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Toulouse Lautrec. La Belle Époque  
Palazzo Chiablese, fino al 5 marzo  
170 opere provenienti dall’Herakleidon Art Museum di Atene raccontano 
la vicenda artistica dell’aristocratico bohémien considerato il più grande 
creatore di manifesti e stampe tra il XIX e XX secolo. 
 
 
 
 
 
 

Tutte le meraviglie del mondo.  
Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia 
Galleria Sabauda, fino al 7 maggio  
250 opere da Mantegna a Gentileschi e 80 album ripercorrono lo 
straordinario momento del collezionismo sabaudo che si afferma con il 
duca Carlo Emanuele I di Savoia. Quadri, sculture, medaglie, libri, oggetti 
preziosi rappresentano il rinnovamento dell’immagine di Torino nei suoi 
50 anni di regno  
 
 
 
 
 
 

Lo Scrigno del Cardinale  

Palazzo Madama, fino al 6 febbraio 
Un’esposizione incentrata sulla figura di Guala Bicchieri prelato vercellese 
appassionato collezionista di arte gotica all’inizio del 1200. In mostra le 
principali opere giunte da questa collezione: smalti di Limoges, oreficerie 
e codici miniati.  
 
 
 
 
 
 

Terra! I segreti della porcellana 
Palazzo Madama, fino al 20 febbraio 
Attraverso un approccio pluridisciplinare sono raccontati gli aspetti storici 
e tecnologici della produzione della porcellana, tecnica ceramica ben 
rappresentata nelle raccolte di Palazzo Madama, dove è custodita una 
delle collezioni più importanti al mondo per consistenza e qualità dei 
pezzi. La mostra illustra con opere e materie prime il passaggio dalla 
porcellana tenera - esemplificata dalla porcellana medicea, da quella di 
Saint-Cloud e di Sèvres – alla porcellana dura, rappresentata da due 
importanti vasi di Palazzo Reale. 
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Emanuele d’Azeglio.  
Il collezionismo come passione 
Palazzo Madama,  fino al 6 marzo  
Una mostra che celebra, a duecento anni esatti dalla sua nascita, il 
grande collezionista e mecenate piemontese che, dopo una brillante 
carriera diplomatica, fu dal 1879 al 1890 direttore del Museo Civico di 
Torino. Le sue preziose raccolte di ceramiche e di vetri dorati, graffiti e 
dipinti, conservate a Palazzo Madama, costituiscono oggi una collezione 
unica al mondo, per qualità e numero di pezzi. 

 
 
 
 
La passione secondo Carol Rama  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
fino al 5 febbraio  
200 opere della trasgressiva e anticonformista pittrice torinese, una 
retrospettiva che rende omaggio ad una figura la cui arte attraversa con 
passione e vitalità l’intero Novecento. 

 
 
 
 
Dalle bombe al Museo  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea   
fino al 1° ottobre 
Oltre 60 opere, 90 fotografie d’epoca e un’ampia selezione di tavole e 
disegni d’architettura, lettere e documenti originali raccontano la rinascita 
dell’arte moderna che si afferma con la ricostruzione del nuovo edificio 
della GAM dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. In 
mostra opere di Marc Chagall, Hans Jean Arp, Giacomo Manzù, Hans 
Hartung, Emilio Vedova, Pinot Gallizio. 

 
 
 
 
PROTOBALLA. La Torino del giovane Balla 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
fino al 27 febbraio 
Il legame di Balla con Torino, dove il pittore visse fino al 1895. Dalle 
fotografie di Mario Gabinio che documentano la realtà povera dei 
sobborghi torinesi al ritratto della scena artistica torinese fin de siècle in 
relazione alle amicizie del pittore. Un ideale complemento alla mostra 
FUTURBALLA alla Fondazione Ferrero di Alba. 
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Le figure dei sogni  
MAO Museo d’Arte Orientale,  fino al 19 febbraio  
Prima mostra in Italia dedicata interamente al teatro di figura orientale: il 
mondo delle ombre, dei burattini e delle marionette orientali in 400 
esemplari provenienti dalla collezione Augusto Grilli.  
 
 
 
 

 
Carlo Pittara e la scuola di Rivara 
Fondazione Accorsi-Ometto,  fino al 12 febbraio 
70 opere che raccontano il percorso artistico di quei pittori che 
frequentarono il “cenacolo” di Rivara, animato dalla figura di Carlo Pittara. 
In mostra dodici artisti provenienti da diverse regioni italiane e non solo, 
accomunati dalla ricerca di un sensibile realismo nella rappresentazione 
del paesaggio agreste. 
 
 
 
 
 
Cuore, heart, corazón, du coeur, Srdce…   

Borgo Medievale,  fino al 26 febbraio  
Un percorso su Cuore di Edmondo De Amicis con edizioni storiche del 
libro, oggetti legati al tema della scuola e materiali connessi al tema 
cinematografico. 
 
 
 
 
 

Riflessioni.   
Rosemarie Trockel e le collezioni torinesi  
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fino al 26 febbraio 
Una raccolta ideale che mette in relazione una selezione di opere 
custodite nei musei di Torino con il lavoro dell’artista. Il percorso 
espositivo si sviluppa a partire dalle ceramiche e dal tema del ritratto nel 
lavoro di Trockel. 
 
 
 
 

Giugiaro e il suo percorso  

Museo Nazionale dell’Automobile , fino al 26 febbraio  
Un’inedita esposizione racconta il percorso umano e artistico del Car 
Designer del secolo attraverso le sue auto più iconiche, dipinti, bozzetti e 
opere pittoriche. 
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Ed Atkins 

Castello di Rivoli, Museo d’Arte contemporanea   
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  fino al 29 gennaio 
Prima rassegna in Italia dedicata a Ed Atkins (Oxford, 1982), artista tra i 
più interessanti e attivi sulla scena internazionale. Attraverso la 
sperimentazione di sofisticate tecniche digitali di post produzione, 
montaggio e video, Atkins realizza installazioni audio-video che esplorano 
la condizione dell’essere al mondo dell’uomo contemporaneo nell’era 
digitale. 
 
 
 
 
 

Wael Shawky 

Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea   
fino al 5 febbraio  
Prima retrospettiva in Italia dedicata al lavoro di Wael Shawky, nato ad 
Alessandria d’Egitto (1971) dove vive e lavora. La mostra include le 
principali opere dell’artista, tra cui la trilogia completa di Cabaret 
Crusades (2010-2015), una serie di film ispirati dalle opere dello scrittore 
Amin Maalouf che raccontano la storia delle crociate dal punto di vista 
arabo. 
 
 
 
 
 

Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna 
Fondazione Merz, fino al 5 febbraio 
Progetto espositivo site specific dell’artista egiziano incentrato sulla 
trilogia dei film Al Araba Al Madfuna. Grandi installazioni, proiezioni, 
storyboards e disegni su pelle d’animale, allestiti in un paesaggio 
artificiale di sabbia, invitano lo spettatore ad attraversare lo spazio fisico 
del film. 
 
 
 
 
 
 

Around Ai Weiwei: 
Photographs 1983-2016 

Camera, Centro Italiano per la Fotografia,  fino al 12 febbraio  
Attraverso un percorso che include materiali fotografici e video, tra cui 
alcuni documenti inediti, la mostra mette in evidenza i diversi momenti del 
percorso artistico di Ai Weiwei indagando non solo la sua poetica dagli 
esordi fino ai giorni nostri ma anche il suo ruolo nel dibattito culturale, 
sociale e politico, cinese e internazionale. 
 
 
 
 

 

 

 

 

ARTE 

MOSTRE 

ARTE 

MOSTRE 

ARTE 

MOSTRE 

ARTE 

MOSTRE 



 Josh Kline. Unemployment  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
fino al 12 febbraio  
Prima mostra personale in Italia di Josh Kline (USA, 1979). Attraverso 
sculture, video e installazioni, Kline esplora le trasformazioni politiche e 
sociali del nostro tempo, offrendo uno sguardo critico sull'impatto che la 
tecnologia e la “new economy” hanno sulla vita degli individui nel XXI 
secolo. 

 
 
 
Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga 
Reggia di Venaria, fino al 19 febbraio 
La mostra celebra la più importante congrega di artisti fiamminghi a 
cavallo tra il XVI e XVII secolo, la cui dinastia è diventata marchio di 
eccellenza nell’arte pittorica. Le opere esposte ripercorrono il genio di 
cinque generazioni di artisti che hanno coralmente incarnato lo stile e le 
tendenze della pittura fiamminga. 
 
 
 
Dinosaurs live! 
Promotrice delle Belle Arti, fino al 26 febbraio  
35 riproduzioni animate e a grandezza originale ambientate in una 
ricostruzione dell’epoca preistorica 
 
 
 
 
 
 
 

Realismo, Neorealismo e realtà.  
Italia 1932-1968 
MEF Museo Ettore Fico, fino al 29 gennaio  
261 scatti d’epoca, provenienti dalla Collezione Guido Bertero, 
raccontano la storia di un’Italia in cambiamento: da Berengo Gardin a 
Giacomelli, Migliori, Patellani, fino a Ghirri e Fontana, senza dimenticare 
la stagione dei “paparazzi” alla Secchiaroli. 
 
 
 
 
 

Eugenio Tibaldi. Seconda chance  

Museo Ettore Fico, fino al 29 gennaio 
L’artista esplora il quartiere Barriera di Milano attraverso i suoi aspetti più 
eterogenei: dalla storia alla società fino alla presenza architettonica delle 
vecchie fabbriche. Oggetti, storie e persone narrano un cambiamento 
che, come afferma l’artista, “reca le tracce di tutti i passati e di tutte le 
culture”. 
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La Tenda Verde (Das Grünes Zelt) 
PAV Parco Arte Vivente, fino al 19 marzo  
Terzo capitolo di una ideale trilogia di mostre con cui il PAV si è proposto 
di ricostruire una possibile genealogia del rapporto tra pratiche artistiche e 
coscienza ecologica negli anni ’70 in Europa. Protagonista Joseph Beuys, 
autore della scultura sociale, e il suo rapporto con le istituzioni politiche e 
la minaccia della crisi ambientale. 
 
 
 
 
 

Foulard delle montagne  
Museo Nazionale della Montagna, fino al 28 maggio 
Un’esposizione di 70 esemplari a tema montano, selezionati dalla 
cospicua collezione del Museo, creazioni di grandi firme della moda dagli 
anni Venti e Trenta del Novecento fino ai carrè degli anni Duemila. 
 
 
 
 
 
 

Seeyousound  

Cinema Massimo, dal 27 gennaio al 4 febbraio  
Primo festival in Italia dedicato interamente al cinema a tematica 
musicale, presenta uno sfaccettato universo di lungometraggi, corti, 
documentari, reportage e videoclip che hanno nella musica il loro centro 
gravitazionale. La terza edizione del festival si arricchisce: aumentano i 
giorni di programmazione, si ampliano le rassegne e passano da 8 a 10 i 
lungometraggi nel concorso principale. 
 
 
 
 
 
 

 
Thaiboxemania  

Palasport Ruffini, 28 gennaio 
Una manifestazione internazionale che coniuga sport e spettacolo: atleti 
provenienti da tutto il mondo si sfidano secondo le regole delle discipline 
Thai Boxe, Kick Boxing k-1 e MMA. 
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Tonalità tangibili.  Il Pittorialismo italiano  

e Domenico Riccardo Peretti-Griva 
Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana 
dall’8 febbraio all’8 maggio 
Oltre 70 autori esponenti della corrente che ha cercato di creare 
un’immagine pittorica con l’ausilio della fotografia, in dialogo con 
fotografie di autori contemporanei, in un percorso che evidenzia forti 
legami e profonde analogie. 
 
 
 
 

La Stampa 150 anni.  
Gli scatti che raccontano la nostra storia 
Palazzo Madama, dal 10 febbraio al 26 giugno  
I 150 anni de La Stampa attraverso 550 fotografie (per la maggior parte in 
bianco e nero) che documentano la nascita e l’evoluzione del quotidiano 
nazionale. Suddivisi in un percorso tematico, scatti e documenti 
provenienti dall’archivio storico del giornale fanno rivivere società, 
costumi e personaggi che hanno caratterizzato un secolo e mezzo di 
storia. 
 
 
 
 

Automotoretrò e Automotoracing  

Lingotto Fiere e Oval Lingotto, dal 3 al 5 febbraio  
La 35^ edizione di Automotoretrò  manifestazione dedicata agli 
appassionati del motorismo storico, che nel 2016 ha visto la 
partecipazione di oltre 65.000 visitatori, 300 piloti, più di 1.200 espositori e 
14 case automobilistiche, si svolge in contemporanea con 
Automotoracing , salone dedicato al mondo delle corse automobilistiche 
e motociclistiche con esposizione delle vetture e delle due ruote più 
esclusive e veloci. 
 
 
 
 

D’inverno sul Po 
11 e 12 febbraio 
Regata internazionale di gran fondo organizzata dalla Società Canottieri 
Esperia-Torino con la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da 
tutta Europa. Gareggiano le imbarcazioni 1x, 2x, 2-, 4x (sabato) e 4x e 8+ 
(domenica). 
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Fabrika  
Spazio MRF, 18 febbraio  
Mostra mercato mensile con workshop ed esposizioni sull'arredamento e 
il design dagli anni ’50 agli anni ’80, dal modernariato, allo stile 
industriale, al brocantage. 
 
 
 
 

Festival del giornalismo alimentare  
Dal 23 al 25 febbraio 
Il festival propone il tema del giornalismo e dell’alimentazione da punti di 
vista anche molto diversi fra loro: economico e finanziario; la sicurezza 
alimentare; la ricerca agroalimentare; il linguaggio del giornalismo 
enogastronomico; le bufale alimentari nel web; la comunicazione 
alimentare verso i bambini; le politiche degli enti locali e nazionali. 
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Dal Futurismo al ritorno all’ordine.  
Pittura Italiana del decennio cruciale 1910-1920  
Fondazione Accorsi-Ometto, dal 1° marzo al 2 luglio 
Circa 70 dipinti che ripercorrono il clima culturale italiano delle nuove 
tendenze artistiche del decennio 1910-1920. Partendo dai futuristi storici 
(Marinetti, Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Russolo, Depero) e passando 
dal Primitivismo (Carrà, Soffici, Garbari) e dal Secessionismo di area 
italiana (Casorati, Moggioli, Trentini, Rossi, Ferrazzi, Chini, Lionne, Oppo) 
si arriva all’altra “faccia della modernità”, la Metafisica (De Chirico, Carrà, 
Morandi, de Pisis) e al cosiddetto “Ritorno all’ordine” (Casorati, Soffici, 
Funi, Guidi), ossia il recupero dell’antico mediato dalle recenti 
avanguardie. 
 
 
 
 
 
Missione Egitto 1903-1920. 
L’avventura archeologica M.A.I. raccontata 
Museo Egizio, dall’11 marzo al 10 settembre 
Una mostra incentrata sulla figura di Ernesto Schiaparelli, sulla sua vita e 
sulla sua importantissima attività di egittologo che lo portò alla direzione 
del Museo Egizio e alla guida della missione archeologica italiana in 
Egitto. A lui si deve la scoperta della tomba di Kha, ritrovata 
perfettamente intatta e con un ricco corredo funerario, splendidamente 
conservata al Museo. Attraverso documenti fotografici e pannelli interattivi 
sarà anche presentata una ricostruzione della vita degli archeologi 
durante gli scavi. 
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L’Italia di Magnum.  
Da Henry Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin 
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia 
dal 3 marzo al 21 maggio 
Oltre 200 immagini  che raccontano la cronaca, la storia e il costume del 
nostro paese negli ultimi 70 anni. La mostra celebra il settantesimo 
anniversario della nascita di Magnum Photos  attraverso i lavori di venti 
autori  che ripercorrono eventi, personaggi e luoghi dell’Italia dal 
dopoguerra a oggi. Tra gli autori esposti Henry Cartier Bresson , Robert 
Capa, David Seymour , Elliott Erwitt , Renè Burri , fino ai contemporanei 
Alex Majoli , Thomas Dworzak , Peter Marlow  e Paolo Pellegrin . 
 

 
 
 
Just the woman I Am 
Piazza San Carlo , 5 marzo 
Un appuntamento per celebrare la Festa della donna che ormai coinvolge 
persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La corsa-
camminata non competitiva ha visto lo scorso anno 11.600 presenze in 
Piazza San Carlo: un grande successo per un'iniziativa il cui ricavato, 
dedotte le spese di gestione, viene devoluto a favore della ricerca 
universitaria sul cancro. 

 
 
 
TIEF Turin Islamic Economic Forum   
Centro Congressi Torino Incontra, 6 e 7 marzo  
L’appuntamento internazionale si concentrerà sull’utilizzo della finanza 
islamica per l'inclusione sociale delle periferie e per 
l’internazionalizzazione delle PMI piemontesi e sarà l’occasione per 
presentare i dossier di candidatura per gli investimenti del territorio 
torinese e piemontese, quale primo banco di prova della strategia di 
attrazione di capitali e investimenti esteri. 
 
 
 
 
 

COLORI. L’emozione del colore nell’arte 
GAM Galleria Civica d’Arte moderna e Contemporanea 
e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
dal 14 marzo al 23 luglio 
La storia, l’invenzione, l’esperienza e l’uso del colore nell’arte moderna e 
contemporanea occidentale ma anche nelle culture più diverse. La mostra 
parte dall’esplorazione di alcuni esempi di arte astratta attraverso un 
nucleo di opere dei seguaci del Tantra induista e della Teosofia, per 
giungere alle correnti artistiche dedite all’uso del colore del Novecento. 
Saranno esposte alcune eccezionali opere di Kandinsky , Paul Klee , 
Giacomo Balla , Luigi Russolo , ma anche testimonianze di giovani artisti 
come Asli Çavu şoğlu  e Simon Starling . 
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 Aspettando Cioccolatò 
Via Carlo Alberto, dal 24 al 26 marzo 
L’iniziativa, dedicata alle produzioni artigianali  della tradizione 
cioccolatiera torinese  e piemontese , rappresenta un’anteprima del 
nuovo format di Cioccolatò  che avrà il suo primo appuntamento nel 
mese di novembre. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Torino  a cui è affidato il compito di individuare 
gli artigiani del territorio, con particolare interesse per le botteghe 
storiche  e le nuove imprese . 

 
 
 
Santander La Mezza di Torino 
26 marzo 
Più di 7.000 runner iscritti nel 2016 per la corsa sui 21 km. che 
comprende anche la Kids Run dedicata ai piccoli runner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titanic. The artifact exhibition 
Promotrice delle Belle Arti, dal 18 marzo al 25 giugno 
Numerosi reperti raccontano la vicenda del più celebre transatlantico 
della storia: pezzi autentici della nave, oggetti originali di proprietà dei 
passeggeri, una ricostruzione in scala reale di una cabina di prima classe 
ed una di terza classe, il celebre ponte principale e molto altro. 

 
 
 
 
 
 
Festival Slavika 
Dal 18 al 25 marzo 
Una rassegna di appuntamenti che mirano a valorizzare le bellezze 
artistiche dell’Europa slava, uno sguardo a 360° sulla cultura di quei 
Paesi con presentazione di libri, incontri con poeti e scrittori, spettacoli 
teatrali, concerti, film, serate culinarie, dibattiti. 
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Caravaggio Experience 
Reggia di Venaria,  dal 18 marzo al 1° ottobre 
Un’imponente video installazione propone l’opera del celebre artista 
attraverso l’uso di un sofisticato sistema di multi-proiezione a 
grandissime dimensioni, combinato con musiche suggestive e fragranze 
olfattive che porta il visitatore a vivere un’esperienza unica anche sul 
piano sensoriale. In tutto sono evocate 57 opere del grande pittore che 
ripercorrono i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il 
naturalismo, la teatralità, la violenza. 

 
 
Dalle Regge d’Italia.  
Tesori e simboli della regalità sabauda  
Reggia di Venaria Reale , dal 25 marzo al 2 luglio 
Oltre 100 opere provenienti dalle Regge di tutta la Penisola nel periodo 
tra il 1860 e il 1920 illustrano come i Savoia disegnarono e definirono la 
propria regalità italiana dopo gli esiti del processo risorgimentale. 
Prestigiosi prestiti di opere e documenti da parte di Quirinale, Palazzo 
Pitti, Palazzo Reale di Napoli, Reggia di Caserta raccontano il sistema 
delle Regge italiane che si diffuse da Napoli a Roma, da Monza a 
Venezia, presentandole nel loro essere un sistema nazionale di 
Residenze Reali. 

 
 
 
Crossroads  
Museo Nazionale dell’Automobile , dal 29 marzo al 25 giugno 
Partendo dal secondo dopoguerra, un confronto tra le influenze 
reciproche delle due scuole di design – quella italiana e quella americana 
– che sono state il motore di tutte le future evoluzioni della progettazione. 

 
 
 
 
Biennale Democrazia  

Da 29 marzo al 2 aprile 
Quinta edizione del laboratorio pubblico che approfondisce i grandi temi 
dell’attualità e della convivenza civile con autorevoli ospiti nazionali e 
internazionali. La rassegna avrà come titolo e filo conduttore Uscite 
d’emergenza e ospiterà una riflessione sulle crisi del nostro tempo, le 
incertezze e i problemi legati a una situazione di stringente necessità – 
migrazioni, terrorismo, lavoro, cambiamento climatico, conflitti – ma 
anche, nell’accezione letterale del termine, un’analisi di ciò che emerge: 
dalle nuove tecnologie ai nuovi gruppi sociali, dai nuovi stili di vita alle 
nuove forme di economia. 
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Tutta Dritta 
2 aprile  
Corsa della Team Marathon con un percorso "tutto dritto" e unico al 
mondo lungo 10 km, da Piazza San Carlo alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. 

 
 
Festival Antonio Vivaldi 
Dal 5 al 23 aprile 
Un omaggio al compositore veneziano e al suo sterminato catalogo. 
Venti istituzioni e associazioni culturali  danno vita a una kermesse 
barocca che si snoda tra Opera , concerti , cinema , mostre  e incontri . 
La Biblioteca Nazionale Universitaria  espone i preziosissimi 
manoscritti vivaldiani e, con il suo Auditorium Vivaldi , diviene luogo 
preferenziale di svolgimento per concerti e incontri. Il Teatro Regio  mette 
in scena per la prima volta nella sua storia un’opera vivaldiana, 
L’incoronazione di Dario in un nuovo allestimento su progetto 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti , anch’essa al centro di una 
mostra. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai  e l’Orchestra  e il  
Coro del Teatro Regio  si cimentano nel repertorio vivaldiano, 
proponendo stimolanti accostamenti ad altri autori come Bach e 
Piazzolla. 

SPORT 

 
 

Sottodiciotto Film Festival  
Dal 31 marzo al 7 aprile 
Organizzato da A.I.A.C.E. Torino e Città di Torino (Direzione Centrale 
Cultura e Educazione e ITER), il festival propone una vetrina sul 
mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù, attraverso 
proiezioni, incontri, workshop, concorsi extrascolastici, programmi 
speciali dedicati al “cinema giovane” di ieri, di oggi, e soprattutto di 
domani. Il festival rappresenta un luogo d’incontro e di confronto il cui 
appuntamento principale è il concorso nazionale dei prodotti audiovisivi 
delle scuole. 
 
 

Dall’Antica alla Nuova Via della Seta 
MAO Museo d’Arte Orientale, dal 31 marzo al 2 luglio  
70 antiche opere che rappresentano la storia millenaria dei rapporti 
tra la Cina e l’Occidente, in particolare l’Italia, e illustrano la varietà e la 
ricchezza degli scambi tra Oriente e Occidente. Oltre alle preziose 
opere custodite al MAO  e ai prestiti concessi dalle più importanti 
istituzioni museali, bibliotecarie e archivistiche europee e italiane – tra 
gli altri il Museé du Louvre  e il Musée Guimet  di Parigi, il Museum 
für Byzantinische  di Berlino, il Museo Nazionale d’Arte Orientale 
‘Giuseppe Tucci’  di Roma, la Biblioteca Apostolica Vaticana , il 
Museo Nazionale del Bargello  di Firenze – si possono ammirare 
opere realizzate da artisti cinesi contemporanei 
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Cose d’altri mondi. Raccolte  
di viaggiatori tra Otto e Novecento 
Palazzo Madama, dal 6 aprile all’11 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. La mostra 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. 
 
 
 

San Salvario District 2 Fashion Art & Design 
Dal 6 al 9 aprile 
Per quattro giorni lo storico quartiere di San Salvario si trasforma in una 
straordinaria vetrina per creativi di ogni settore: fashion designer, artisti, 
artigiani, fotografi e designer ospitati presso esercizi commerciali e nelle 
sedi istituzionali. Il ricco programma prevede eventi  e mostre 
temporanee , la proposta di servizi per la produzione sperimentale , la 
promozione di laboratori creativi  
 
 
 

Festival della Psicologia 
Sedi varie, dal 7 al 9 aprile  

La terza edizione del Festival della Psicologia, organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi del Piemonte , ha come tema centrale lo storytelling . Il nutrito 
programma prevede eventi , workshop , dibattiti , laboratori creativi e 
spettacoli  rivolti a bambini e adulti, a studiosi, studenti o semplici appassionati 
e curiosi. Un festival multidisciplinare che si svolge in varie location cittadine 
(tra queste il Teatro Carignano, la Scuola Holden e l’aula Magna della 
Cavallerizza) con protagonisti psicologi, studiosi, attori, artisti, docenti 
universitari, scrittori, creativi e musicisti. Ecco alcuni nomi: Moni Ovadia, Pupi 
Avati, Luigi Cancrini, Achille Bonito Oliva , David Le Breton , Paolo 
Giordano , Domenico Iannacone , Matteo Bussola , Enrica Tesio 
 
 
 

Torino che legge 
Dal 18 al 23 aprile 
La manifestazione organizzata dalla Città di Torino con le sue Biblioteche 
civiche e Circoscrizioni  e dal Forum del Libro nasce per celebrare la 
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore istituita dall’UNESCO 
il 23 aprile. Una settimana dedicata alla lettura che propone reading , 
incontri con l'autore , dibattiti , conferenze  e iniziative  rivolte a grandi e 
piccini, coinvolgendo l’intera città, dal centro alle periferie, con oltre 300 
appuntamenti  tra biblioteche, librerie, scuole, musei, teatri, case del 
quartiere, 40 fra enti, associazioni e fondazioni, circoli, piazze, corsi, 
giardini e tram storico.  
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Giocateatro Torino 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani, dal 18 al 21 aprile 
La XXI edizione del Festival di Teatro per le Nuove Generazioni 
presenterà una selezione delle migliori novità, tra cui molti debutti 
nazionali, delle compagnie di Teatro Ragazzi del territorio regionale, 
rivolte a un pubblico dai 3 ai 18 anni . In tutto 19 spettacoli  e una Tavola 
Rotonda  dal titolo “Il Teatro per le Nuove Generazioni”, un’occasione, per 
operatori teatrali e organizzatori del settore, di confrontarsi sulle nuove 
tendenze e ricerche delle arti sceniche.  
 
 
 
Torino Comics 
Lingotto Fiere, dal 21 al 23 aprile 
XXIII edizione della fiera dedicata a fumetto, game, videogame e 
cosplay . Numerose le aree tematiche : quella commerciale  dedicata a 
proposte editoriali, oggettistica; quella sul cinema , con associazioni che 
riproducono fedelmente scenari e costumi di film e telefilm di culto; 
un’area game , con le novità del mondo dei giochi, dalle carte ai giochi di 
ruolo; un’area videogame , con un palco attrezzato con postazioni pc e 
megaschermo; un’area  dedicata al Medioevo , per rievocare le atmosfere 
dell'epoca ; un’area dedicata a disegnatori e sceneggiatori con al centro 
un’Agorà per performance e presentazioni; un grande spazio  dedicato ai 
cosplayer , con esibizioni e sfilate competitive dei ragazzi in costume. 
 
 
 
Dai ‘60s ai ‘60s.  
Un secolo dopo l’Unità d’Italia, la Pop Art 
Museo Nazionale del Risorgimento 
dal 21 aprile al 17 settembre 
Gli anni Sessanta dell’Ottocento  e gli anni Sessanta del Novecento : un 
percorso espositivo che propone 42 testimonianze artistiche  delle due 
epoche mescolate tra loro in un allestimento sorprendente e inconsueto, 
dall'Impresa dei Mille  al boom economico  degli anni ‘60 del Novecento , 
nel decennio che vede la Pop Art  affermarsi a Roma, Milano, Firenze e 
Torino. Il decennio ottocentesco è rappresentato da Carlo Bossoli , Cesare 
Bartolena , Michele Cammarano , Raffaele Pontremoli , Angelo Trezzini e 
Massimo d’Azeglio ; gli anni ‘60 del Novecento annoverano opere di Mario 
Schifano , Tano Festa , Franco Angeli , Renato Mambor , Mimmo Rotella , 
Giosetta Fioroni , Emilio Tadini , Enrico Baj , Gianfranco Pardi , Ugo 
Nespolo , Piero Gilardi , Aldo Mondino . 

 
 
 
Oltre La Vista Oltre La SLA 
Parco del Valentino, 25 aprile 
Torna la gara podistica non competitiva e camminata sportiva, organizzata 
dalla A.S.D. Polisportiva UICI Torino, in memoria di Piero Mallen . La 
manifestazione prevede un percorso di circa 7 km  per i runners e 3 km  
per i camminatori  e fitwalkers . Tutto il ricavato sarà devoluto in favore 
della ricerca per la cura della SLA. 
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Voyage autour de l’Avic 
Museo Nazionale della Montagna, dal 22 aprile al 28 maggio  
12 stampe di grande formato  (95x170 cm) selezionate tra il centinaio di 
soggetti realizzati dal fotografo Enrico Peyrot  durante la campagna di 
documentazione a lui commissionata dall’Ente Parco Naturale del Monte 
Avic. Il risultato sono un centinaio di soggetti ripresi con la tecnica a 
mosaico  che consente di realizzare immagini ad altissima definizione , 
abbracciando campi visivi molto estesi che non potrebbero altrimenti 
essere ripresi 

 
 
L'approdo inaspettato 
Biblioteca Nazionale Universitaria, fino al 15 luglio 
Nell'ambito del Festival Vivaldi una mostra che espone per la prima volta 
tutti i 27 volumi di spartiti di Vivaldi , autografi e restaurati, che 
rappresentano la quasi totalità di quelli esistenti e che sono conservati a 
Torino. Grazie a questa preziosa raccolta, totalmente digitalizzata, Vivaldi è 
ancora oggi uno dei musicisti più studiati ed eseguiti. Insieme alla raccolta 
musicale sono esposti anche i documenti  che testimoniano il 
rocambolesco viaggio  che le raccolte fecero in giro per l'Italia, prima di 
giungere - inaspettatamente - a Torino all'inizio del secolo scorso. 

 

 

MAGGIO  

Turin Curling Cup     
Dal 5 al 7 maggio 
Quinta edizione del Torneo Internazionale di Curling organizzato dai 
Draghi Curling Club  di Torino aperto ai team junior, senior, misto e con 6 
posti riservati a squadre wheelchair 
 
 
 

Lingue in scena!  

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, dal 7 al 14 maggio 
Il festival studentesco europeo di teatro plurilingue avrà per protagonisti 
ragazzi torinesi, francesi (Avignone), tedeschi (Berlino), polacchi 
(Cracovia) e spagnoli (Madrid) tra i 15 e i 20 anni. Lo spettacolo che 
porteranno in scena sarà ispirato all’Odissea e recitato nelle rispettive 
lingue oltre che in greco antico 
 
 
 

Festival della cultura dal basso 
Dal 7 al 14 maggio 
Porta Palazzo, Borgo Dora e Aurora diventano il palcoscenico non 
convenzionale della prima edizione di un festival nato per la diffusione del 
diritto alla cultura. Ideato da Stefano Di Polito con l’associazione Babelica. 
Grazie all’attivazione di enti, associazioni, commercianti, comunità di 
immigrati e cittadini  (residenti o appassionati del quartiere) il territorio 
sarà animato da eventi ispirati all’arte , alla letteratura , al cinema  e alla 
musica  per ribadire l’importanza del diritto alla cultura . 
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Torino Fringe Festival 
Dall’11 al 21 maggio 
Dieci giorni di invasioni teatrali in spazi e luoghi inconsueti della città. La 
manifestazione, giunta alla quinta edizione, si pone l’obiettivo di favorire 
l’incontro tra artisti e operatori, per valorizzare anche le proposte fuori dai 
grandi circuiti e interessare nuovi pubblici. 

 
 
 
 
Campionati Assoluti indoor di tuffi 
Piscina Stadio Monumentale, dal 12 al 14 maggio 
Un riconoscimento al valore e alla tradizione sportiva di Torino. 
L’organizzazione dell’evento vedrà la partecipazione di circa 150 atleti e 
40 società, e sarà affidata al Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta. 

 
 
Stratorino 
14 maggio  

La corsa più amata dai torinesi torna in primavera, come una volta, e con 
una formula rinnovata, che unisce chi ama la competizione e chi vuole 
solo divertirsi e godersi la città insieme a migliaia di nuovi amici. 
 
 
 

XXX Salone Internazionale del Libro 
Dal 18 al 22 maggio  
Sede principale i padiglioni di Lingotto Fiere ma dopo le 20.00 il Salone si 
trasferisce nei quartieri e prosegue nelle location più diverse, con un 
ampio coinvolgimento dello spazio metropolitano e regionale. Grande 
attenzione sarà dedicata alla dimensione internazionale: oltre 
all’International Book Forum ogni editore potrà ospitare nel proprio stand 
un editore straniero “gemellato”. Assoluta centralità avranno le nuove idee 
e iniziative sul mondo dell’editoria, anche digitale. 
 
in contemporanea con  
 

Narrazioni jazz  
Dal 17 al 21 maggio  
Un nuovo festival che si intreccia con gli eventi del Salone 
Internazionale del Libro. Sono proposti concerti di richiamo 
internazionale  in orario pomeridiano e serale in luoghi come 
l’Auditorium del Lingotto , il Piccolo Regio , il Conservatorio  e la 
Chiesa di San Filippo Neri . Per coinvolgere il ricco tessuto artistico 
cittadino è stata lanciata la call “Jazz per la Città 2017 – attività 
musicali diffuse ”. Su 45 progetti candidati; ne sono stati selezionati 10 
comprendenti attività che vanno dalla propedeutica per i più piccoli alle 
produzioni originali, dalla mobilità sul territorio all’intreccio tra le arti. 
Sabato 20 maggio  è prevista la Torino Jazz Night  che porta il jazz nei 
locali del centro, a Vanchiglia e al Valentino.  
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Interplay. Festival Internazionale 
di danza contemporanea 
Dal 16 al 30 maggio 
Il Festival porterà a Torino il meglio della danza europea 
contemporanea  e sarà come di consuetudine una vetrina per i talenti più 
virtuosi e per creazioni originali che troveranno il loro palcoscenico 
naturale in spazi talora insoliti  (piazze, spazi out dei teatri, musei di arte 
contemporanea). 

 
 
 
 

Le Notti Bianche  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, dal 16 maggio al 1 ottobre 
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. La serie inedita di 20 opere  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. 

 
 
 
 

Piemonte Share Festival 
Toolbox Torino, dal 25 al 28 maggio 
La XII edizione del Festival, fiera artistica italiana dell’elettronica, dell’arte 
digitale e dei nuovi media, è incentrata sul tema della “Sincerity”. 
La “Sincerità” è l’antidoto ad un’epoca di false notizie, di inganni, di 
montature fasulle, di malafede e di spionaggio. È piacevole essere aperti, 
trasparenti ed emotivamente generosi. La giuria dello Share Prize ha 
selezionato sei partecipanti alla "Sincerity" exhibition che si svolge nei 
locali di Toolbox. 

 
 
 
 

Festival Panafricano 
Dal 25 al 28 maggio 
Giunto alla quarta edizione, il festival, organizzato dall’Associazione 
Panafricando Onlus , propone una variegata offerta culturale , 
gastronomica  e musicale , in un clima di festa che si prefigge di 
raccogliere fondi da investire in progetti che hanno l’obiettivo di facilitare 
l’inclusione lavorativa dei nuovi cittadini. 
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Metti in Piazza la Cultura  
Piazza Carignano, 27 e 28 maggio 
Quarta edizione del festival culturale pubblico e gratuito  che si svolge 
in contemporanea a Torino e Alba . Due giorni fitti di appuntamenti per 
condividere cultura attraverso laboratori , concerti , conferenze , 
performance . Il tema di quest’anno è l’energia , declinata nelle sue 
molteplici forme: nell’arte , nel cibo , nelle fonti di energia rinnovabili , 
nella natura  e nello sport . Tra i molti eventi il concerto dal balcone 
monumentale di Palazzo Carignano , e l’appuntamento con Piano 
match , gara di improvvisazione pianistica .  

 
 
 
Rally automobilistico Città di Torino 
27 e 28 maggio 
Evento organizzato dalla A.S.D. Rally Team Eventi, gara valida per il 
campionato Piemonte e Valle D'Aosta Rallies con percorso tra le valli di 
Susa e Lanzo. 

 
 
 
Festival Architettura in Città 
Dal 24 al 27 maggio 
“Città come casa ” è il titolo del festival, un tema che farà da filo 
conduttore a conferenze , mostre , spettacoli , workshop , proiezioni 
cinematografiche , tour  e performance  curate in collaborazione con 
numerosi partner culturali con l’intento di dialogare di architettura con la 
cittadinanza. La sede principale sarà lo Spazio Q35 , in via Quittengo 35, 
un complesso di edifici produttivi disposti attorno a una corte centrale 

www.architetturaincitta.it 

 
 
 
Corritorino 
28 maggio 
8a edizione della stracittadina più amata dai torinesi che si corre nelle vie 
e nelle piazze più belle del centro. 

 
 
 
 
CinemAmbiente  
Dal 31 maggio al 5 giugno  
XX edizione  del festival che promuove la cultura ambientale  attraverso 
il linguaggio cinematografico. La Città realizzerà un evento dedicato 
all’educazione e alla sostenibilità ambientale 
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The Many Lives of Erik Kessels 
CAMERA Centro italiano per la Fotografia dal 1° giugno al 30 luglio 
Prima mostra retrospettiva dedicata al lavoro fotografico dell’artista, art 
director ed editore olandese Erik Kessels . Un articolato percorso che 
racconta la carriera fotografica  dell’autore attraverso centinaia di 
immagini . Sono esposti lavori monumentali, serie più intime e private, 
autentiche icone dell’intero universo della “fotografica trovata”, così come 
produzioni recenti e ancora inedite. 

 
 

 
 
Festival delle Colline Torinesi  
Dal 4 al 22 giugno 
Vetrina di creazione teatrale contemporanea nazionale e internazionale, il 
festival indaga i grandi temi dell’attualità  attraverso la nuova 
drammaturgia  e ricerca artistica. Una rassegna di produzioni firmate dai 
protagonisti della creazione contemporanea nelle sale storiche e in luoghi 
inediti di Torino e dintorni 

 
 

 
 
Babyrun 
Piazza d’Armi, 4 giugno 
Quinta edizione della corsa/camminata non competitiva  che comprende 
quattro percorsi, dedicati, rispettivamente a: bambini 4-5 anni  (500 metri); 
bambini 6-10 anni  (1.000 metri); bambini in passeggino  (1.000 metri); 
donne incinte  (camminata di 1.000 metri). Sono previsti spazi di 
approfondimento sulla salute e il benessere di bambini e gestanti con 
possibilità di usufruire gratuitamente di visite mediche e consulenze.  

 
 

 
 
Salone dell’auto di Torino  
Parco del Valentino, dal 7 all’11 giugno 
Una grande festa dell’automobile  lungo i viali del parco. Le case 
automobilistiche mostreranno le proprie anteprime  e le novità 
commerciali  e i Centri Stile sveleranno al pubblico la propria idea di futuro 
con i prototipi  e le concept car . L’esposizione sarà accompagnata da 
eventi speciali  in vari luoghi della città e si chiuderà con il Gran Premio , 
una passerella di auto ad edizione limitata e di super car guidate da 
collezionisti e appassionati che attraverseranno la città per arrivare alla 
Reggia di Venaria 
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Bestiale! Animal film stars 
Museo Nazionale del Cinema, dal 14 giugno all’8 gennaio 2018 
Una mostra e una rassegna di film dedicati agli animali dell’universo 
cinematografico. Un infinito bestiario che popola e spopola sia sul grande 
schermo sia nelle serie televisive: dalle prime sequenze in movimento di 
Muybridge e Marey fino alle clip amatoriali che stanno conquistando la 
rete.  

 
Evergreen Fest  

Parco della Tesoriera, dall’8 giugno al 23 luglio 
Un cartellone, realizzato dall’Associazione Tedacà , che coniuga il 
piacere di vivere green in un parco cittadino con un ricco programma di 
musica , danza  e teatro  sul palco dietro alla Villa della Tesoriera. 

 
Piccole sculture bianche.  
I biscuit del Palazzo Reale 
Galleria Sabauda, dall'8 giugno al 6 maggio 2018 
Un'imperdibile occasione per ammirare le porcellane che nel Settecento 
costituivano il vanto delle più prestigiose case regnanti. I biscuits esposti 
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 Jean-Népomucene-Herman 
Nast, quella di Giacomo Boselli, proprietario della fornace di Savona 

 
32° Lovers Film Festival 
Cinema Massimo, dal 15 al 20 giugno 
Il 32° Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions si sviluppa seguendo 
tre linee guida: l’internazionalizzazione, la connessione con le eccellenze 
del territorio e con le associazioni più attive della realtà LGBTQI, e la 
valorizzazione della sua trentennale tradizione. Il nuovo nome “Lovers” 
ha un triplice significato: amante, appassionato e sexual partner. Il 
sottotitolo, “Torino LGBTQI Visions”, riporta invece l’attenzione su Torino, 
sede storica del festival, e sul desiderio di essere inclusivi 

 
Torino Pride 
17 giugno   
Undicesima edizione dell’evento a cura del Coordinamento Torino Pride 
GLBT che animerà le strade e le piazze di Torino con la tradizionale 
sfilata per l’affermazione dei diritti civili del popolo glbt. 

 
Festa della Musica  

Dal 18 al 21 giugno  
La sesta edizione del festival punta a coinvolgere il maggior numero 
possibile di musicisti e di progetti culturali, con l’obiettivo di creare quattro 
giornate dedicate alla promozione della pratica della musica in tutte le 
sue forme e alla valorizzazione fondamentale della comunità. 
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Turin Epicurean Capital 
Dal 21 al 23 giugno 
Evento internazionale sulla cultura del cibo . Autori, bloggers e 
professionisti del settore agroalimentare affronteranno il tema 
dell’esperienza del cibo nel loro vivere quotidiano e nelle loro 
professioni attraverso una serie di incontri e tavole rotonde 

 
 
 
 
Breakfast run 
Piazza Castello, 23 giugno 
Una corsa nel centro storico per salutare l’arrivo del giorno. La sfida 
non competitiva si svolge su un percorso di 5 km. e prende il via alle 
5.45 del mattino 

 
 
 

 
Festeggiamenti di San Giovanni 
23 e 24 giugno 
Una tradizione che si rinnova ogni anno con il Corteo Storico , la 
distribuzione dei Pani della Carità , l’accensione del Farò  in piazza 
Castello. Tutta la città è coinvolta in momenti di animazione, 
intrattenimenti musicali e di spettacolo, sfilate di auto storiche. Sul Po la 
tradizionale sfida in canoa del Palio dei Quartieri . A conclusione dei 
festeggiamenti il fiume e i giardini Ginzburg saranno la consueta 
splendida cornice dello spettacolo pirotecnico 

 
 
 
 
Torino fashion week 
Spazio MRF, dal 27 giugno al 3 luglio  

Seconda edizione dell'evento dedicato a Emerging Fashion 
Designers  che ha saputo riportare la moda a Torino.  
 
 
 
 
Teatro a Corte  
Dimore Sabaude, dal 27 giugno al 2 luglio   
La XVII edizione del festival mette al centro l’attenzione alla 
multidisciplinarietà  come stile essenziale delle performance in 
cartellone: un viaggio attraverso i diversi linguaggi espressivi in una 
sapiente commistione tra danza , circo contemporaneo , teatro di 
figura , teatro gestuale , video-art. 
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La Salute “in Comune”   
Giardini Reali, dal 30 giugno al 23 luglio 
Giochi , dibattiti , musica , teatro  per “comunicare” in tema di 
benessere fisico , psicologico  e sociale . Dagli appuntamenti 
pomeridiani dedicati ai bambini di Estate Ragazzi agli approfondimenti 
sull’ambiente, sul cibo, sulla salute, fino ai laboratori d’arte e antichi 
mestieri , l’iniziativa costituirà una preziosa occasione per far convivere 
le riflessioni sui temi importanti con il piacere dello stare insieme, la 
convivialità e le chiacchiere attorno a un tavolo gustando le proposte 
alimentari  del punto ristoro. 

 
 
Torino Estate Reale 
Piazzetta Reale, dall’1 al 16 luglio 
Una splendida cornice per un palcoscenico a cielo aperto con un ricco 
cartellone di musica  e spettacoli  che coniuga la qualità della proposta 
artistica con la bellezza della scenografia 

 
in contemporanea con le iniziative di 

 
Estate a Torino 
Fino al 31 agosto  
Una serie di proposte artistiche e culturali diffuse in tutta la città: 
musica, cinema, teatro, arti performative, circo e danza. Un’opportunità 
per fare emergere nuove realtà e per scoprire suggestivi spazi della 
città a completamento del Festival Estate Reale, con un cartellone off  
rispetto al main stage di Piazzetta Reale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va lentino & Va lentino For Women   
9° Memorial Alberto Trombetta 
Parco del Valentino, 6 luglio  
Nona edizione del principale appuntamento di running dell’estate 
torinese, una corsa serale non competitiva che coinvolge circa 3000 
persone coniugando sport e divertimento. Sono previsti anche DJ Set 
e show prima e dopo la partenza. 

 
 
 

Kappa FuturFestival 
Parco Dora, dall’8 al 9 luglio   
Sesta edizione del format d'Intrattenimento Intelligente di musica 
elettronica e arti digitali outdoor, evento imperdibile per tutti gli 
appassionati di musica e club culture, amato dal pubblico di tutta 
Europa. La line-up propone i nomi più importanti dell'elettronica 
mondiale divisi su tre palchi : la superstar Fatboy Slim , il guru della 
techno Paul Kalkbrenner , il leggendario Sven Väth , l'americano Carl 
Cox , la dj siberiana Nina Kraviz , grandissimi talenti italiani tra cui 
Joseph Capriati e Ilario Alicante . 
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European Innovation Academy 
Dal 9 al 28 luglio 
Per tre settimane giovani  e startupper  lavoreranno in team seguiti da 
tutor internazionali per sviluppare prodotti e servizi, con l’obiettivo di 
formare la mentalità imprenditoriale, affinare il lavoro di gruppo e 
sviluppare skill che non si possiedono. L’iniziativa - in collaborazione con 
Università degli Studi di Torino  e Politecnico di Torino  – premierà i 
migliori progetti che verranno finanziati da fondi di investimento. 

 
Flowers Festival  
Parco della Certosa di Collegno,  dal 12 al 23 luglio  
La terza edizione del festival - realizzato da Hiroshima Mon Amour  in 
collaborazione con Città di Collegno , Fondazione Piemonte dal Vivo, 
Regione Piemonte e Mibact - propone un cartellone con artisti 
internazionali  – Diamanda Galas in esclusiva nazionale (9 giugno, prequel 
del festival), Einsturzende Neubauten, Gogol Bordello, Dubioza Kolektiv e, 
una sezione dedicata alla nouvelle vague italiana con Brunori Sas, Le Luci 
della centrale elettrica, The Giornalisti, Mannarino e molti altri. 
 
Franco Fontana: paesaggi 
Palazzo Madama, dal 13 luglio al 23 ottobre 
Una sessantina di fotografie di Franco Fontana che hanno come leitmotiv 
i colori e le forme del paesaggio italiano anche nella sua declinazione 
urbana. Fin dagli esordi, il fotografo modenese si dedica al paesaggio 
esaltandone cromatismi e strutture geometriche. Il suo lavoro è stato 
spesso associato alla pittura: dalla color field painting all’astrattismo, dal 
realismo americano al pop. Le sue opere tuttavia nascono e si sviluppano 
esclusivamente all’interno del linguaggio fotografico, di cui ha esplorato 
per anni limiti e possibilità.  
 
Giò Pomodoro.  
L’opera scolpita e il suo disegno 
Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto   
dal 14 luglio 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 della scultura, nella sua fase iniziale di 
ideazione. 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. 

 
Women in Bali 
MAO Museo d’Arte Orientale, dal 21 luglio al 10 settembre  
Un progetto fotografico, tra arte e reportage, un viaggio per immagini nel 
cuore di Bali e un omaggio all’energia di tutte le donne che vi abitano. 
Bruna Rotunno racconta l’universo femminile e la potenza creatrice della 
natura, nell’isola dove l’acqua è ancora venerata come sacra origine della 
vita. Il suo lavoro, durato 8 anni, nasce da una grande attrazione per 
l’isola, visitata per la prima volta 20 anni fa. La fotografa ha costruito un 
racconto per immagini, dove ogni gesto e ogni personaggio traduce 
l’essenza di un luogo unico, caratterizzato da una costante armonia. 
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Per un filo di seta 
MAO Museo d’ Arte Orientale , dal 28 luglio al 1° ottobre  
Una mostra dedicata agli avventurosi viaggi dei primi italiani in Giappone 
nella seconda metà del 1800: militari, diplomatici, studiosi e commerciant. 
Di particolare interesse le testimonianze di alcuni setaioli piemontesi 
procacciatori di seme-bachi, ossia uova di baco da seta. Tra questi il Cav. 
Piettro Savio di Alessandria e Giovanni Battista Imberti di Racconigi che 
scrissero rispettivamente un prezioso diario e una raccolta di memorie. 

 
 
MPEG Meeting sullo sviluppo  
dei media digitali  
Politecnico di Torino, dal 17 al 21 luglio 

 
 
Cinema a Palazzo Reale 
Cortile di Palazzo Reale, dal 22 luglio al 2 settembre 
Sesta edizione della rassegna cinematografica all’aperto che garantisce 
una disponibilità di 500 posti a sedere e propone più di 40 proiezioni 
declinate su diversi percorsi tematici: dai capolavori della storia del 
cinema, agli Oscar per il miglior film, alle opere dedicate ai grandi divi del 
cinema. 
 
 
 

Todays  
Dal 25 al 27 agosto  
Una vetrina dell’espressione contemporanea, veicolata soprattutto 
attraverso i linguaggi della musica rock, pop, indie, elettronica e delle sue 
diverse contaminazioni con le altre forme dell’arte. Tra gli artisti in 
cartellone Pj Harvey, Richard Ashcroft, Band Of Horses, The Shins, Mac 
Demarco, Perfume Genius, Timber Timbre. Il festival propone inoltre 
occasioni di formazione, laboratori e performance che coinvolgono vari 
luoghi - Spazio 211, Ex Incet, Parco Peccei, Museo Ettore Fico - e 
soggetti del territorio, in particolare nell’area di Barriera di Milano. 
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MITO SettembreMusica  
Dal 3 al 21 settembre 
L’undicesima edizione del festival ospiterà artisti e orchestre di livello 
internazionale che proporranno un fitto calendario di musica colta mentre 
MITO per la Città  offrirà concerti nelle circoscrizioni, nelle biblioteche, nei 
parchi, nelle librerie e nei musei periferici nonché negli ospedali, nei centri 
di accoglienza per disabilità fisica e psichica, negli istituti penitenziari, 
nelle residenze per anziani e servizi per adulti in difficoltà, raggiungendo 
così anche un pubblico che normalmente non potrebbe goderne. 
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Torinodanza Festival 
Dal 12 settembre al 1° dicembre  
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 che prevede le esibizioni di 
grandi coreografi: Angelin Preljocaj, Jiří Kylián, Hans van Manen, Lucinda 
Childs, Trisha Brown, Ohad Naharin, Nacho Duato, Hofesh Shechter, 
Emio Greco, Sharon Eyal, Gai Behar, Philippe Decouflé, Serge Aimé 
Coulibaly, Daniele Albanese, Annamaria Ajmone.  
 
 
 
Anna Boghiguian. Lo studio dell’artista 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea   
dal 19 settembre al 10 dicembre 
Prima mostra retrospettiva mondiale dell’artista egiziana-canadese di 
origine armena Anna Boghiguian (Il Cairo, 1946), vincitrice del Leone 
d’Oro per il miglior padiglione (Armenia) alla 56° Biennale di Venezia nel 
2015. Il progetto scaturisce dalla residenza dell’artista al Museo per oltre 
un mese, durante il quale ha trasportato il suo studio dal Cairo a Rivoli e 
ha lavorato a una nuova serie di opere dedicate al periodo trascorso dal 
filosofo Friedrich Nietzsche a Torino tra il 1888 e il 1889 
 
 
 

Torino Spiritualità 
Dal 21 al 25 settembre 
La 13a edizione della manifestazione offrirà come ogni anno uno spazio 
privilegiato per farsi domande e cercare, lontano dalla frenesia di tutti i 
giorni, il significato più profondo dell’esistenza e della contemporaneità. 
Cinque giorni di incontri, dialoghi, lezioni e letture attraverso il confronto 
tra coscienze, l’incrocio di fedi, culture e religioni provenienti da ogni parte 
del mondo. Teatri, luoghi di culto, biblioteche e musei fino alle colline 
torinesi diventeranno uno spazio aperto e diffuso di riflessione. 

 
 
 
_resetfestival  

Evento dedicato all'innovazione musicale, creato da musicisti per 
musicisti e diventato punto di riferimento per operatori e aziende del 
settore musicale italiano. Una settimana di scouting, percorsi formativi, 
networking e concerti, che punta alla valorizzazione del territorio 
piemontese e in particolare Torino.  

 
 
 
ISAO Il Sacro attraverso l’ordinario  
Teatro, danza, arti figurative e musica saranno i linguaggi con cui il 
festival, promosso da Il Mutamento Zona Castalia e giunto alla XXIII 
edizione, parlerà di spiritualità per dialogare con quanto di straordinario 
esiste nella realtà 
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IEEE PES  
Innovative Smart Grid Technologies 
Dal 26 al 29 settembre  

 
 
 
Notte Europea dei Ricercatori  
29 settembre 
Centinaia di ricercatrici e ricercatori scendono in campo per raccontare il 
lavoro dei 4 Atenei piemontesi, degli Istituti di Ricerca e delle imprese del 
territorio. Dalle 17 alle 24 esperimenti, mostre, giochi e laboratori a cielo 
aperto adatti a un pubblico di ogni età in contemporanea in oltre 200 città 
europee  

 
 
 
XXI Rowing Regatta 
Murazzi del Po, 29 settembre   
Sfida a colpi di remo tra i canottieri dell’Università degli Studi di Torino e 
quelli del Politecnico di Torino. 

 
 
 
OGR Torino 
Dal 30 settembre 
Nasce il Distretto della Creatività e dell’Innovazione: l’architettura 
industriale delle Ogr, totalmente riqualificata, sarà il punto di incontro di 
mostre, spettacoli, concerti – dalla musica classica a quella elettronica – 
eventi di teatro, danza e arti performative, laboratori, start up, imprese 
innovative – dai Big Data al gaming. Ogr Torino ospiterà i grandi nomi 
dell’arte contemporanea internazionale, come William Kentridge che 
porterà un’opera d’arte pubblica e Patrick Tuttofuoco, che firmerà un 
futuristico allestimento temporaneo. Il 30 settembre prenderà anche il via 
il “Big Bang”, la grande festa inaugurale, che per due settimane offrirà 
concerti, mostre interattive e laboratori per bambini con ingresso gratuito 
per tutti. Ad aprire sarà Giorgio Moroder con il progetto An Evening with 
Giorgio Moroder (anteprima europea) mentre a novembre sono attesi i 
Kraftwerk. 
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Turin Half Marathon 
1° ottobre 
Mezza maratona internazionale IAAF inserita nel calendario AIMS 
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35° Giro della Collina  
1° ottobre 
Una corsa competitiva e non sulle colline di Moncalieri dedicata a podisti 
e fitwalker . Oltre alla corsa classica riconosciuta da Fidal, si svolgeranno 
il “Giro Junior”, dedicato ai corridori sino ai 14 anni, e il “Giro Dog”, per 
correre in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Sono previste 
anche due sezioni di nordic walking e fit wkalking. 
 
 
Mirò. Sogno e colore 
Palazzo Chiablese, dal 3 ottobre al 15 gennaio 2018  
Un centinaio di opere ripercorrono l’ultimo periodo artistico del grande 
pittore catalano, caratterizzato da pittura quadridimensionale, 
scenografia, grandi sculture e mail art. 

 
 
Incanti 2017 Puppetry&Music 
Dal 3 al 9 ottobre  

24a edizione del Festival Internazionale del teatro di figura che porterà in 
scena progetti teatrali provenienti da tutta Europa in un percorso di 
occasioni formative e di sostegno alle giovani Compagnie che si sono 
distinte nel panorama del teatro di figura 

 
 
Milano Torino di ciclismo  
4 ottobre  
“Classica d’autunno” del ciclismo italiano, una delle più antiche del 
mondo, disputata per la prima volta nel 1876 

 
 
Oktober Fest Torino  
Oval Lingotto, dal 5 al 15 ottobre 
La più grande bierfest 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. 

 
 
Giansone. Sculture da indossare 
Palazzo Madama, dal 5 ottobre al 29 gennaio 
Una mostra dedicata all’opera del torinese Mario Giansone, artista, 
insegnante, teorico, uomo interessato alla dimensione dello spirituale e 
del paranormale. Giansone è soprattutto uno scultore che scolpisce la 
dura materia per indagare e ricavare nuove forme che ripropone sulla 
pietra, sulla tela, negli arazzi, nelle matrici lignee per le sue stampe e in 
materiali preziosi, come oro e argento, con cui realizza gioielli che sono 
un tutt’uno con le scatole scultoree che li contengono.  
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Portici di carta  

8 e 9 ottobre 
Due chilometri di libreria a cielo aperto sotto i portici del centro con incontri, 
passeggiate letterarie, focus su autori ed editori, letture, laboratori per 
bambini e ragazzi. L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra librai, 
Biblioteche civiche e Fondazione per il libro, la musica e la cultura. 

 
 
 
 
Torino city of design   
Dal 10 al 16 ottobre 
Un fitto programma di mostre, incontri, conferenze, workshop su varie 
tematiche: nuove modalità di movimento sostenibile, come la città può 
utilizzare il design per rilanciare la filiera produttiva, come programmare la 
rigenerazione urbana, come ridisegnare i servizi e la cultura, come 
valorizzare i nuovi modelli di artigianato e imprenditorialità. L'iniziativa 
culminerà con la General Assembly della WDO, World Design 
Organisation , la più importante associazione internazionale dei designer 
professionali. All'iniziativa collabora il Tavolo Consultivo sul Design, che 
racchiude più di 30 fra enti pubblici e privati, scuole, associazioni e 
organismi di categoria della filiera. 

 
 
 
 
Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce.  
Gioielli ed ornamenti  

Palazzo Madama, dal 12 ottobre al 29 gennaio 2018 
Gianfranco Ferrè e la sua passione per il disegno dei gioielli e degli 
ornamenti che accompagnavano le sue collezioni. Accanto a una 
ricchissima varietà di accessori, per la prima volta presentati in una 
mostra, sono esposti una serie di "abiti-gioiello" particolarmente 
suggestivi per la ricchezza dei materiali impiegati e la raffinatezza delle 
forme e dei volumi. 
 
 
 
 
Maldipalco  
Dal 14 al 27 ottobre 
Rassegna di teatro per giovani under 32 creata da Tangram Teatro che 
coinvolge giovani dotati di una solida preparazione professionale, con il 
preciso intento di offrire al talento un’opportunità e un’adeguata visibilità. I 
quattro giovani attori selezionati atraverso un bando partecipano alla 
rassegna affiancati da attori e artisti con esperienze di rilievo nazionale: 
Mariangela Gualtieri, Saverio La Ruina, Ilaria Drago, Silvia Battaglio con 
Lart E Kesnija Martinovic 
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Una corsa da Re 
Venaria Reale, 15 ottobre 
Una corsa che permette ai partecipanti di immergersi in scenari unici: i 
magnifici Giardini della Reggia di Venaria, il Parco de La Mandria e il 
centro storico di Venaria Reale, tra storia, natura e arte. 

 
 
 
View Fest  
Cinema Massimo, dal 20 al 22 ottobre 
Festival internazionale di cinema digitale dedicato alla animazione in 
2D/3D, che presenterà al pubblico prestigiose anteprime mondiali e il 
meglio delle produzioni indipendenti. Un panorama sulle tendenze e le 
innovazioni nel settore con la possibilità di incontrarne i protagonisti 
 
 
 
View Conference  
Centro Congressi Torino Incontra, dal 23 al 27 ottobre 
Diciottesima edizione del principale appuntamento italiano dedicato alla 
computer grafica e i media digitali. Un evento a cui partecipano esperti di 
livello mondiale che tengono lezioni, workshop, conferenze, sessioni 
interattive, spaziando dal cinema all’architettura, dall’automotive design 
alla pubblicità, ai videogiochi.  

 
 
 
Piattaforma Internazionale della Cultura  

Centro Congressi Lingotto, 26 e 27 ottobre 
Evento B2B e B2C di livello europeo e mondiale dedicato alla capacità 
progettuale e produttiva degli enti e istituzioni culturali, alla valorizzazione 
delle collezioni museali, alla promozione della produzione di attività 
culturali espositive tra i musei cittadini e quelli italiani e stranieri. 
Un’occasione di confronto tra istituzioni pubbliche e imprese private che 
hanno dato vita alla piattaforma della cultura.  

 
 
 
Movement Torino Music Festival  
Dal 28 al 31 ottobre 
Torna uno dei più amati festival di musica elettronica cugino del 
leggendario Detroit Electronic Music Festival. L’edizione 2016 ha portato 
al Lingotto per il Main Show del 31 ottobre 20.000 persone. Più di 30 i dj 
della scena techno internazionale che si sono alternati sui quattro palchi 
allestiti tra padiglioni e Sala Gialla, per una maratona di dodici ore di 
musica non-stop. 
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Contemporary Art speciale autunno  

Il mese tradizionalmente dedicato all’arte contemporanea propone un 
ricco cartellone di eventi di richiamo internazionale. Tra gli appuntamenti 
di spicco: Luci d’Artista , Artissima , Paratissima , Club to Club , The 
Others , Flashback , Operae  e la notte delle arti contemporanee  

 
 
Club to Club 
Dall’1 al 7 novembre 
Considerato il più importante festival italiano di avanguardia e nuovo pop, 
Club to Club – organizzato dall’Associazione Culturale Xplosiva – 
propone anche per questa sua diciassettesima edizione il meglio 
dell’avanguardia artistica internazionale, con progetti esclusivi e 
anteprime assolute 

 
 
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). 

 
 
Elisa Sighicelli. Doppio sogno 
Palazzo Madama, dal 5 novembre al 29 gennaio 2018 
Un progetto incentrato sull’architettura barocca del palazzo e sulla 
collezione dei vetri antichi. Elisa Sighicelli ha infatti creato due trittici 
fotografici di grande formato stampati su raso che rappresentano una delle 
finestre della Veranda Sud al primo piano di Palazzo Madama. L’artista è 
rimasta affascinata dalla pittoricità e fluidità dei riflessi sui vetri e nella sua 
opera trasfigura un dettaglio reale dell’architettura del palazzo in una 
visione onirica.  
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Turin Marathon 
29 ottobre 
31a edizione della maratona della Città di Torino, gara internazionale 
IAAF inserita nel calendario AIMS che vede ogni anno la partecipazione 
dei migliori atleti a livello mondiale. 
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Gourmet POP  
Lingotto Fiere, dal 9 al 12 novembre 
4 giorni di degustazioni, workshop, percorsi di conoscenza, incontri, 
nell’ambito dell’evento organizzato da GL Events in collaborazione con 
Gambero Rosso per presentare al grande pubblico le produzioni, le 
attrezzature, i servizi ed i protagonisti del mondo dell’enogastronomia 

 
 
 
Hit Parade 
Museo Nazionale dell’Automobile , dal 10 novembre 
Biennale di Paratissima. Dal 10 novembre, 30 tra i migliori artisti delle 
ultime due edizioni espongono al grande pubblico in uno spazio 
“istituzionale” oltre il periodo della kermesse. Una collaborazione tra due 
importanti realtà creative cittadine. 

 
 
 
Festival dell’Oralità Popolare  
Dal 10 al 12 novembre  
Il festival presenta anche in questa edizione i progetti che facilitano la 
trasmissione dei saperi, con la consapevolezza che il transito comporta 
innovazione, creatività e la necessità di trovare linguaggi diversi per 
reinventare spazi comuni. La rassegna propone momenti di riflessione, 
progetti e attività realizzate sui territori con l’obiettivo di far incontrare 
maestri “Testimoni della Cultura Popolare” con i quali condividere le idee. 

 
 
 
Trofeo Silver Skiff  
11 e 12 novembre  
Regata a cronometro di resistenza in singolo che conta la partecipazione 
di centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Il trofeo prevede anche 
la Kinder Skiff dedicata ai giovani dagli 11 ai 14 anni 

 
 
 
CioccolaTò  

Ritorna il tradizionale appuntamento con CioccolaTò, la rassegna sul 
cioccolato italiano e internazionale con un occhio particolare alle 
produzioni del Piemonte. In programma animazioni, incontri con gli 
esperti del settore, degustazioni, golose ricette e prelibatezze tutte da 
scoprire in questo nuovo appuntamento del salone torinese del 
cioccolato. 
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Odissee. Diaspore, invasioni, migrazioni, 
viaggi e pellegrinaggi 
Palazzo Madama, dal 16 novembre al 19 febbraio 2018  
Una mostra sul tema del viaggio e delle migrazioni. Un excursus tra storia 
e contemporaneità che parte dall’Odissea, passa attraverso le invasioni 
barbariche e le Crociate, i viaggi dei primi esploratori e la scoperta 
dell’America, per arrivare fino all’emigrazione verso il nord e sud America 
di poco più di un secolo fa e concludersi con l’analisi delle migrazioni di 
oggi e del dramma delle morti che l’attualità propone 

 
 
 
You Hair and beauty show  
PalaAlpitour, 19 e 20 novembre  
Venticinque pedane dei migliori stilisti e accademie internazionali si 
alternano sul palco. Un’occasione unica per il pubblico per farsi ispirare 
dai migliori hairstylist internazionali. 

 
 
 
Congresso Nazionale SITI  
Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica 
Dal 21 al 25 novembre  
 
 
 
TFF 
Dal 24 novembre al 2 dicembre 
35a edizione di uno dei principali eventi cinematografici del panorama 
nazionale, nato nel 1982 per promuovere il cinema dei “nuovi autori”. La 
selezione, come di consueto, proporrà un cinema “giovane”, attento 
all’innovazione e alle nuove tendenze. 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. 

 
 
 

Pubblico dominio #open festival 
Dal 29 novembre al 3 dicembre 
Il festival - per la prima volta in Italia - intende creare nei cittadini una 
consapevolezza diffusa attorno al concetto di pubblico dominio e ai temi 
della cultura open. 5 giorni di conferenze, incontri, laboratori, mostre, 
spettacoli e letture teatrali, per un totale di quasi 50 eventi speciali: un 
grande contenitore dove tutti possono apprendere il significato del 
pubblico dominio (e delle culture legate all'open) ed apprezzarne la 
valenza etica ed economica in ogni campo della conoscenza umana. 
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Gran Prix Internazionale  
di fioretto maschile e femminile trofeo Inalpi  
PalaRuffini, dall’1 al 3 dicembre 
La grande scherma mondiale con la partecipazione dei migliori atleti della 
nazionale italiana 
 

 
 
 
 
Jazz Re: Found  

Dal 7 al 10 dicembre  
Concerti, dj set e performance che spaziano dal funk all’elettronica, dal 
soul all’hip-hop, con la finalità di promuovere generi e artisti eterogenei 
che dal jazz attingono linfa vitale. Una speciale anteprima del festival si 
svolgerà il 21 e il 22 aprile con JazzReFound weekender. 
 
 
 

 
 

A Torino un Natale coi Fiocchi  
Mercatini tematici e piste di pattinaggio, un calendario di iniziative di 
spettacolo, intrattenimento e animazione dedicato in modo particolare alle 
famiglie e ai bambini. Come ogni anno, l’atmosfera sarà resa più 
suggestiva dall’allestimento del Presepe di Emanuele Luzzati, dal 
fiabesco castello del Calendario dell’Avvento e dall’albero di Natale. Il 
cartellone - diffuso su tutto il territorio cittadino - offrirà appuntamenti di 
musica, gioco, arte di strada, sport e momenti di riflessione sulle tradizioni 
delle feste. L’arrivo del nuovo anno sarà animato dal Capodanno in 
piazza in una notte di musica e spettacolo. 
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