare scrittore
italiano e un focus dedicato all’Editore ospite. In Piazza San Carlo lo
Spazio Bambini propone letture, laboratori e animazioni in
collaborazione con l’editore per ragazzi ospite di quest’edizione. Tornano
le “Passeggiate di Portici di Carta” sui luoghi della Torino letteraria. E
lungo il percorso le proposte del Centro Interculturale di Torino. Tutti gli
eventi sono a ingresso libero. La manifestazione è un progetto ideato e
promosso dalla Città di Torino e dalla Fondazione per il Libro, la Musica e
la Cultura
www.porticidicarta.it

ZOOM
Torino Design of the City
Sedi varie, dal 10 al 16 ottobre
Nel dicembre 2014 è stato attribuito a Torino il titolo di Creative City
UNESCO per il Design. Un riconoscimento che premia Torino per la sua
capacità di approfondire temi di importanza strategica per il territorio
metropolitano, sia quelli connessi alla storia industriale della città, sia
quelli relativi ad ambiente e sostenibilità, pianificazione e
riqualificazione urbanistica, innovazione e creatività, sviluppo
economico. La Città ha costituito un tavolo permanente che
rappresenta il sistema del design torinese, un gruppo di lavoro per la
promozione e il sostegno del mondo del design.
Il 14 e 15 ottobre Torino ospita l’annuale convention della World Design
Organization, già ICSID, la più importante associazione internazionale
dei designer professionisti, con sede in Canada: più di 100 fra i migliori
designer da oltre 60 Paesi di tutto il mondo sono coinvolti nell'evento,
in qualità di speaker ed esperti.
Torino Design of the City, dal 10 al 16 ottobre, propone eventi,
meetings, conferenze, esposizioni, tour con l’obiettivo di fare
comprendere come il design possa lavorare su un prodotto complesso
come la Città per arrivare a innovative soluzioni sostenibili. Sono
coinvolti cittadini, operatori del settore e tutti gli attori del mondo del
design locale, nazionale ed internazionale, per affrontare temi quali il
design-thinking nelle politiche pubbliche, la mobilità sostenibile, i
nuovi makers, il design del patrimonio culturale, la rigenerazione
urbana, il design dei servizi, la creatività e la cultura per lo sviluppo
sostenibile della città. Per l’evento sono stati scelti differenti luoghi
cittadini, significativi per il carattere dell’iniziativa, come spazi rigenerati,
spazi polivalenti, spazi della formazione, spazi pubblici decentrati.
www.torinodesigncity.it

VIEW Conference
Torino Incontra, dal 23 al 27 ottobre
La diciottesima edizione del più importante appuntamento italiano
dedicato alle nuove tecnologie digitali si conferma evento unico nel suo
genere con protagonisti i più grandi nomi del mondo dell’animazione,
effetti speciali, realtà virtuale, digital design e videogiochi. Cinque
giorni di incontri, workshop, proiezioni, conferenze, anteprime,
dedicati non solo agli addetti ai lavori ma anche a startupper, registi e ai
tanti appassionati. Sono attesi a Torino i più noti esponenti della grafica
digitale legata all’entertainment: Rob Pardo, Eric Darnell, Christopher
Townsend, Phil Chen, Joe Letteri, Vicki Dobbs Beck, John Nelson,
Mark Osborne, Bill Westenhofer. E ancora: il medico Davide Putrino,
direttore del reparto Innovazione per la Riabilitazione presso il Mount
Sinai Health System di New York spiegherà come la computer grafica
possa essere anche al servizio della medicina, Rogue One Hal Hickel
direttore delle animazioni in Star Wars porterà i visitatori in un viaggio
nella galassia, il regista Mark Osborne farà scoprire come nasce un film
di animazione. E’ prevista anche la premiazione dei vincitori dei View
Conference Award. Quattro contest - Best short, Social contest, Game
contest, Italianmix a cui partecipano i cortometraggi animati e i
videogames realizzati tra il 1 gennaio 2015 e il 15 settembre 2017.
www.viewconference.it

ZOOM
VIEWFest
Cinema Massimo, dal 20 al 22 ottobre
Tre giorni per assistere alla visione dei più grandi e recenti film, non
solo blockbuster ma anche produzioni indipendenti, introdotti e
raccontati direttamente dai loro creatori. Un appuntamento dedicato alle
scuole e ai cinefili, un’occasione unica per incontrare e conoscere tutti i
grandi nomi del cinema mondiale. Tanti gli appuntamenti imperdibili:
l’anteprima europea del Siggraph's Computer Animation Festival,
presentato in sala dal direttore dell’edizione 2017, Pol Jeremias e una
speciale proiezione di Guardiani della Galassia, Vol. 2
www.viewfest.it

Movement Torino Music Festival
Sedi varie, dal 27 ottobre al 1 novembre
Dopo il successo da record di Kappa FuturFestival 2017, tutto esaurito al
Parco Dora con oltre 45 mila persone per entrambe le giornate, ritorna il
consueto appuntamento con Movement Torino Music Festival. Per la
prima volta il festival raddoppia: saranno infatti due i main event
all’insegna della musica elettronica di qualità il 28 e il 31 ottobre al
Lingotto Fiere, che per l'occasione diventa "Casa Movement". Tra i
primi nomi annunciati della ricchissima line up Sven Vath, Jeff Mills,
Modeselektor, Luciano, Octave One live, SBTRKT, Derrick May,
Cobblestone Jazz, Apollonia e Robert Hood. Altra novità di questa
dodicesima edizione la Halloweek: sette giorni dedicati alla musica
elettronica del presente e del futuro e alle arti digitali che coinvolgeranno i
luoghi più significativi della città, dal Politecnico all’Aeroporto Pertini,
dall'Audiodrome Club al Lingotto.
www.movement.it

Miró! Sogno e colore
Musei Reali, Sale Chiablese, dal 4 ottobre al 14 gennaio 2018
Una straordinaria esposizione dedicata a uno dei massimi interpreti del
Novecento, Joan Miró (Barcellona, 1893 – Palma di Maiorca, 1983): 130
opere, quasi tutti olii di grande formato, in prestito dalla Fundació Pilar
i Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior parte delle opere
dell’artista catalano create nei 30 anni della sua vita sull’isola, ultimo
ciclo creativo della sua esistenza, il più dinamico e innovativo. A Maiorca
Mirò concretizzò un grande desiderio, creare in un ampio spazio tutto
suo, uno studio dove lavorare protetto dal silenzio e dalla pace che solo
la natura poteva offrirgli. Uno studio unico ricostruito scenograficamente
all’interno degli spazi di Palazzo Chiablese con gli oggetti originali. La
mostra, in cinque sezioni, prende le mosse dall’idea che l’artista aveva
della propria opera: una sorta di monologo interiore e, al tempo stesso,
un dialogo con il pubblico. Nella "sua" isola Mirò si dedica a temi
prediletti come donne, uccelli e paesaggi monocromi, realizzando
capolavori come Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973),
Femme dans la rue (1973). In mostra anche i lavori degli ultimi anni della
sua produzione, quelli della pittura materica, fatti con le dita e dal colore
steso con i pugni spalmando gli impasti su compensato, cartone e
materiali di riciclo. E ancora le sculture, frutto delle sperimentazioni che
fece con diversi materiali, collage e “dipinti-oggetto”.
La mostra è realizzata dal Gruppo Arthemisia, la curatela scientifica è di
Pilar Baos Rodríguez.
www.mostramirotorino.it

ZOOM
Giansone. Sculture da indossare
Palazzo Madama Sala Atelier, dal 5 ottobre al 29 gennaio 2018
Una mostra dedicata ai gioielli in oro forgiati dall’artista torinese Mario
Giansone (1915-1997), uno dei più valenti, e purtroppo misconosciuti,
scultori italiani del ‘900. I curatori Giuseppe Floridia e Marco Basso,
coadiuvati da Stefania Capraro, hanno selezionato una trentina di
pezzi. Capolavori di microscultura, concepiti per essere esposti in
casa, ma anche indossati dalle tante belle signore che Giansone
frequentava e ammirava. Impegnato per tanti anni sia come artista sia
come professore presso l’Istituto d’Arte di Torino (oggi Liceo Artistico Aldo
Passoni), Giansone ha scolpito, disegnato, dipinto e realizzato incisioni e
arazzi con uno stile personalissimo, sospeso tra una sintetica
figuratività e l’astrazione pura. All’interno del suo vastissimo corpus di
opere spiccano questi “gioielli da indossare”: microsculture fuse in oro
puro, in cui Giansone mette in estremo risalto la componente scultorea
del gioiello, senza nulla concedere alle forme e alle mode dell’arte orafa
del suo tempo. Ne sono la prova i contenitori in legno che custodiscono
quasi tutti i gioielli: “scatole” che diventano a loro volta piccole sculture
e capolavori artistici, intagliate nei legni durissimi che l’artista privilegiava:
il mogano, l’azobè, il paduk, il palissandro, la radica e soprattutto
l’ebano, il più raro e difficile da lavorare. Con questa mostra Palazzo
Madama conferma la sua vocazione a documentare il nesso tra la
scultura e la pittura e le cosiddette arti decorative o applicate.
www.palazzomadamatorino.it

Gianfranco Ferrè. Sotto un’altra luce.
Gioielli e Ornamenti
Palazzo Madama, Sala del Senato
dal 12 ottobre al 19 febbraio 2018
L’esposizione - organizzata e prodotta da Fondazione Gianfranco Ferré
e Fondazione Torino Musei -presenta in anteprima mondiale 200
oggetti-gioiello che ripercorrono la vicenda creativa del celebre stilista
italiano. Per Ferré l’ornamento è stata sempre una passione, legata in
modo inscindibile alle collezioni moda e risultato di un approccio
appassionato e spesso innovativo. Gli oggetti in mostra - spille, collane,
cinture, anelli, bracciali, monili - realizzati per sfilate dal 1980 al 2007,
sono raccontati come complemento dell’abito e suo accessorio, ma
vengono esposti insieme ad alcuni capi in cui è proprio la materia
gioiello a inventare e costruire l’abito, diventandone sostanza e anima.
L’attenzione di Gianfranco Ferré ai materiali è determinante, come parte
essenziale della sua ricerca. Il progetto espositivo, realizzato da Franco
Raggi, gioca sul contrasto tra la Sala del Senato di Palazzo Madama,
ambiente di immenso pregio architettonico, e le strutture minimaliste ed
essenziali in ferro e vetro dell’allestimento, mettendo in risalto la
fantasiosa bellezza dei gioielli che sembrano librarsi in volo nella
penombra. Scrive la curatrice della mostra Francesca Alfano Miglietti:
“Per Ferré l’ornamento non è il figlio minore di un prezioso, ma un
concetto di eternità che deve rappresentare l’immanenza del presente”.
www.palazzomadamatorino.it

ZOOM
Anna Boghiguian
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
dal 19 settembre al 10 dicembre
Prima retrospettiva dell’artista egiziano-canadese di origine armena (Il
Cairo, 1946) Anna Boghiguian. I suoi interessi, che spaziano dalla
letteratura, alla filosofia e alla politica si riverberano in disegni e
quadri in cui spiccano il tratto spontaneo e i colori saturi. Oltre alla
pittura, l’artista utilizza numerosi linguaggi espressivi quali la scultura, la
fotografia, la scrittura e il suono e nei suoi collage sono incorporati
oggetti e ritagli di immagini stampate. Nella primavera del 2017 l’artista ha
trasferito presso il Castello di Rivoli i mobili e gli oggetti del suo atelier
al Cairo, ricostruendo al terzo piano del Museo gli ambienti a lei cari: le
stanze interne colme di opere e disegni, barattoli di pigmento, tappeti,
oggetti orientali e opere giovanili mai mostrate al pubblico prima d’ora.
Tra le opere della retrospettiva spiccano: An Incident in the Life of a
Philosopher ispirata al periodo trascorso dal filosofo Friedrich Nietzsche
a Torino e al celebre episodio dell'abbraccio al cavallo, prodromo della
follia a lungo incubata; A Poet on the Edge of History (Constantine
Cavafy), un corpus di lavori di oltre trecento opere su carta dedicato ai
temi del poeta e intellettuale greco Konstantinos Kavafis - la metamorfosi,
la sensualità e la descrizione del declino che contraddistingue la fine del
periodo tolemaico e greco-romano in Egitto; The Simple Affair that
Moved the World, prima installazione realizzata da Boghiguian, opera
che combina strutture in legno e tela, disegni su carta e interventi di
scrittura e pittura murale, indagando l’incidenza del mercato globale nel
fenomeno della migrazione dei popoli.
www.castellodirivoli.org

ARCHIVI 2
Il Giappone alla GAM: 1960-1962.
Omaggio a Sofu Teshigahara
GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
dal 23 settembre al 13 gennaio 2018
Il 18 giugno 1962 si apre alla Galleria d’Arte Moderna una grande mostra
internazionale curata da Michel Tapié, dal titolo “Strutture e Stile –
Pitture e sculture di 42 artisti d’Europa America e Giappone”.
La mostra proponeva un confronto internazionale di vaste proporzioni,
frutto di una pluralità di ricerche sviluppate tra Parigi, Tokyo e New York.
L’idea espositiva era di trasferire nelle differenti sezioni quella “possibile
classificazione delle materie e dei significati dell’Informale”.
Intorno all’opera Scultura dell’artista giapponese Sofu Teshigahara,
Archivi 2 presenta una selezione di documenti provenienti
dall’Archivio del museo e mette in luce la genesi di questa importante
esposizione. Inoltre, nel giardino del museo, grazie alla collaborazione con
il Northern Italy Study Group della Scuola Sogetsu e l’Associazione
Ukigumo, sarà allestito un ikebana monumentale, omaggio a
Teshigahara.
www.gamtorino.it

ZOOM
Arrivano i Paparazzi!
Fotografi e divi, dalla Dolce Vita a oggi
CAMERA Centro italiano per la Fotografia
dal 13 settembre al 7 gennaio 2018
La mostra - a cura di Walter Guadagnini e Francesco Zanot - si compone
di centocinquanta immagini che raccontano l’epopea della “fotografia
rubata”, da La Dolce Vita a oggi, in Italia e nel mondo, dove il mondo è
soprattutto, anche se non solo, quello dello scandalo e del gossip. “Sono
fotografie che hanno segnato per sempre la percezione popolare dei
personaggi pubblici, attori, cantanti, politici - commentano i curatori Donne soprattutto. ‘Rubate’ dei momenti privati, quando, smessa la
maschera del ruolo, ridiventano persone (quasi) qualsiasi.” In mostra, fra i
Vip e le Star di ieri e di oggi, troviamo Anita Ekberg, Marilyn Monroe,
Jackie Kennedy, Lady D, con scatti di famosi fotografi come Tazio
Secchiaroli, Marcello Geppetti, Ron Galella, Lino Nanni e progetti
fotografici di artisti contemporanei come Alison Jackson, Ellen von
Unwerth e Armin Linke.
www.camera.to

Giacomo Grosso.
Una stagione tra pittura e Accademia
Sedi varie, dal 28 settembre al 7 gennaio 2018
Dopo la rassegna su Andrea Gastaldi, secondo appuntamento del ciclo “I
Maestri dell’Accademia
Albertina”, promosso e organizzato
dall’Accademia Albertina di Belle Arti e dal Museo di Arti Decorative
Accorsi-Ometto. Giacomo Grosso (Cambiano 1860 - Torino 1938) fu uno
dei pittori piemontesi più conosciuti e amati nel periodo a cavallo tra Otto
e Novecento. Allievo di Andrea Gastaldi e poi, per quarantasei anni,
docente di pittura all’Accademia Albertina di Torino, fu autore di
mirabili ritratti, grazie ai quali ottenne la notorietà. Le opere della
rassegna sono suddivise in quattro sedi istituzionali: a Cambiano, presso il
Palazzo Comunale; a Torino, presso la Pinacoteca dell’Accademia
Albertina, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto e Palazzo
Madama.
Nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Cambiano opere e
documenti esposti delineano la vita e la storia artistica di Grosso: dagli
studi giovanili alla formazione presso l’Accademia Albertina, dai ritratti
dei genitori a quelli dei figli e della moglie Carolina. Nelle sale della
Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti, attorno
all’autoritratto dell’artista, viene descritta l’opera del Maestro. In questo
contesto si possono scoprire paesaggi e vedute urbane, bozzetti inediti,
nature morte, composizioni floreali, ritratti e nudi femminili. Tra i
capolavori esposti spiccano La nuda del 1896, i sontuosi ritratti di
Umberto I, della Regina Elena e di Vittorio Emanuele III di Savoia. Al
Museo Accorsi-Ometto si ammirano i grandi ritratti che esprimono il
senso della ricerca visiva di Grosso e la straordinaria definizione degli
interni. Tra questi Lidia Bass Kuster (1903), La Contessa Gallo (1918),
L’ingegner Vittorio Tedeschi (1925). Infine, nella Corte Medievale di
Palazzo Madama è conservata l’imponente Cornice d’alcova di Giacomo
Grosso, una cornice, scolpita e dorata, presente in numerosi suoi quadri.
Durante la mostra, al suo interno, verrà collocata una significativa tela
dell’artista, la Ninfea (1907), esposta, nello stesso anno, alla Biennale
Internazionale di Venezia
www.pinacotecalbertina.it
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

ZOOM
Niki De Saint Phalle
MEF Museo Ettore Fico, dal 4 ottobre al 14 gennaio 2018
Due mostre dedicate alla figura di Niki de Saint Phalle: Antologica e Il
Giardino dei Tarocchi.
Figura maggiore e unica esponente femminile del Nouveau Réalisme,
movimento francese della seconda metà del Novecento, Niki de Saint
Phalle ha rappresentato un emblema non solo per l’arte d’avanguardia,
ma anche, come femminista ante litteram, per l’emancipazione della
donna. La prima mostra Antologica inaugura il nuovo spazio espositivo
del Museo Ettore Fico, MEF Outside, e rappresenta una vera e propria
antologia: dai primi lavori degli anni Cinquanta fino agli ultimi più
importanti delle Nana e dei Totem degli anni Novanta
La seconda mostra Il Giardino dei Tarocchi si svilupperà invece
all’interno del Museo Ettore Fico dove verranno esposte opere e
progetti legati al Giardino dei Tarocchi che l’artista ha realizzato come
suo “testamento artistico” e monumentale a Capalbio in provincia di
Grosseto. Le statue del Giardino sono state concepite dall’artista con una
personale rilettura degli arcani maggiori dei tarocchi e della loro
interpretazione classica
www.museofico.it

Tarocchi, dal rinascimento a oggi
MEF Museo Ettore Fico, dal 4 ottobre al 14 gennaio 2018
I Tarocchi, raccontati dalla loro nascita in Italia intorno alla metà del
Quattrocento fino ai giorni nostri, rivelati attraverso un ricchissimo
repertorio di mazzi antichi e moderni, libri, stampe, documenti,
immagini e testi – su oltre mille metri quadri di esposizione. Oltre alle
carte miniate in oro utilizzate nelle antiche corti rinascimentali italiane,
sono esposti editti, incisioni, matrici di stampa e bozzetti inediti di
importanti artisti contemporanei. Un vero e proprio viaggio “iniziatico”
per raccontare i Tarocchi ogni loro aspetto: storico, artistico, letterario, di
costume, magico, di consapevolezza, di crescita personale e spirituale in
un allestimento coinvolgente. Visitando le sezioni della mostra e con il
supporto di materiale audiovideo e di applicazioni multimediali, grazie
all’ausilio di una App creata appositamente per l’esposizione e dei
QRCode presenti nel percorso espositivo, il pubblico vivrà un’esperienza
profonda e suggestiva.
www.museofico.it

Marcovinicio. Malmaison
Fondazione 107, dal 14 settembre al 26 novembre
Grande personale di Marcovinicio che presenta un progetto
appositamente ideato per gli spazi della Fondazione. Il nome della
mostra deriva dal latino mala mansio ed è così denominato per essere
stato un rifugio di pirati nel IX secolo. In un mondo sempre più
governato dai dispositivi elettronici e da schemi preconfezionati
Marcovincio si concede la più grande libertà attraverso la pittura ad olio
e descrive un mondo caotico, un mondo sottosopra in cui non esistono
regole tanto che i dipinti possono essere ruotati di 180 gradi, in verticale
o in orizzontale. Anche i colori sono accostati in modo talvolta stridente
alla ricerca di un disequilibrio. Marcovinicio costruisce una camera le cui
pareti sono assemblaggi di oggetti tipici di un’abitazione borghese del
XX secolo, lo stesso portale d’ingresso è ricavato da una parete di mobili
assemblati. La camera si presenta come una costruzione geometrica,
un luogo di raccoglimento, per indurre il pubblico ad esplorare un altrove.
L’ evocazione ad uno stato nomadico è immediata.
www.fondazione107.it

ZOOM
Disgraced
di Ayad Akhtart
regia di Martin Kušej | Prima Nazionale
Teatro Carignano, dal 9 al 29 ottobre
Quanto è fragile la natura della tolleranza? Cosa siamo veramente
quando la nostra patina di civiltà si scrosta per mostrare impulsi atavici?
Amir Kapoor, origini pakistane, educato e cresciuto in America, è un
avvocato finanziario di successo che si sta allontanando dalle sue radici
culturali. Quando lui e sua moglie Emily, pittrice newyorchese, invitano a
cena il curatore d’arte Isaac e sua moglie Jory, quella che comincia
come un’amichevole conversazione si trasforma in un acceso confronto
sul dibattito politico e religioso contemporaneo. In un perfetto
meccanismo drammaturgico, i rapporti umani fra i protagonisti ne
verranno profondamente modificati. Interpretato da Paolo Pierobon,
Fausto Russo Alesi, Anna Della Rosa, Esther Elisha, Disgraced
(Premio Pulitzer 2013) è un atto unico che esplora temi come libertà di
parola, correttezza politica, ambizione e bisogno di sentirsi integrati,
www.teatrostabiletorino.it

Tristano e Isotta
Teatro Regio, dal 10 al 22 ottobre
La Stagione 2017-2018 del Teatro Regio si inaugura con la partitura
simbolo di tutta la produzione wagneriana, interpretata per la prima
volta sul podio d'orchestra da Gianandrea Noseda. La lettura del
Direttore musicale del Regio sottolinea l’immensa ricchezza che il
Tristano porta con sé: poema della passione e della notte, dell’amore e
dell’assoluto. L’allestimento, proveniente dalla Opernhaus Zürich, ha la
regia di Claus Guth che immerge i tre protagonisti in un lungo piano
sequenza cinematografico, metafora del continuo fluire della musica di
Wagner e dell’incrocio dei destini dei personaggi. Guth propone,
oltretutto, un interessante parallelismo che unisce arte e vita: immagina
che Tristano, Isotta e Marke siano Wagner, la sua amante Mathilde
Wesendonck e suo marito Otto, in un gioco di rimandi e riflessi che invita
a riflettere sul confine tra realtà e finzione. Tristano è il tenore Peter
Seiffert, riconosciuto oggi quale uno dei migliori heldentenor del
repertorio wagneriano, Isotta è il soprano Ricarda Merbeth, artista di
punta del Festival di Bayreuth che, da più di un decennio, le affida i
principali ruoli drammatici delle sue produzioni. Il basso Steven Humes è
re Marke con la sua interpretazione plasmata da un declamato di
altissima intensità teatrale. Completano il cast il baritono Martin Gantner
nel ruolo di Kurnewal, il mezzosoprano Michelle Breedt nel ruolo di
Brangäne, il baritono Klaus Kuttler nei panni di Melot. Durante le sette
recite, ai protagonisti già citati si alterneranno Stefan Vinke (Tristano) e
Rachel Nicholls (Isotta). Scene e costumi di questo allestimento sono di
Christian Schmidt, il Coro del Teatro Regio è istruito da Claudio
Fenoglio.
www.teatroregio.torino.it

ACCADE A TORINO
Notte europea dei ricercatori
29 settembre
L’evento si svolge contemporaneamente in 200 città europee. Il
Piemonte è tra le poche regioni che vanta la partecipazione a tutte e
undici le edizioni e anche quest’anno ha superato la selezione europea
insieme alla Valle d’Aosta con il progetto biennale CLoSER – Cementing
Links between Science&society toward Engagement and
Responsibility. L'iniziativa ha come obiettivo quello di avvicinare i più
giovani al tema della ricerca, dell’innovazione e delle nuove
tecnologie, attraverso i nuovi linguaggi della rete, creando possibili
contatti con il mondo del lavoro e con le aziende del territorio.
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Verbania e Aosta
ospiteranno migliaia di ricercatori e cittadini di tutte le età per
incoraggiarli a progettare insieme un futuro sostenibile.
www.nottedeiricercatori.piemontevalledaosta.it

_resetfestival
Dal 2 all’8 ottobre
Nona edizione del _resetfestival, circuito italiano dedicato ai giovani
talenti e ai nuovi strumenti di business in ambito musicale, vetrina che
connette i musicisti emergenti con gli addetti ai lavori della scena
nazionale. Il programma settimanale prevede laboratori, workshop e
attività formative gratuite e aperte al pubblico con l'obiettivo di
accelerare i progetti artistici selezionati tramite Call. Nel weekend si
svolgono incontri, talk e appuntamenti live per scoprire le migliori
nuove proposte del 2017. Quest’anno _resetfestival è al tempo stesso
curatore e contenitore di Glocal Sounds, un vero e proprio palcoscenico
dedicato ai giovani autori e alle loro composizioni originali.
www.resetfestival.it

Missione Egitto 1903-1920.
L’avventura archeologica M.A.I. raccontata
Museo Egizio, fino al 14 gennaio 2018
La mostra racconta l’attività della M.A.I., la Missione Archeologica
Italiana, e del suo fondatore Ernesto Schiaparelli che, con 11
campagne di scavo svoltesi tra il 1903 e il 1920, arricchisce la
collezione del Museo Egizio di circa 30.000 pezzi, tra cui capolavori di
inestimabile valore come i preziosi corredi della tomba di Kha e Merit e
della tomba di Nefertari o le bellissime pitture della tomba di Iti e
Neferu. Il percorso, attraverso l’esposizione di più di 400 oggetti tra
reperti, documenti, lettere, filmati, fotografie e manifesti storici,
trasporta il visitatore al tempo di quelle scoperte archeologiche. La
mostra, che si articola in 9 sezioni, offre, all’inizio, un panorama sul
contesto storico e politico dell’Europa e del Mediterraneo di fine
Ottocento e inizio Novecento, che vede le maggiori potenze europee
spartirsi il continente africano. In seguito il visitatore si trova immerso
nell’atmosfera del porto di Alessandria dove sbarcano turisti, viaggiatori,
mercanti, archeologi e ricercatori. Nelle sezioni successive è offerto uno
spaccato sulla vita quotidiana degli archeologi sul campo. Una
sezione è dedicata al medico e antropologo Giovanni Marro e al ruolo
dell’antropologia durante le missioni di scavo. Nell’ultima sala il
visitatore, come se avesse accompagnato i reperti, torna dall’Egitto a
Torino e approda nel Museo di inizio Novecento vedendo come
Schiaparelli ripensi il Museo e la struttura del percorso espositivo per fare
spazio alle nuove collezioni giunte dall’Egitto.
www.museoegizio.it

ACCADE A TORINO
Cose d’altri mondi.
Raccolte di viaggiatori tra Otto e Novecento
Palazzo Madama, fino al 18 settembre
Un viaggio attraverso quattro continenti illustrato da opere d’arte
provenienti dalle ricche collezioni etnografiche del museo e da prestiti
di altri musei del territorio piemontese. In tutto più di 130 oggetti, tra
armi, strumenti musicali, oggetti sacri, ornamenti, in gran parte mai
esposti prima d’ora al pubblico: reperti archeologici dell’America precolombiana, tamburi, sonagli e lire congolesi, pagaie cerimoniali,
clave e tessuti in corteccia d’albero provenienti dalle isole dell’Oceania,
testi sacri e sculture buddhiste. E ancora manufatti africani,
maschere del Mali e della Nigeria, un meraviglioso pariko (diadema) di
penne multicolori usato dai Bororo del Mato Grosso nelle cerimonie. La
mostra - curata da Maria Paola Ruffino e Paola Savio, storiche dell’arte
di Palazzo Madama - riconduce a un’epoca in cui con sguardo
positivista i musei studiavano i mondi esotici lontani dall’Occidente alla
ricerca di nuove chiavi di lettura per la propria storia e cultura. Il
percorso espositivo si articola in quattro principali sezioni: Africa, Asia,
America e Oceania e consente di scoprire opere esteticamente insolite e
stupefacenti a tal punto da sembrare oggetti attinenti a certa illustrazione
fantasy contemporanea o persino progettati da culture extraterrestri.
www.palazzomadama.torino.it

Franco Fontana. Paesaggi
Palazzo Madama, Corte Medievale, fino al 23 ottobre
La mostra, a cura di Walter Guadagnini, direttore di CAMERA – Centro
Italiano per la Fotografia di Torino, rende omaggio al celebre fotografo
Franco Fontana (Modena, 1933) attraverso venticinque immagini di
grande formato in prestito dalla UniCredit Art Collection. Leitmotiv del
percorso espositivo è il colore, inteso come rivelazione, fondamento di
poetica, linguaggio assoluto attraverso il quale passa ogni possibilità di
espressione. Sin dai precoci inizi alla fine degli anni Sessanta, Fontana è
maestro di una fotografia di paesaggio intimamente e profondamente
anti-naturalistica e anti-documentaristica. Nel colore Fontana cerca e
trova gli equilibri compositivi, e con il colore risolve lo spazio: nulla
importa, a chi guarda, dove quella fotografia sia stata scattata, né
quando, il vero soggetto è il gioco delle cromie e delle luci, il taglio
dell'inquadratura, l'estensione emotiva di questi elementi.
www.palazzomadamatorino.it

Bestiale! Animal Film Stars
Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana
fino all’8 gennaio 2018
La mostra - a cura di Davide Ferrario e Donata Pesenti Campagnoni
con la collaborazione di Tamara Sillo e Nicoletta Pacini - racconta
l’universo multiforme degli animali su grande schermo. Fotografie,
manifesti, storyboard, costumi di scena, memorabilia dialogano con
le sequenze dei film. Gli animali hanno sempre avuto e continuano a
rivestire un ruolo da protagonisti nella storia del cinema, travalicando e
anche la definizione di genere cinematografico. Sono tematiche relative
alla relazione tra cinema, uomo e animale, ma le principali linee guida
riguardano l’idea di “animale star” e cosa intendiamo per “recitazione
animale”. Gli oggetti in esposizione provengono dalle collezioni del
Museo Nazionale del Cinema, e da importanti istituzioni internazionali, tra
cui l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, la NBCUniversal
Archives & Collections, La Cinémathèque française, l’American Humane,
il Palm Dog Award, e da collezionisti e professionisti del mondo del
cinema, come il Premio Oscar per i migliori effetti speciali John Cox. Alla
mostra si affianca una rassegna di film al Cinema Massimo.
www.museocinema.it

ACCADE A TORINO
Intorno a Leonardo. Disegni italiani del Rinascimento
Biblioteca Reale, fino al 15 settembre
Torna visibile al pubblico uno dei tesori più preziosi dei Musei Reali di
Torino: il celebre Autoritratto di Leonardo da Vinci, esposto insieme a
parte della straordinaria collezione di disegni frutto degli illuminati
acquisti del re di Sardegna Carlo Alberto: una selezione di oltre quaranta
disegni italiani del '400 e del '500, tutti di artisti citati da Vasari nelle sue
Vite. Nell’introduzione al libro - di cui la Biblioteca custodisce due sontuose
edizioni, una del 1550 e l’altra del 1759 - Vasari definisce il disegno “padre
delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura”. I disegni esposti
illustrano questa fondamentale unità dell’espressione artistica, al di là
delle epoche e delle scuole regionali. Il percorso di visita, seguendo il
racconto vasariano, accompagna il visitatore dal Rinascimento toscano e
veneto a Leonardo, dai maestri e allievi di Raffaello a Michelangelo e la
prima Maniera a Firenze. Oltre al gruppo di opere di Leonardo da Vinci,
sono visibili ottimi esempi della grafica di artisti del Rinascimento toscano e
veneto, quali Francesco di Giorgio Martini e Marco Zoppo; un foglio
attribuito alla fase giovanile di Raffaello e diverse opere di alcuni tra i suoi
migliori allievi (Giulio Romano, Perin del Vaga); uno studio di Michelangelo
per il volto della Sibilla Cumana dipinta sulla Cappella Sistina; uno dei rari
disegni del veneziano Lorenzo Lotto; e infine, validi esempi dell’eleganza
del Manierismo emiliano e veneto, dal Parmigianino ad Andrea
Schiavone. Di particolare interesse sono gli studi delle antichità
romane, da quelli contenuti nel Trattato di architettura civile e militare di
Francesco di Giorgio Martini a quelli del taccuino di Girolamo da Carpi.
www.museireali.beniculturali.it

Le invenzioni di Grechetto
Galleria Sabauda, fino al 29 ottobre
Nello spazio Scoperte, l’area della Galleria che mira a valorizzare
attraverso focus specifici le straordinarie collezioni dei Musei meno
conosciute al grande pubblico, sono esposte una selezione di acqueforti
provenienti dal fondo di grafica della Galleria Sabauda che mettono in
risalto l’inesauribile inventiva dell’artista. Giovanni Benedetto
Castiglione, detto il Grechetto, occupa un posto di rilievo tra i pittori
italiani del ’600 ed è noto anche per le sue grandi capacità di
disegnatore e incisore. Il percorso ricalca le tappe del suo cammino
artistico, caratterizzato da una grande versatilità e attitudine alla
sperimentazione. Sono esposte una trentina delle più celebri incisioni
eseguite tra gli anni Quaranta e Cinquanta, che rivelano i contatti con la
cultura romana. Tra queste La Vergine col Bambino adorata dal
Padreterno e dagli angeli, opera di notevole carica espressiva tratta dal
dipinto della chiesa genovese di San Luca, Circe trasforma in animali i
compagni di Ulisse tema diffuso nella tradizione pittorica genovese, e
Baccanale, accostata con il dipinto della Galleria Sabauda.
www.museireali.beniculturali.it

ACCADE A TORINO
Piccole sculture bianche.
I biscuits di Palazzo Reale
Galleria Sabauda, fino al 6 maggio 2018
Un'imperdibile occasione per ammirare le porcellane che nel Settecento
costituivano il vanto delle più prestigiose case regnanti. La porcellana
biscuit è costituita da un’argilla infusibile (il caolino), unita a feldspato e
quarzo e si presenta alla vista bianca, dura, opaca e simile al marmo. I
prodotti di biscuit si diffusero inizialmente in Francia intorno al 1750 e la
denominazione deriva dal fatto che la sua fabbricazione prevede due
cotture (letteralmente bis-cotto) ad una temperatura di circa 1300°. La
sua superfice ruvida limita il suo uso soprattutto a oggetti decorativi,
busti, statuette e soprammobili. La bellezza dei biscuit consiste
essenzialmente nella complessità e nella raffinatezza della
modellazione, che spesso riprende i temi e i motivi dei grandi scultori
francesi. Le opere esposte rimandano alle manifatture francesi tra cui
quella reale di Sèvres, presente sia con soggetti sacri (S. Teresa e S.
Clotilde) che profani (gruppo del Giudizio di Paride), quella di JeanNépomucene-Herman Nast, quella di Giacomo Boselli, proprietario
della fornace di Savona
www.museireali.torino.it

Prima del bottone.
Accessori e ornamenti del vestiario nell’antichità
Museo di Antichità, fino al 15 novembre
Un excursus nella moda dell'antichità alla scoperta degli affascinanti
accessori prima dell’invenzione del bottone. Sono esposte, in gran parte
per la prima volta, le collezioni di fibule (spille di sicurezza decorate), e di
armille (braccialetti) databili all’epoca preromana (ovvero intorno al X-II
secolo a.C.). Si tratta di oggetti di grande pregio in bronzo, argento,
osso, pasta vitrea e ambra, provenienti da ogni parte di Italia, e
dall’importante valore non solo economico: infatti nel contesto sociale
dell’epoca rappresentavano gli elementi di ricchezza e di celebrazione
del proprio status. Ben 406 esemplari proposti arrivano dalla
collezione Assi del Museo di Antichità. A questi reperti ne sono affiancati
altri che giungono dal territorio piemontese come quelli della necropoli
golasecchiana di Gattinara, scoperta nel 2016, da cui sono stati
recuperati splendidi bronzi di ornamento, tra cui un bellissimo bracciale
con 40 pendenti in bronzo, corallo e osso esposto qui in anteprima
assoluta. La mostra è curata da Elisa Panero con la collaborazione di
Valentina Faudi.
www.museireali.beniculturali.it

Lacche contemporanee. La tradizione birmana
rivisitata dagli studenti dello IED
MAO Museo d’Arte Orientale, dal 10 al 22 ottobre
In collaborazione con lo IED Istituto Europeo di Design di Torino e in
occasione della Torino Design Week 2017, una mostra dedicata ai lavori
realizzati dagli studenti del 2° anno del Corso di Design del Gioiello e
Accessori. La creatività degli studenti dello IED si misura con le antiche
tecniche di decorazione orientali presenti nelle collezioni del MAO. In
questo caso il filo conduttore è la ricca e antica tradizione della laccatura
birmana. Decorazioni in lacca realizzate dagli artigiani birmani secondo
le tecniche tradizionali impreziosiscono borse e accessori disegnati dagli
studenti in stile contemporaneo. Oggetti come ciotole, fibbie e placche
vengono reinterpretati in una nuova destinazione d’uso che rende questa
antica tradizione facilmente accessibile anche ad un pubblico giovane.
www.maotorino.it

ACCADE A TORINO
Women in Bali
MAO Museo d’Arte Orientale, fino al 24 settembre
Un progetto fotografico di Bruna Rotunno, un viaggio per immagini
nel cuore di Bali per raccontare l’universo femminile e la potenza
creatrice della natura. Il lavoro di Rotunno, durato 8 anni, nasce da una
grande attrazione per l’isola, visitata per la prima volta 20 anni fa.
Partendo dalla mitologia balinese, fondata sul culto dell’acqua, le
fotografie mostrano il sacro, il rito, la creatività, l’arte, la musica e la
danza, raccontati attraverso i gesti quotidiani delle donne balinesi,
artefici delle offerte e dei fantastici addobbi sacri, creati per attrarre
l’attenzione e la benevolenza delle divinità. Le donne si muovono con grazia
ed eleganza, in un universo dove anche le risaie, le lussureggianti piante
tropicali e le pietre sono animate dalla Shakti, l’energia divina femminile.
Bruna Rotunno concentra infine la sua attenzione sulle tante donne
straniere che, attratte dalla bellezza e dalla spiritualità dell’isola, hanno
deciso di stabilirvisi per creare una nuova comunità femminile e sviluppare
progetti di natura etica, sociale, artistica ed educativa.
www.maotorino.it

Per un filo di seta
MAO Museo di Arti Orientali, fino al 1° ottobre
Una mostra dedicata agli avventurosi viaggi dei primi italiani in
Giappone - militari, diplomatici, studiosi e commercianti - nella seconda
metà del 1800. Di particolare interesse sono le testimonianze di alcuni
setaioli piemontesi procacciatori di seme-bachi, ossia uova di baco da
seta, che sfidarono innumerevoli difficoltà per difendere il prestigio
dell’industria serica italiana. Tra questi, assoluti protagonisti furono il
Cav. Piettro Savio di Alessandria e Giovanni Battista Imberti di
Racconigi che scrissero rispettivamente un prezioso diario e una
raccolta di memorie, libri ricchi di disegni, carte geografiche, e alle
volte incisioni. Il fascino per l’esotico li induceva ad acquistare oggetti,
per esempio piccoli animali, da riportare in patria come souvenir molto
speciali per quel “giapponismo”, che di lì a poco avrebbe affascinato
tutta l’Europa. Lungo il percorso, a guidare lo spettatore alla scoperta di
quelle vite avventurose, si trovano vecchie fotografie, dipinti, kimono,
xilografie, porcellane, polizze assicurative e il primo trattato di
commercio e amicizia italo-giapponese.
www.maotorino.it

Dalle bombe al museo: 1942 - 1959
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
fino al 12 novembre
La mostra ripercorre l’itinerario di rinascita dell’arte moderna in Italia,
all’uscita del ventennio di autoritarismo e isolamento imposto dal regime
fascista. Una rinascita che si afferma con la ricostruzione della nuova
Galleria d’Arte Moderna di Torino dopo i bombardamenti del 1942: un
progetto avveniristico, realizzato dai due architetti poco più che trentenni
Carlo Bassi e Goffredo Boschetti sotto la direzione di Vittorio Viale, in
contrasto con la struttura urbana, ordinata e razionale, della città. Il
percorso espositivo alterna oltre 60 opere con 90 fotografie d’epoca e
un’ampia selezione di tavole e disegni d’architettura, lettere e
documenti originali. Poltroncine, tavoli, sedie e lampade ricostruiscono
alcuni degli arredi originali della Galleria, documentando la ricerca del
design dell’epoca. Dalle bombe al museo è una mostra che intreccia
storia, arte, architettura, design, attraverso il progetto di Bassi e Boschetti,
le opere di artisti come Marc Chagall, Hans Jean Arp, Giacomo Manzù,
Hans Hartung, Emilio Vedova, Pinot Gallizio e un gruppo di oggetti e
mobili dei BBPR (Belgiojoso, Peressutti e Rogers), Luigi Caccia
Dominioni, Gio Ponti, Ico Parisi
www.gamtorino.it

ACCADE A TORINO
Dai ‘60s ai ‘60s.
Un secolo dopo l’Unità d’Italia, la Pop Art
Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 17 settembre
Gli anni Sessanta dell’Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento:
un cortocircuito di immagini e suggestioni tra l’Italia dell’unificazione e
quella del boom economico. La mostra inaugura la nuova stagione del
Museo sotto la direzione di Ferruccio Martinotti, che ne è curatore
insieme a Luca Beatrice. Il percorso espositivo propone 42
testimonianze artistiche delle due epoche mescolate tra loro in un
allestimento sorprendente e inconsueto: dall'Impresa dei Mille di
Garibaldi del 1860 al boom economico degli anni ‘60 del Novecento,
nel decennio che vede la Pop Art affermarsi a Roma (con gli artisti di
piazza del Popolo), Milano, Firenze e Torino. Il decennio ottocentesco è
rappresentato da due tempere del racconto per immagini di Carlo
Bossoli. Larga parte dell’illustrazione è rappresentata poi dalla pittura di
storia tipica dell’arte risorgimentale italiana. Alle tele di Cesare
Bartolena, Michele Cammarano, Raffaele Pontremoli, Angelo
Trezzini, fanno da contrappunto quelle di Massimo d’Azeglio e del
militare di carriera Cerruti Bauduc, alternate alle grandi fotografie di
eventi e volti che segnarono il decennio. Gli anni ‘60 del Novecento sono
per contro rappresentati da opere di Mario Schifano, Tano Festa,
Franco Angeli, Renato Mambor, Mimmo Rotella, Giosetta Fioroni,
Emilio Tadini, Enrico Baj, Gianfranco Pardi, Gianni Bertini, Roberto
Malquori, Ugo Nespolo, Piero Gilardi, Aldo Mondino.
www.museorisorgimentotorino.it

Massimo Bartolini. Four Organs
Fondazione Merz, fino al 1° ottobre
L'arte di Massimo Bartolini (Cecina, Livorno, 1962) crea situazioni di
sensorialità intrecciando suoni, immagini e effetti luce. In questa
mostra l'artista interagisce con lo spazio attraverso la musica e la
presenza delle macchine musicali che la producono. Il progetto
espositivo è composto da 6 installazioni, quattro organi e una
“macchina da maracas” collocati nella grande sala all’interno e
un’opera luminosa che si trova nello spazio esterno. La mostra prende il
titolo dalla composizione musicale di Steve Reich, Four Organs del
1970. La cadenza di Four Organs orienta ed unisce le 4 differenti
acustiche degli organi in un quartetto completamente inedito. I quattro
strumenti eseguono un concerto che attraverso il riverbero, le
sovrapposizioni armoniche e la stessa dislocazione degli organi negli
ampi e luminosi spazi della Fondazione, altera la percezione stessa
dell’architettura. Ogni organo ha una caratteristica sonora e formale
diversa dagli altri come i diversi strumenti di un quartetto. Completano la
mostra l’opera Maracas, un meccanismo con 4 maracas e spazzole che
tenta di emulare suono e ritmo del sopracitato pezzo di Steve Reich e
Starless, situata nello spazio esterno della Fondazione. Questo lavoro è
costituito da luminarie tipiche della Sicilia adagiate al suolo invece che
svettanti e verticali come nei giorni delle feste religiose: una caduta di
stelle che ricordano un paesaggio visto dall’alto.
www.fondazionemerz.org

ACCADE A TORINO
Hiroshi Sugimoto. Le Notti Bianche
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 1° ottobre
Personale dell'artista giapponese Hiroshi Sugimoto, a cura di Filippo
Maggia e Irene Calderoni. La mostra presenta in anteprima
internazionale una nuova serie fotografica, dedicata ai teatri storici
italiani, che prosegue e sviluppa la ricerca di Hiroshi Sugimoto intorno al
tema degli spazi teatrali e cinematografici.
L’intera produzione fotografica di Hiroshi Sugimoto è volta
all’esplorazione del rapporto fra tempo e spazio, o meglio, alla
percezione che noi abbiamo di questa relazione. Fotografando prima le
sale cinematografiche degli anni venti e trenta e successivamente quelle
più eleganti degli anni cinquanta per arrivare ai drive-in, Sugimoto
contestualizza la sua ricerca ripercorrendo lo sviluppo della settima arte.
La serie inedita di 20 opere in mostra è stata interamente realizzata in
Italia nel corso degli ultimi tre anni e, per la prima volta, presenta oltre allo
schermo illuminato anche la platea e la galleria del teatro ove è stata
organizzata la ripresa fotografica. Fra i teatri fotografati troviamo: il Teatro
dei Rinnovati, Siena; il Teatro Scientifico del Bibiena, Mantova; il
Teatro Olimpico, Vicenza; Villa Mazzacorrati, Bologna; il Teatro
Goldoni, Bagnacavallo; il Teatro Comunale Masini, Faenza; il Teatro
Farnese, Parma; il Teatro Carignano, Torino.
www.fsrr.org

A house, halfway
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 1° ottobre
La mostra conclude l'undicesima edizione della Residenza per Giovani
Curatori Stranieri. Curata da Andrew de Brún (Dublino, 1990), Inês
Geraldes Cardoso (São Paulo, 1990) e Kateryna Filyuk (Odessa,
1986), presenta lavori di undici artisti italiani, emergenti e affermati.
Nuove produzioni e opere già esistenti fanno riferimento al concetto di
“Casa di Accoglienza”, una struttura che può servire come riparo per
prigionieri, punto di sosta per viaggiatori, o fare da compromesso tra
due visioni opposte.
www.fsrr.org

Muoversi con leggerezza.
L’auto e la mobilitá: ieri, oggi e domani
Museo Nazionale dell’automobile “Avv. Giovanni Agnelli”
fino al 12 novembre
Realizzata in collaborazione con il Progetto Experimenta della Regione
Piemonte - Museo Regionale di Scienze Naturali, l’esposizione è
costituita da 7 exhibit, ciascuno dei quali, con un approccio interattivo e
didattico, illustra le tematiche fondamentali da affrontare nella
progettazione di un’automobile: la sicurezza, l’affidabilità, i motori, i
materiali, i consumi, le emissioni, le tecnologie elettroniche e
informatiche, il comfort, il riciclo. L’obiettivo è quello di trasmettere,
soprattutto ai ragazzi in età scolare, le conoscenze scientifiche e
tecnologiche che sono il futuro delle innovazioni dell’automobile e
delle trasformazioni culturali della mobilità sostenibile. Particolare
attenzione è rivolta all’importanza dell’utilizzo di fonti di energia
alternativa e della riqualificazione delle materie prime attraverso il riciclo.
A inizio mostra sono inotre esposte le innovative vetture IDRA 11 (2011)
e IDRA PEGASUS (2012) realizzate dal Team H2politO del Politecnico di
Torino. Infine, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro circa 60
ragazzi e ragazze, provenienti da tre Istituti d’Istruzione Superiore torinesi
si alterneranno fino a novembre, diventando “divulgatori scientifici” per
accompagnare i visitatori nel percorso interattivo della mostra.
www.museoauto.it

ACCADE A TORINO
Giò Pomodoro.
L’opera scolpita e il suo disegno
Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, fino al 10 settembre
Una rassegna dedicata al Maestro marchigiano Giò Pomodoro. Il
percorso espositivo comprende numerose opere pittoriche su carta,
affiancate alle sculture in bronzo o in pietra, per sottolineare
l’importanza che l’artista dava al progetto delle sue creazioni, nella sua
fase iniziale di ideazione. L’opera disegnata (il progetto, appunto),
concepita a mano libera in totale libertà segnica o rigorosamente
progettata a tecnigrafo secondo le leggi della Sezione Aurea, è sempre
stata per lo scultore un momento imprescindibile della propria ricerca,
tanto da divenire opera a sé stante, che vive di vita propria per l’alta
qualità pittorica che contraddistingue il lavoro di Gio’ Pomodoro
pittore. I lavori tri e bidimensionali in mostra, che vanno dal 1954 al
2000, contemplano i cicli più importanti del Maestro: segni, tensioni,
contatti, soli e opere architettoniche.
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

Etichette delle Montagne. Immagini di commercio
Museo Nazionale della Montagna, fino al 3 dicembre
Una selezione dai circa 3000 pezzi della collezione appartenente al
Museomontagna, un percorso ideale che si sviluppa in oltre 150 anni,
dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai nostri giorni, tra prodotti
commerciali di diverse epoche e Paesi. Immagini di montagne,
alpinismo, sci, esplorazioni, regioni polari spiccano sulle etichette e
sui contenitori cartacei, le terre alte diventano simbolo di qualità per
vendere bevande, alimentari, frutta e ortaggi, tessili, tabacchi e prodotti
per uso personale, per promuovere alberghi e località turistiche. Filo
rosso che accomuna questi oggetti sono le immagini che hanno come
tema la montagna in tutte le sue declinazioni. La mostra è l'occasione
per seguire l'evoluzione dell’etichetta commerciale, attraverso le sue tre
principali componenti grafiche – il testo, l’ornato e l’illustrazione – che
concorrono, secondo le mode che ne definiscono lo stile, alla sua
potenzialità espressiva.
www.museomontagna.org

Torino rinasce. Gli anni del miracolo economico
Archivio Storico della Città, fino al 29 settembre
Oltre 180 tra fotografie, documenti, manifesti, riviste e oggetti di
diversa natura che offrono uno spaccato di quei cambiamenti epocali
con tutte le loro contraddizioni, a partire dalle grandi trasformazioni
urbanistiche legate alla crescita industriale e dal fenomeno
dell’immigrazione di massa. I mutamenti sociali si riflettono su ogni
aspetto della vita: le tradizionali forme del commercio, la pubblicità e i
trasporti vengono rivoluzionati; nuove forme di sociabilità e gli stessi riti
religiosi mutano profondamente contaminando le tradizioni locali con
quelle provenienti dai luoghi d’origine degli immigrati. L’espansione
economica si coniuga con lo sviluppo del welfare: nuovi ospedali
sorgono da nord a sud; l’assistenza sanitaria privata della Fiat e le
colonie per bambini organizzate dal Comune ne sono un naturale
complemento. Cambia anche la fruizione del tempo libero: ne è un
esempio la Lambretta, icona di libertà e mezzo di trasporto ideale per
spensierate gite in collina. Ingresso libero.
www.comune.torino.it/archiviostorico

ACCADE A TORINO
Giovanni Boldini
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, fino al 28 gennaio 2018
Oltre 100 capolavori tra olii e pastelli, una raccolta ricca e spettacolare
della produzione di Boldini e di altri artisti a lui contemporanei.
Giovanni Boldini rappresenta un mondo travolgente attraverso la
genialità della sua pittura, che meglio di qualsiasi altra ha saputo restituire
le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria: il fascino femminile, gli
abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti.
La mostra ricostruisce passo dopo passo l'entusiasmante percorso
artistico del grande maestro italo-francese che non è stato solo uno dei
protagonisti di quel periodo ineguagliabile, o solo il geniale anticipatore
della modernità novecentesca, ma colui che nelle sue opere ha reso ed
esaltato la bellezza femminile, svelando l’anima più intima e misteriosa
delle nobili dame dell’epoca. La mostra - curata da Tiziano Panconi e
Sergio Gaddiè - è prodotta e organizzata da Arthemisia e La Venaria
Reale.
www.lavenaria.it

Lady Diana. Uno spirito libero
Reggia di Venaria Reale, fino al 28 gennaio 2018
Il 31 agosto 1997 moriva in un tragico incidente Diana Spencer,
lasciando l’opinione pubblica sgomenta e generando un vuoto mai
colmato nei cuori delle persone. A distanza di vent’anni dalla morte della
principessa, Kornice e La Venaria Reale celebrano questa icona
mondiale con un’esposizione che rappresenta un tuffo nella storia che
ci appartiene: Diana è infatti diventata un mito di femminilità e di forza,
racchiudendo in sé paradossi e sfaccettature di ogni donna. Uno
speciale spazio architettonico - le Sale dei Paggi della Reggia, per la
prima volta sede di una mostra - è dedicato a rendere omaggio alle
diverse anime di Lady Diana grazie alla presentazione evocativa ed
emozionale di racconti, immagini, riferimenti a giornali o ad
avvenimenti e testimonianze che coinvolgono il visitatore in
un’esperienza immersiva e toccante. La curatela scientifica della
mostra è di Giulia Zandonadi e Fabrizio Modina.
www.lavenaria.it

Caravaggio Experience
Reggia di Venaria, fino al 1° ottobre
Un’imponente video installazione originale che propone l’opera del
celebre artista Michelangelo Merisi utilizzando un approccio
contemporaneo: l’uso di un sofisticato sistema di multi-proiezione a
grandissime dimensioni, combinato con musiche suggestive e
fragranze olfattive, porta il visitatore a vivere un’esperienza unica anche
sul piano sensoriale, attraverso una vera e propria “immersione”
personale nell’arte del maestro del Seicento. Nei grandiosi spazi
architettonici della Citroniera Juvarriana, il visitatore è coinvolto in uno
spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di 50
minuti circa, in funzione contemporaneamente lungo tutto il percorso,
senza interruzioni e a ciclo continuo, in cui sono evocate 58 opere del
grande pittore. L’installazione, che si avvale della consulenza di Claudio
Strinati, ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il
naturalismo, la teatralità, la violenza, e termina con un viaggio ideale
attraverso i luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le fasi
principali della sua incredibile esperienza di vita.
www.lavenaria.it

CONCERTI
Giorgio Moroder
30 settembre (ore 19)
OGR Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Elisa
30 settembre (ore 22.15)
OGR Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Modena City Ramblers
6 ottobre
Hiroshima Mon Amour
www.hiroshimamonamour.org

Omar Souleyman
7 ottobre (ore 19)
OGR Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Danny L. Harle
7 ottobre (ore 22.15)
OGR Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Ligabue Made in Italy Palasport 2017
10 e 11 ottobre
PalaAlpitour
www.ticketone.it

Atomic Bomb!
14 ottobre (ore 19)
OGR Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Dj set The Chemical Brothers
14 ottobre (ore 22.15)
OGR Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

CONCERTI
Stefano Bollani Piano solo
14 ottobre
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it

Ermal Meta
19 ottobre
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it

The Dream Syndacate
25 ottobre
Spazio 211
www.spazio211.com

Aldous Harding
31 ottobre
Spazio 211
www.spazio211.com

FIERE
Magic Grand Prix Torino
Oval Lingotto, dall’1 al 3 settembre
I Grand Prix sono i più grandi eventi aperti di Magic a livello
internazionale. L’evento principale di due giornate con premi in denaro
del valore di migliaia di dollari vedrà la partecipazione di giocatori ed
appassionati provenienti da tutto il mondo
www.gpturin.eu
www.lingottofiere.it

A tutta coda. Expo around pets
Oval Lingotto, dal 16 e 17 settembre
Seconda edizione della manifestazione nata con l’obiettivo di far
conoscere gli animali d’affezione, e non solo, in un modo diverso, più
attento e consapevole, interagendo con loro rispettosamente. Una fiera
totalmente cruelty free e “dalla parte degli animali”, un invito a incontrarli
per scoprire chi sono davvero.
www.atuttacoda.it
www.lingottofiere.it

Manualmente
Lingotto Fiere, dal 21 al 24 settembre
Il Salone della manualità creativa si conferma uno dei più qualificati
eventi del settore per la varietà delle tecniche, dei materiali innovativi
presentati e per il contenuto artistico. Il Salone accoglie tutte le tecniche
del ‘fai da te’: cucito creativo, crochet, knitt, quilt, home decor,
ricamo, bijoux, scrapbooking, stamping, cake and food design,
cartonaggio e in generale tutto quanto concerne l’hobbistica e il
bricolage al femminile
www.manualmente.it
www.lingottofiere.it

Oktoberfest Torino
Oval Lingotto, dal 28 settembre all’8 ottobre
Terza edizione della Bierfest più grande d'Italia, che si richiama al più
famoso festival popolare del mondo dedicato alla birra. La seconda
edizione nel 2016 ha richiamato oltre 130.000 visitatori che hanno
potuto gustare i piatti tipici della cucina bavarese, accompagnati da
band provenienti direttamente da Monaco. In programma anche serate
con dj set, giostre, animazione per bambini.
www.oktoberfesttorino.com
www.lingottofiere.it

FIERE
Smart mobility world
Lingotto Fiere, 10 e 11 ottobre
La più importante manifestazione nazionale ed europea dedicata alla
mobilità del XXI secolo fa ritorno a Torino. L’evento B2B con una
visione integrata sul tema delle Smart City e della Green Mobility prevede
un’agenda di convegni e conferenze per e con i professionisti del
settore con l’obiettivo di garantire opportunità di business alle aziende,
insieme a un’area espositiva e la possibilità di effettuare test drive e
demo di tecnologie automobilistiche
www.smartmobilityworld.net
www.lingottofiere.it

A tutto camper
Lingotto Fiere, dal 20 al 23 ottobre
Un vero e proprio Salone del caravaning e del turismo. Un’occasione
per incontrare i concessionari dei più grandi marchi che illustreranno le
prossime novità. Saranno inoltre presenti anche le aziende specializzate
in molti altri settori che fanno parte direttamente o indirettamente di
questo mondo (carrelli, tende, attrezzature e accessori da campeggio,
auto, moto e bici elettriche).
www.lingottofiere.it

SPORT
Pedalata longa per i diritti umanitari
Tappa di Torino
1 settembre
Da Rho a Strasburgo in 38 tappe, per sensibilizzare tutti, soprattutto le
nuove generazioni, al rispetto dell’altro, al dialogo e al confronto
culturale e chiedere alle più alte Istituzioni l’inserimento dell’insegnamento
dei Diritti Umani nelle scuole.
www.facebook.com

Torino Granfondo Internazionale
3 settembre
Una delle più spettacolari granfondo del GS Alpi, che si svolge su due
percorsi, quello lungo di 130 km e 2643 metri di dislivello e quello medio
di 100 km e 2099 metri di dislivello, con partenza davanti al Castello
Medievale ed arrivo alla Basilica di Superga dopo aver affrontato le
salite delle colline torinesi e del Monferrato.
www.granfondotorino.it

Camminata della Salute
9 settembre
All’arco di Trionfo del Parco del Valentino si festeggia il decennale del
primo percorso di Torino di fitwalking con una passeggiata in compagnia
del marciatore olimpico Maurizio Damilano.
www.inqubatorequlturalecoronaverde.it

The Color Run
Piazza d’Armi, 10 settembre
Una “fun run”, un evento internazionale che si svolge in un contesto
ricco di colori e musica, per promuovere il benessere, la felicità e
l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione
sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della
corsa durante la quale, ad ogni chilometro, sono cosparsi di colori, per
giungere all’arrivo dove prende il via un'indimenticabile festa
www.thecolorrun.it

SunRiseBikeRide
Piazza san Carlo, 10 settembre
Pedalata non competitiva di circa un’ora, con partenza all’alba, che
attraversa i luoghi di maggior interesse storico e culturale della città.
Un evento per tutte le età: per i genitori che accompagnano i figli, per i
bambini che coinvolgono gli adulti.
www.sunrisebikeride.it

SPORT
Ciao Sù
Palasport Ruffini, 24 settembre
Giornata dedicata alla pallacanestro femminile, Memorial Susanna
Nora. Un appuntamento all'insegna dell'allegria e dello sport sano. Oltre a
ricordare Susanna e a promuovere la pallacanestro femminile, l'evento
contribuisce alle attività dell'Associazione per la Prevenzione e la Cura
dei Tumori in Piemonte. Organizzato dal Comitato Ciao Sù
www.ciaosu.org

XXI Rowing regatta
29 settembre
Gara a colpi di remo tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di
Torino sulle rive del Po. Anche per questa edizione l’evento è inserito nel
programma della Notte Europea dei Ricercatori. A partire dalle ore 18
benedizione delle imbarcazioni in Piazza Castello, sfilata lungo via Po
direzione Murazzi. A seguire le esibizioni sul fiume: la finale Dragon
Rope, la sfida in Dragon Boat, la sfida femminile nel 4 di coppia e la
finalissima maschile con gli atleti di Università e Politecnico di Torino.
www.custorino.it/pag/rowing_regatta

XVII Torino Half Marathon
1 ottobre
Primo appuntamento podistico torinese autunnale. Partenza da Rivoli ed
arrivo in Piazza San Carlo per la corsa competitiva agonistica internazionale
www.teamarathon.it/torinohalfmarathon

Milano-Torino di ciclismo
5 ottobre
Partenza da San Giuliano Milanese e arrivo a Torino, sul Colle di
Superga, da scalare due volte dopo 186 km. Nata prima di tutte le altre
corse nel 1876, – la Milano-Torino NamedSport compie 140 anni e
chiude la stagione europea del grande ciclismo targato RCS Sport / La
Gazzetta dello Sport.
www.milanotorino.it

XXXVI Raduno ciclistico piemontese
22 ottobre
Cicloturistica organizzata dal Velo Club Frejus a favore della U.I.L.D.M.
Ritrovo presso la sede della società
www.veloclubfrejus.it

Maratona di Torino
Piazza San Carlo, 29 ottobre
Classica internazionale della Città di Torino organizzata dal Team
Marathon. Il percorso è lo stesso dell’ultima edizione e coinvolge, oltre a
Torino, anche Moncalieri e Nichelino. La Maratona di Torino è una delle
maratone più antiche d'Italia, la sua prima edizione venne infatti
disputata nel 1897.
www.teamarathon.it/maratonaditorino

PREVIEW NOVEMBRE
Artissima
Dal 2 al 5 novembre
Principale fiera d’arte contemporanea in Italia, Artissima si distingue per il
suo approccio innovativo e sperimentale che la rende uno degli
appuntamenti più attesi a livello internazionale: un evento imperdibile per
addetti ai lavori e appassionati che intendono scoprire le pratiche
artistiche e curatoriali più attuali. Molte le novità dell’edizione 2017,
diretta da Ilaria Bonacossa, fra cui una nuova sezione curata, Disegni,
che andrà ad aggiungersi alle ormai storiche Back to the Future e
Present Future, dirette da board di curatori e direttori internazionali e
dedicate rispettivamente ai grandi pionieri dell’arte contemporanea e
ai talenti emergenti. Non mancheranno le gallerie affermate (Main
Section), le gallerie giovani aperte da meno di 5 anni (New Entries), i
progetti in dialogo di 2 o 3 artisti (Dialogue) e la sezione dedicata alle
edizioni di artisti contemporanei (Art Editions).
www.artissima.it

Club To Club #C2C17 cheek to cheek
Dall’1 al 7 novembre
Considerato il più importante festival italiano di avanguardia e nuovo
pop, Club To Club giunge alla sua diciassettesima edizione, #C2C17
cheek to cheek, e presenta un programma di assoluta qualità. Dopo
l'Opening Gala di apertura alla Reggia di Venaria con il debutto italiano
dei Visible Cloaks e il live show di Bill Kouligas, le rinnovate OGR
Torino ospiteranno il sassofonista Kamasi Washington, il duo formato
dal producer inglese Powell e dal fotografo Wolfgang Tillmans e altri
ancora. Sempre alle OGR i Kraftwerk, pionieri tedeschi della musica
elettronica, porteranno in anteprima italiana la loro serie di concerti in 3D
"The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8". Al Lingotto le esibizioni di grandi artisti
e stelle emergenti: il cileno-statunitense Nicolas Jaar, il maestro della
techno minimale Richie Hawtin, il visionario Arca (per la prima volta live
in Italia), l'australiano di base in Islanda Ben Frost, il britannico Bonobo,
l'attesissimo progetto avantpop italiano Liberato, la dj di Chicago The
Black Madonna e moltissimi altri.
www.clubtoclub.it

35 TFF Torino Film Festival
Dal 24 novembre al 2 dicembre
Uno dei principali eventi cinematografici nel panorama nazionale ed
internazionale, il Torino Film Festival propone da sempre un cinema
"giovane", attento all'innovazione del linguaggio cinematografico, alla
ricerca, alla sperimentazione e alla produzione indipendente. Nel suo
programma eterogeneo alle opere di registi esordienti si affiancano i
titoli dei grandi classici. Emanuela Martini, direttore della
manifestazione presenterà, accanto alle sezioni competitive, il concorso
internazionale lungometraggi, TFFdoc, la macrosezione dedicata al
documentario che comprende anche i concorsi dedicati al genere
internazionale.doc e italiana.doc e il concorso cortometraggi italiani, le
sezioni fuori concorso Festa mobile, After Hours (una panoramica nel
cinema di genere più recente), Onde (la sezione dedicata alle opere
sperimentali) e la consueta retrospettiva. Nell’ambito del TFF si svolgerà
anche il Final Meeting Event del TorinoFilmLab, laboratorio
permanente a vocazione nazionale e internazionale che si rivolge a
sceneggiatori, story editor, registi, produttori e buyers di tutto il
mondo impegnati nell’ideazione, nello sviluppo e nella produzione di
opere cinematografiche prime e seconde.
www.torinofilmfest.org

