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ZOOM eventi 

Festival Antonio Vivaldi 
Dal 5 al 23 aprile 
Un festival che rende omaggio al compositore veneziano  e al suo 
sterminato catalogo troppo spesso messo in ombra dalla celebrità delle 
Quattro Stagioni. Venti istituzioni e associazioni culturali  danno vita a 
una kermesse barocca  che si snoda tra Opera , concerti , cinema , 
mostre  e incontri . Accanto alla Biblioteca Nazionale Universitaria , che 
per l’occasione mette in mostra i preziosissimi manoscritti vivaldiani e 
che, 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 , affidata alla bacchetta di Ottavio Dantone  e alla regia di Leo 
Muscato , in un nuovo allestimento su progetto dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti , anch’essa al centro di una mostra. Oltre all’Orchestra 
Filarmonica di Torino , molti sono gli ensemble dediti al repertorio 
barocco che partecipano al festival: l’Archicembalo , i musicisti coinvolti 
dall’Associazione Concertante e da Organalia , il gruppo L’Astrée  
dell’Academia Montis Regalis , la Turin Baroque Orchestra , I Musici di 
Santa Pelagia  con le Viole Sabaude  del Conservatorio “Giuseppe 
Verdi”  e il Coro dell’Accademia Stefano Tempia , gli artisti sostenuti 
dalla De Sono . Due prestigiose compagnie sinfoniche della città, 
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 . 

www.comune.torino.it/festivalvivaldi 

 
 
Sottodiciotto Film Festival & Campus 
Fino al 7 aprile 
La XVIII edizione del festival  dedicato al cinema “fatto da e per i 
ragazzi”  arriva al traguardo importante della maggiore età nel segno di 
una costante evoluzione. Apertura al Teatro Regio con Creature della 
catastrofe. Gli zombie, un mito moderno : in collaborazione con 
Biennale Democrazia , una serata tra horror e sociologia con il 
capolavoro di George Romero , le musiche dei Goblins , gli interventi di 
Dario Argento , Steve Della Casa  e Peppino Ortoleva . Molte le 
anteprime e gli inediti, tra cui: il ritorno del re dell’animazione indie Bill 
Plympton  con Revengeance , il mondo dei giovanissimi internet-addicted 
di Screenagers  di Delaney Ruston , e Bulli a metà , lungometraggio 
d’esordio di Davide Mogna . La serie cult Boris  festeggia i dieci anni 
dall’esordio con la proiezione di materiali inediti ; Pimpa , l’amatissima 
cagnolina a pois, accompagnata da “papà” Altan , regala ai suoi piccoli 
fan, in anteprima assoluta, otto episodi della nuova serie Pimpa 
giramondo . Il festival ricorda il regista iraniano Abbas Kiarostami  e il suo 
cinema, di cui l’universo dei bambini è stato assiduo protagonista, con la 
prima italiana della versione restaurata di Close-Up . A cent’anni dalla 
Rivoluzione d’Ottobre , una retrospettiva di cortometraggi  realizzati in 
Cecoslovacchia , Polonia  e Jugoslavia  tra gli anni ’50 e ’80 del 
Novecento è l’occasione per riscoprire talenti e piccoli capolavori che 
hanno fatto la storia del cinema d’animazione. I film realizzati da bambini e 
ragazzi che hanno vinto i concorsi precedenti raccontano come è il nuovo 
millennio visto dai millennial  e quali sono stati i cambiamenti 
generazionali . E ancora, le proiezioni in collaborazione con i gli amici del 
Festival : In the 7th Nation  con Save the Children  per la campagna contro 
la povertà educativa , Jane Wants a Boyfriend  con CinemAutismo , Deep 
Purple. From Here To inFinite - The Movie , incontro ravvicinato con Ian 
Gillan e compagni con Seeyousound International Music Film Festival e 
EarMusic . Infine Wiki Campus , le “lezioni” aperte a tutti, che affrontano il 
tema dei rapporti tra letteratura e cinema  nel terzo millennio. Chiude il 
festival il dialogo tra Roberto Saviano  e Sofia Viscardi intitolato “Tra social 
e realtà – Il linguaggio al tempo dei millennial”. 

www.sottodiciottofilmfestival.it 
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Laudes Paschales 
Dal 5 al 14 aprile 
La rassegna propone dieci appuntamenti gratuiti  in dieci chiese 
cittadine  lungo le epoche e le culture nel tempo della Pasqua . Un 
viaggio musicale e spirituale che percorre la tradizione sacra antica, 
classica e contemporanea . Bellezza e spiritualità si concentrano in 
concerti eseguiti da ensemble , gruppi , solisti  e musicisti  attivi da anni 
nella vita culturale metropolitana. Tre gli appuntamenti tra Rinascimento  
e Barocco con brani rispettivamente di Ortiz , Palestrina  e Tartini , 
Vivald i, Bach  e Scarlatti  e infine con Monteverdi . Tra le pagine sacre di 
Sette e Ottocento , viene proposto Responsori del Giovedì Santo  di 
Haydn , un focus su Brahms  e un programma vocale che spazia da 
Haydn  a Rossini . In ambito otto-novecentesco sono eseguite musiche di 
Vivaldi , Bach  Casella , Piacentini  e Tosti . Tra popolare e colto, è 
presentato Stabat Mater, composizione per sei voci e un Duomo , con 
testi in latino, italiano e dialetto. Il ciclo si conclude con il Requiem  di 
Mozart  per soli e pianoforte a quattro mani. 

https://sites.google.com/site/assmusto/home/laudes- 2017 

 
 
Torino Crime Festival 
Dal 6 al 9 aprile  
Dopo il successo della prima edizione e del ciclo di anteprime 
dell’autunno scorso, si inaugura la 2a edizione  del Torino Crime , tra le 
prime rassegne in Italia dedicata al crimine  nella letteratura  e nella 
scienza , nel cinema  e sui giornali . Una Kermesse di incontri , criminal 
tables , proiezioni , lezioni  e tavole rotonde  ad ingresso gratuito per 
esperti del settore o semplici appassionati di criminologia. Il festival 
racconta i confini della criminologia , a partire da due filoni: lo studio 
del crimine  e il suo sviluppo narrativo  a più livelli. I numerosi ospiti 
racconteranno il crimine da diverse prospettive: dagli archivi segreti 
della CIA  all’ecomafia , dallo stalking  alla letteratura di genere , 
passando per la grafologia , la corruzione nella Pubblica  
Amministrazione , la psicologia , la criminalità femminile , il terrorismo 
internazionale  e tanto altro ancora. 

www.crimefestival.net 

 
 
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 , la 
necessità di raccontare come mezzo per spiegare la realtà secondo una 
logica di senso. 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  Gli 
appuntamenti collaterali propongono due format innovativi nelle settimane 
precedenti il festival: Torino In Treatment  con laboratori che spaziano 
dalla arte terapia allo psicodramma, alla mindfulness condotti da psicologi 
di tecniche attive e Human of  che attraverso un progetto di narrazione 
collettiva coinvolge tutto il Piemonte e raccoglie storie di luoghi e di 
persone attraverso brevi interviste ed immagini  

www.psicologiafestival.it 
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Una Mole in…Primavera 
Hotel Principi di Piemonte, 1 e 2 aprile  
La migliore Italia della pasticceria  nuovamente in scena a Torino, con 
una due giorni dedicata alle colombe  e al cioccolato, rigorosamente 
artigianali . Dalle 11 alle 20 le porte del Principi di Piemonte si aprirono al 
pubblico per ospitare un viaggio che celebra le migliori creazioni italiane 
del dolce pasquale  e il prodotto goloso che meglio identifica il Piemonte: 
il cioccolato . Un doppio appuntamento a ingresso libero  che nasce 
dopo il grande successo di “Una Mole di Panettoni”. Protagonisti decine di 
pasticceri provenienti da tutta Italia  con le loro creazioni prepasquali . 
Al loro fianco i Maestri del Gusto , ambasciatori delle eccellenze 
dell'arte pasticcera torinese . Le migliori colombe saranno inoltre 
premiate attraverso un Concorso  dedicato. “Una Mole di...incontri”, 
ospita infine approfondimenti ideati e condotti dal giornalista Alessandro 
Felis  che farà presentare al pubblico i maestri pasticceri, le loro creazioni 
e i loro segreti, con le degustazioni narrate .  

www.dettaglieventi.it 

 
 
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 . L’evento, organizzato 
dall’Associazione Golfart , è suddiviso in tre sezioni: arte 
contemporanea, con uno sguardo attento alle arti visive ed alle varie 
ibridazioni tra design , architettura  e fotografia ; design, focalizzato sulle 
realtà progettuali e creative legate alla produzione industriale , 
artigianale o frutto delle nuove tecnologie digitali ; fashion designer 
rivolto soprattutto ad un pubblico di non addetti, da guidare alla riscoperta 
della libera e personalissima scelta di fruizione e di acquisto nel settore 
moda.  

www.facebook.com/sansalvariodistrict/ 

 
 
Torino che legge 
Dal 18 al 23 aprile 
Torino accende la passione per il libro e lettura, coniugando animazione  
e approfondimento culturale , aggiornamento professionale  e eventi 
di piazza , con la terza edizione di Torino che legge, manifestazione 
organizzata dalla Città di Torino con le sue Biblioteche civiche e 
Circoscrizioni  e dal Forum del Libro . Nata per celebrare la Giornata 
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore istituita dall’UNESCO il 23 
aprile, la settimana della  lettura  propone reading , incontri con 
l'autore , dibattiti , conferenze  e iniziative  rivolte a grandi e piccini, in 
collaborazione con un’ampia rete di soggetti pubblici e privati e il 
coinvolgimento dell’intera città, dal centro alle periferie , con oltre 300 
appuntamenti  in spazi diversi ed eterogenei: biblioteche, librerie, scuole, 
musei, teatri, case del quartiere, 40 fra enti, associazioni e fondazioni, 
circoli, piazze, corsi, giardini e tram storico. Un grande laboratorio 
cittadino sulla lettura , che rende evidente la forza della filiera 
promuovendo una visione sinergica e ampia, una leva fondamentale per 
rafforzare la collaborazione continuativa fra i diversi soggetti coinvolti.  

www.torinochelegge.it  
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ZOOM eventi/mostre 

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 dove si svolgeranno le finali dell’IGL - Italian Gaming 
League , il primo campionato italiano di videogiochi; un’area  dedicata al 
Medioevo , per rievocare le atmosfere dell'epoca , in collaborazione con 
il Borgo Medievale e le principali associazioni locali  impegnate nelle 
rievocazioni storiche ; 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. Sono ospitate le selezioni italiane dell’ICL – 
International Cosplay League , che porteranno i vincitori a sfidarsi in un 
contest internazionale al Japan Weekend di Madrid a settembre. La 
giuria che valuterà i costumi in gara è presieduta da Arturo Brachetti , 
affiancato da cosplayer di fama internazionale: Tine Marie Riis , Nikita 
Cosplay , Andrea Vesnaver , Aura Nuccio alias Aurarinoa  e Antonio 
Topper , delegato speciale del Japan Weekend di Madrid. 

www.nerds-it.com 

 
 
 
 
 
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: reperti archeologici dell’America pre-
colombiana , 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, 
opere queste provenienti rispettivamente da due importanti musei 
etnografici del territorio piemontese: il Museo Etnografico e di Scienze 
Naturali Missioni della Consolata  di Torino e il Museo Etnologico 
Missionario del Colle Don Bosco . 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 
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Dall’antica alla nuova Via della Seta 
MAO Museo d’Arte Orientale, dal 31 marzo al 2 luglio  
La mostra raccoglie 70 antiche e preziose 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. Mercanti, ambasciatori, esploratori, avventurieri e missionari, 
provenienti dai luoghi più disparati, hanno percorso per due millenni 
l’Antica Via della Seta  dando vita a un continuo confronto di usanze e 
scambio di beni. 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. Il Cammelliere su cammello battriano  (VI-VII secolo), 
animale simbolo delle vie carovaniere, lo Straniero dal volto velato  (VII-
VIII secolo), piccolo capolavoro dell’arte funeraria cinese, la Mattonella 
con giocatori di polo  (1256-1335), preziosa e rara manifestazione 
artistica dell’Iran durante il dominio degli Ilkhanidi, la Descrizione 
illustrata del mondo  di P. Ferdinand Verbiest  (1674), sintesi delle 
conoscenze geografiche dell’epoca, l’unicum Piatto con girotondo di 
pesci  (XIII-XIV secolo), prodotto durante la dinastia mongola ikanide 
sono alcuni tra i più importanti oggetti in mostra. L’esposizione è curata 
da Louis Godart , consulente del Presidente della Repubblica in materia 
di iniziative culturali e espositive, David Gosset , fondatore del Forum 
Europa-Cina e dell’Iniziativa sulla Nuova Via della Seta, Maurizio 
Scarpari , Sinologo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Università 
Kore di Enna.  

www.maotorino.it 
 
 
 
 
 
 
Giade cinesi. L’arte rivelata alla scienza 
MAO, Museo d’Arte Orientale, dal 6 aprile al 25 giugno 
Al primo piano di Palazzo Mazzonis, sono esposte 14 giade cines i che si 
collocano stilisticamente in un lungo arco cronologico che va dal 
Neolitico al XVI secolo , con preminenza dei secoli immediatamente 
precedenti e immediatamente successivi alla nascita di Cristo. Finora 
questi manufatti non erano entrati a far parte del percorso espositivo a 
causa di seri dubbi di autenticità . L'anno scorso il MAO ha avviato, in 
collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell' Università di 
Torino , un progetto di approfondimento storico-artistico da un lato e di 
diagnostica non invasiva dall'altro, di un gruppo di giade cinesi in 
possesso del MAO. L'idea dell’esposizione è quella di presentare tali 
manufatti, fino ad oggi mai esposti al pubblico, contemporaneamente ai 
risultati ottenuti dall’importante collaborazione con l'Università di Torino. Il 
progetto ha infatti portato alla suddivisione dei 14 pezzi in autentici, 
dubbi e falsi . Gli oggetti sono catalogati nei tre gruppi, spiegando come 
si è giunti a tali determinazioni incrociando il dato stilistico a quello 
diagnostico. 

www.maotorino.it 
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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 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 

 
 
 
 
 
 
Voyage autour de l’Avic 
Museo Nazionale della Montagna, dal 22 aprile al 28 maggio  
Progetto, a cura del Museo Nazionale della Montagna in collaborazione 
con l’Ente Parco Naturale del Monte Avic , che presenta il lavori di 
Enrico Peyrot : 12 stampe di grande formato  (95x170 cm) selezionate 
tra il centinaio di soggetti realizzati dal fotografo durante la campagna di 
documentazione  a lui commissionata dall’Ente Parco nel 2014. I soggetti 
in mostra esemplificano l’idea alla base del progetto di Peyrot: fotografare 
non solo lo spazio , ma anche il tempo , riflettere sulle possibilità tecnico-
espressive offerte dalla fotografia digitale  e provare a capire quale 
possa essere la rappresentazione della montagna oggi . 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. I 
luoghi individuati sono così scomposti in migliaia di inquadrature acquisite 
nello stesso giorno nell’arco di 15’-20’ e successivamente, in 
postproduzione, accostate e sovrapposte in maniera seriale, in modo da 
restituire un’immagine unica , risultato di tanti istanti diversi.  

www.museomontagna.org 
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ZOOM mostre 

La staffetta della memoria 
Palazzo San Celso - Polo del '900 , 25 aprile   
In occasione delle prossime celebrazioni della Festa della Liberazione , 
il Polo del '900 organizza un'intensa giornata di appuntamenti  e 
iniziative  per dar vita a una vera e propria Festa di aprile. Fra gli 
appuntamenti in programma il Museo Diffuso , in collaborazione con la 
Rete italiana di cultura popolare , l'Istoreto  e con la partecipazione di 
tutti gli enti del Polo, organizza un'iniziativa di "memoria collettiva"  che 
animerà la mattinata del 25 aprile: chiunque possegga un oggetto  legato 
alla Seconda Guerra Mondiale  e voglia raccontarne la storia avrà 
l'occasione di farlo partecipando ad una narrazione collettiva al Polo del 
'900 durante l'evento intitolato La staffetta della memoria . Lettere , 
fotografie , taccuini , pubblicazioni, capi d’abbigliamento , strumenti 
d’uso quotidiano , qualsiasi oggetto originale dell’epoca potrà diventare 
per un giorno protagonista di una mostra-spettacolo  sulla guerra , la 
Resistenza  e la Liberazione .  
Gli interessati dovranno inviare entro il 10 aprile  una fotografia  
dell’oggetto e un breve testo  sulla sua storia (a chi è appartenuto, 
quando è stato usato, ecc.) al seguente indirizzo 
staffettadellamemoria@gmail.com. 

www.museodiffusotorino.it 
 
 
 
 
 
Jungle. L’immaginario animale nella Moda 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti,  dal 12 aprile al 3 settembre  
Attraverso un centinaio di abiti e accessori , la mostra racconta 
l’evoluzione dell’animalier , ovvero i diversi modi in cui manto e forme 
animali sono stati rielaborati dalla moda. Dall’imitazione perfetta del 
pattern, all’invenzione  di forme e di colori, fino a una vera e propria 
metamorfos i tra creature umane e non umane i cui sguardi si riflettono 
negli abiti. L’animalier rende omaggio al mondo animale e nel farlo 
sublima l’animalità in stile . Il percorso si apre con il riferimento all’abito 
“Jungle”  del 1947 di Christian Dior  che segna l’entrata ufficiale 
dell’animalier nella haute couture . Da allora, gran parte degli stilisti si 
sono confrontati con il tema, dallo chic  al pop  in un costante rimando tra 
erotismo  e trasgressione , gioco ed eleganza. Tra i designer presenti in 
mostra Jean Paul Gaultier , Azzedine Alaïa , Roberto Cavalli  e 
Gianfranco Ferré , i nuovi classici di Valentino , Fausto Puglisi , 
Givenchy  e Stella McCartney , i bustier ricamati di Krizia , fino agli abiti 
tecnologici di Iris Van Herpen e a quelli dei più giovani stilisti. A cura di 
Costanza Carboni , Ludovica Gallo Orsi , Simona Segre Reinach . 

www.lavenaria.it 
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L’emozione dei COLORI nell’arte 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 23 luglio 
Una straordinaria raccolta di 400 opere d’arte  realizzate da oltre 125 
artisti  provenienti da tutto il mondo che datano dalla fine del Settecento 
al presente. La mostra collettiva - a cura di Carolyn Christov-Bakargiev , 
Marcella Beccaria , Elena Volpato , Elif Kamisli  - ripercorre la storia, le 
invenzioni, l’esperienza e l’uso del colore  nell’arte moderna e 
contemporanea occidentale, nelle culture non occidentali e nelle culture 
indigene presenti nel mondo oggi. L’esposizione affronta l’uso del colore 
da svariati punti di vista, tra i quali quello filosofico , biologico , 
antropologico  e quello neuroscientifico , e dà conto di movimenti e 
ricerche artistiche che si discostano dalle storie canoniche sul colore e 
l’astrazione, attraverso molteplici narrazioni che si ricollegano alla 
memoria , alla spiritualità , alla politica , alla psicologia  e alla 
sinestesia . Le opere provengono dalle collezioni di musei quali il Reina 
Sofia  di Madrid, il MNAM Centre Georges Pompidou  di Parigi, il Paul 
Klee Zentrum  di Berna, il Munchmuseet  di Oslo, lo Stedelijk Museum  
di Amsterdam, la Tate Britain  di Londra, la Dia Foundation  di New York, 
la AGNSW Art Gallery of New South Wales di Sydney, oltre che dai due 
musei GAM-Torino e Castello di Rivoli  e da numerose collezioni 
private. Tra i principali autori esposti troviamo Paul Klee, Wassily 
Kandinsky, Edvard Munch, Henri Matisse, Giacomo Bal la, Alexander 
Calder, Robert Delaunay, Andy Warhol, Lucio Fontana , Alighiero 
Boetti, Giulio Paolini , Gustav  Metzger , fino a lavori più recenti di Nicola 
De Maria , Damien Hirst , Etel Adnan Olafur Eliasson e nuove 
produzioni di opere di Heather Phillipson , Asli Çavu şoğlu , Lara 
Favaretto  e Otobong Nkanga . Nel corso della mostra, il neuroscienziato 
Vittorio Gallese  dirige, per la prima volta a livello mondiale, un 
laboratorio di studio neuroscientifico incentrato sull’esperienza del 
pubblico di fronte a opere d’arte.  
www.gamtorino.it  www.castellodirivoli.org  
 
 

Missione Egitto 1903-1920.  
L’avventura archeologica M.A.I. raccontata 
Museo Egizio , fino al 20 settembre  
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 che sono 
alla base della formazione della collezione Museo Egizio di Torino. 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’antropologi a 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  
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La Stampa fotografa un’epoca 
Palazzo Madama , Corte Medievale, fino al 22 maggio 
Il 9 febbraio 2017 La Stampa ha compiuto 150 anni . In occasione di 
questo importante anniversario Palazzo Madama ospita una mostra – 
curata dall’Art Director de La Stampa Cynthia Sgarallino - che 
documenta la nascita  e l’evoluzione  del quotidiano nazionale nato a 
Torino che, dal 1867, ha accompagnato i lettori in un viaggio sul mondo e 
con lo sguardo rivolto al futuro, mantenendo al contempo uno strettissimo 
legame con il proprio territorio. Attraverso una selezione di 500 fotografie  
e documenti provenienti dall’archivio storico del giornale è possibile 
rivivere temi sociali, costumi e personaggi che hanno caratt erizzato 
un secolo e mezzo di storia , testimoniando l’importanza fondamentale 
che la documentazione iconografica riveste nella vita di un giornale. La 
mostra si articola in 13 sezioni , seguendo un ordine tematico che 
prende le mosse dalla Redazione , a testimonianza dei veri protagonisti 
che hanno fatto la storia del quotidiano. Da questo punto di partenza si 
snodano tutti gli altri dodici temi, Lavoro , Svago , Terza Pagina, Torino, 
Terrorismo, Moda, Diritti, Solidarietà, Migrazioni,  Conflitti, Mondo, 
Sport . Le fotografie costituiscono una testimonianza dell’immenso 
materiale presente nell’archivio fotografico del giornale . Attraverso di 
esse è possibile compiere un viaggio alla scoperta di come La Stampa 
sia stata e continui ad essere testimone  importante non solo per la 
storia del territorio e dell’Italia, ma anche per i fatti internazionali, grazie 
ad una chiara connotazione “glocal” . Ad accompagnare le immagini, 
un’ampia selezione di prime pagine del giornale , per ricordare gli 
avvenimenti più importanti accaduti in Italia e nel mondo nel corso degli 
ultimi 150 anni. Al centro della mostra Il mondo della Stampa , opera 
d’arte contemporanea in carta di giornale pressata di Michelangelo 
Pistoletto , realizzata appositamente per l’occasione. 

www.palazzomadamatorino.it 
 
 
 
 
 
Tutte le meraviglie del mondo.  
Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia 
Galleria Sabauda,  fino al 7 maggio  
La mostra presenta al pubblico uno straordinario momento del 
collezionismo sabaudo , quando, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento, il duca Carlo Emanuele I  forma il primo ricchissimo nucleo 
delle raccolte di pittura , scultura  e oggetti preziosi  che da subito 
godettero di grande fama internazionale. 
Ambizioso, colto, amante delle lettere, delle arti e delle scienze, il giovane 
duca – sulla scia delle scelte del padre Emanuele Filiberto che nel 1563 
aveva trasferito la capitale sabauda da Chambéry a Torino – si prodiga 
per un importante rinnovamento culturale ed artistico della città , 
costruendo un favoloso patrimonio parzialmente giunto fino a noi e ora 
custodito in gran parte tra i tesori dei Musei Reali di Torino . Oggetti che 
ieri come oggi trovano un profondo significato proprio nella unitarietà 
generale della raccolta , esposta per la prima volta nella nuova ala 
dedicata alle mostre temporanee al piano terreno della Galleria 
Sabauda . L’esposizione si arricchisce anche con importanti prestiti da 
parte di Musei e Istituti italiani e stranieri e riunendo prestigiose opere un 
tempo facenti parte delle collezioni di Carlo Emanuele I, ma in seguito 
disperse e ora conservate in vari Musei italiani e internazionali. 

http://mostre.bibliotecareale.beniculturali.it 
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Dalle bombe al museo: 1942 - 1959 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
fino al 14 maggio  
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 . A partire da questo patrimonio si 
ricostruisce la storia di un’utopia diventata realtà, mettendo in luce la 
straordinaria capacità di una intera città di trasformare la deformità della 
guerra in una idea propositiva verso il futuro.  

www.gamtorino.it 
 
 
 
 

Mille e una storia. Cavalieri d’Oriente  
MAO Museo d’Arte Orientale , fino al 25 giugno  
Nella Galleria Islamica il MAO presenta una nuova esposizione di tessuti 
islamici della collezione Sabahi . Sono esposte una serie di coperte da 
cavallo e da sella , manufatti di uso quotidiano e al tempo stesso 
simbolo di ricchezza e fasto , che rappresentano un aspetto insolito 
della tradizione tessile orientale. L’usanza di riservare alle cavalcature 
prestigiose coperture in tessuto appare piuttosto antica, come 
testimoniato dalle miniature di scuola timuride e safavide, dove i cavalli 
sono ornati con ampie gualdrappe o con selle con apparato iconografico 
che richiama i tappeti ricchi di volute floreali. 

www.maotorino.it  
 
 
 
 

Titanic. The Artifact Exhibition 
Promotrice delle Belle Arti , fino al 25 giugno 
Un’esperienza emozionante, che fa rivivere la storia del celebre  
transatlantico  affondato nelle acque dell’Oceano per una collisione con 
un iceberg durante il suo viaggio inaugurale . La mostra itinerante, in 
prima assoluta in Italia , presenta pezzi autentici della nave , oggetti 
originali  di proprietà dei passeggeri, una ricostruzione in scala reale di 
una cabina di prima classe e una di terza classe , il celebre ponte 
principale,  reperti e filmati d’epoca . E’ riprodotto il rombo delle 
caldaie , mentre una reale parete di ghiaccio  fa comprendere le 
condizioni di freddo delle prime ore del mattino del 12 aprile 1915, 
quando avvenne la tragedia. Le audioguide raccontano la collisione con 
l’iceberg e l’affondamento  della nave. Il percorso termina con il 
memorial wall  e l’elenco di tutti i passeggeri, tra persi e salvati, nel 
viaggio del Titanic. 

www.mostratitanic.it 
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Tonalità Tangibili.  
Peretti-Griva e il Pittorialismo Italiano  
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, fino all’8 maggio  
Una mostra dedicata a Domenico Riccardo Peretti Griva  e agli altri 
autori del Pittorialismo , felice manifestazione della fotografia d’arte , 
che ebbe il suo momento di maggior splendore tra la fine dell’Ottocento e 
i primi vent’anni del Novecento. Il pittorialismo nacque con lo scopo di 
elevare il mezzo fotografico al pari della pittura e della scultura. Un ricco 
percorso presenta l’importante collezione fotografica conservata dal 
Museo Nazionale del Cinema , alcune tra le più significative 
testimonianze provenienti da istituzioni italiane e collezioni private  e le 
opere di autori contemporanei in dialogo con la produzione storica. La 
mostra è curata da Marco Antonetto e Dario Reteuna , la sezione 
“Domenico Riccardo Peretti Griva” da Giovanna Galante Garrone . Alla 
Bibliomediateca “Mario Gromo”  un approfondimento su temi cari a 
Peretti Griva, in particolare paesaggi, ritratti e animali “amici”. 

www.museocinema.it  
 
 
 
 
 

L’Italia di Magnum.  
Da Henry Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin 
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, fino al 21 maggio 
Una straordinaria carrellata di oltre duecento immagini  che raccontano 
la cronaca , la storia  e il costume  del nostro paese negli ultimi 70 anni. 
La mostra, curata da Walter Guadagnini con la collaborazione di Arianna 
Visani, celebra il settantesimo anniversario della nascita di Magnum 
Photos , attraverso i lavori di venti autori  che ripercorrono eventi grandi e 
piccoli, personaggi e luoghi dell’Italia dal dopoguerra a oggi. Introdotta da 
un omaggio ad Henri Cartier-Bresson  e al suo viaggio in Italia negli anni 
Trenta, la mostra prende avvio con due straordinarie serie, una di Robert 
Capa, dedicata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’altra di David 
Seymour , che nel 1947 riprende i turisti che tornano a visitare la 
Cappella Sistina.  
L’esposizione prosegue con le immagini di Elliott Erwitt  che racconta 
Roma e le sue bellezze, René Burri  che ricorda la storica mostra di 
Picasso del 1953 a Milano e Herbert List  che fa entrare lo spettatore 
all’interno Cinecittà. Gli anni Sessanta rivivono nelle fotografie di Thomas 
Hoepker , Bruno Barbey , e Erich Lessing , mentre gli anni Settanta sono 
documentati da Ferdinando Scianna , Leonard Freed  e Raymond 
Depardon . Ancora Scianna  racconta gli anni ’80, mentre Patrick 
Zachmann  apre uno squarcio sulla Napoli prima di Gomorra. Si arriva 
infine alla contemporaneità: gli anni Novanta  con le immagini di Alex 
Majoli  e Thomas Dworzak  che ricorda le drammatiche vicende del G8 di 
Genova mentre Peter Marlow  ci riporta alla tagica vicenda della guerra 
della ex Jugoslavia. Paolo Pellegrin  chiude la sala e il decennio, con le 
immagini della folla assiepata in Piazza San Pietro nella veglia per la 
morte di Papa Giovanni Paolo II e con quelle di un’altra folla, quella dei 
migranti su un barcone. Uscendo dall’ultima sala infine la straordinaria 
sequenza di immagini di Mark Power , da piazza San Marco alla Basilica 
di San Petronio a Bologna, dal Museo del Cinema di Torino al Duomo di 
Milano, capolavori dell’architettura e dell’ingegno italiano che 
costituiscono l’identità primaria del nostro Paese e diventano soggetto di 
autentici capolavori fotografici. 

www.camera.to 
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Valerio Spada. I am nothing 
CAMERA Cento Italiano per la Fotografia , fino al 21 maggio  
La mostra presenta in anteprima il lavoro del fotografo sulla mafia 
siciliana , narrato attraverso le storie di alcuni  boss  e latitanti , unite ai 
segni della sua penetrazione nel tessuto sociale . Spada combina tra 
loro materiali eterogenei , sperimentando una strategia narrativa che 
sostituisce le regole del tradizionale reportage fo tografico . Il progetto 
si sviluppa attraverso la giustapposizione di scene di ordinaria 
quotidianità , ritratti , un video  ricavato dai filmati della polizia e la 
documentazione fotografica della Bibbia  ritrovata nel covo di Bernardo 
Provenzano . L’annichilimento , il vuoto , l’invisibilità , costituiscono il filo 
conduttore dell’intera serie. Spada insegue le tracce dei boss, diffuse in 
ogni angolo del territorio e dei suoi abitanti, senza mai incontrare il loro 
volto , ad eccezione delle istantanee al processo Giovanni Brusca . 
Attraverso immagini enigmatiche quanto dirette, seducenti ed essenziali, 
emerge la mafia nella sua interezza , i suoi codici di comunicazione, la 
sua struttura interna, il suo radicamento ad ogni livello, evidenziando 
come non si tratti soltanto di una spietata organizzazione criminale, ma di 
un vero e proprio stile di vita.  

www.camera.to 
 
 
Dal Futurismo al ritorno all’ordine 
Museo Accorsi-Ometto, fino 18 giugno 
La mostra indaga per la prima volta, in una visione complessiva, la 
pittura italiana del decennio cruciale tra gli anni  dieci e venti del 
Novecento . Curata da Nicoletta Colombo  e organizzata in 
collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana Godio , presenta 72 
opere, di provenienza museale e da importanti collezioni private. 
L’esposizione prende idealmente l’avvio dal 1910 anno emblematico 
segnato dall’uscita del Manifesto dei pittori futuristi e del Manifesto 
tecnico della pittura futurista. 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, Chin i, Lionne, 
Oppo ) si arriva all’altra “faccia della modernità”, la Metafisica (De 
Chirico, Carrà, Morandi, de Pisis ) che perseguiva in comune con le 
avanguardie la rivoluzione dei contenuti ma non quella delle forme e al 
cosiddetto Ritorno all’ordine  (Casorati, Soffici, Funi, Guidi ), ossia il 
recupero dell’antico mediato dalle recenti avanguardie. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 
 

Il viaggio dell’eroe 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fino al 3 settembre 
Un percorso dedicato alle figure di eroi presenti nel mito greco  e 
raffigurati sui preziosi vasi della Collezione di ceramiche attiche e 
magno-greche di Intesa Sanpaolo . Un’iconografia che prevede la 
perfezione della forma ottenuta attraverso l’atletica , l’abilità in battaglia  
e la vittoria sulla morte , resa possibile dal riconoscimento sociale  e 
dalla memoria . Il percorso espositivo – curato da Federica Giacobello  - si 
struttura intorno a due sezioni. La prima è incentrata sull’eroe nello spazio 
del mito  ed è dedicata alle figure dell’immaginario documentate dalla 
produzione letteraria e figurativa: l’eroe fondatore e civilizzatore, come 
Eracle e Teseo ; l’eroe omerico, come Achille  e Aiace ; gli eroi protettori 
come I Dioscuri e gli eroi tragici come Oreste e Neottolemo . La seconda 
sezione esplora invece l’eroe nello spazio dell’uomo  ed è dedicata 
all’emulazione del modello eroico da parte del guerriero aristocratico greco 
e magno greco. Dalla preparazione atletica alla partenza per la battaglia, 
fino al ritorno trionfale, il guerriero viene celebrato come un eroe. Così 
come la morte che suggella lo status eroico del guerriero. 

www.pinacoteca-agnelli.it 
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Crossroads   
Museo Nazionale dell’Automobile , fino al 25 giugno 
La mostra racconta il contesto socio-culturale italiano e quello 
americano , tra il secondo dopoguerra e gli anni ‘60, approfondendo le 
reciproche contaminazioni e influenze. La prima parte del percorso 
espositivo, curata da Luca Beatrice , è pensata come un viaggio dentro 
suggestioni visive , musicali  e cinematografiche , con riferimento ad 
autori  e ad artisti  che hanno raccontato l’immaginario dell’epoca più 
rivoluzionaria della storia del novecento, mentre la seconda parte si 
focalizza sulla storia del car design  e sulle reciproche influenze  delle 
due scuole di stile – quella italiana e quella americana: da una parte, 
l’eclettica creatività del design italiano  ha influenzato, 
razionalizzandolo, lo stile americano proteso a esagerare i volumi e a 
estremizzare le forme; dall’altra parte, la scuola americana ha rafforzato il 
connubio tra stile e tecnologia  trasformando la modellazione artigianale 
delle officine italiane in progettazione sistematica e tecnologica . Molti 
furono gli italiani che si trasferirono negli Stati Uniti per perfezionare le 
competenze in ambito tecnologico, da Savonuzz i a Michelott i, da 
Revelli di Beaumont  a Pininfarina . 

www.museoauto.it 
 
 
 
Life World 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  fino al 30 aprile 
Una selezione di opere fotografiche provenienti dalla Collezione di Isabel 
e Agustin Coppel , a cura di Tanya Barson . Ispirata agli scritti del 
filosofo Vilem Flusser , la mostra cerca di sviluppare ed espandere l’idea 
di una filosofia della fotografia o, nelle parole di Flusser, di “contribuire a 
una discussione intorno al soggetto ‘fotografia’ in uno spirito filosofico”. 
Include un’ampia gamma di pratiche fotografiche , oltre a una selezione 
di opere realizzate con film , slide  e nuovi media . L’esposizione 
comprende opere di numerosi e importanti esponenti della fotografia del 
XX secolo, accanto ad alcune figure meno note. Ecco alcuni nomi: 
Berenice Abbott, Vito Acconci, Doug Aitken, Manuel Alvarez Bravo, 
Francis Alÿs, Diane Arbus, Ursula Arnold, Richard A vedon, Bernd & 
Hilla Becher, Sophie Calle, Henri Cartier-Bresson, Larry Clark, Anna 
Gaskell, Nan Goldin, Félix González-Torres, Dan Gra ham, Sigurdur 
Gudmundsson, Miguel Río Branco, Herb Ritts, Daniela  Rosell, 
Thomas Ruff, Cindy Sherman, Stephen Shore, Aaron Si skind, 
Melanie Smith, Simon Starling, Thomas Struth, Super flex, Diana 
Thater, Wolfgang Tillmans, Ed Van Der Elsken. 

www.fsrr.org 
 
 
 

Mario Merz Prize. I finalisti  
Fondazione Merz, fino al 21 maggio 
Mostra collettiva dei 5 finalisti della sezione Art e della seconda 
edizione del Mario Merz Prize : Francesco Arena , Petrit Halilaj , Gili 
Lavy , Shahryar Nashat  e Suha Traboulsi . Il progetto espositivo, curato 
da Beatrice Merz , raccoglie lavori di ciascun autore, scelti tra i più 
significativi del loro percorso artistico. Il pubblico potrà esprimere la 
propria preferenza visitando la mostra o collegandosi al sito web 
(mariomerzprize.org ) per valutare i progetti degli artisti. Al voto del 
pubblico si aggiungerà il responso della giuria. Al vincitore sarà 
commissionata una produzione per una mostra personale itinerante in 
sedi museali a Torino e in Svizzera.  

www.fondazionemerz.org 
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Bruno Munari. Artista totale 
Museo Ettore Fico, fino all’11 giugno 
Bruno Munari (Milano, 1907-1998) si distingue nel panorama della cultura 
artistica internazionale del XX secolo per la sua multiforme ricerca  e 
l’originalità della sua sperimentazione . Il percorso espositivo dà conto 
dell’ampio arco delle sue operazioni creative: disegni , progetti , collage , 
dipinti , sculture , nuove tecniche di riproduzione delle immagini , 
oggetti di industrial design , esperienze di grafica editoriale , 
architettura  e nuove proposte di pedagogia  sono alcune tappe del suo 
progetto di sintesi delle arti . Partendo dalla convinzione che il lavoro a 
tutto campo di Munari non possa essere definito seguendo il meccanismo 
delle tendenze artistiche e delle tipologie stilistiche, la rassegna verte 
intorno all’idea di arte totale . 

www.museofico.it 
 
 
 

Cosimo Veneziano. Petrolio 
Museo Ettore Fico e Galleria Alberto Peola, fino al 16 aprile  
Le opere di Cosimo Veneziano  indagano il vasto universo di immagini 
del patrimonio sociale , architettonico  e urbano . La sua ricerca è 
sollecitata dalle molteplici distruzioni operate da regimi terroristici  e 
dai cambiamenti economici  che hanno ricadute sul panorama urbano. 
L’artista si chiede quale peso possa avere la distruzione di un patrimonio 
riconosciuto come collettivo, quali effetti abbia nel nostro immaginario e in 
quello dei posteri la “cancellazione” di monumenti  in seguito ad azioni 
distruttrici come quelle avvenute in Siria, Libia o Iraq, e come vivere in un 
contesto caratterizzato da edifici improvvisamente divenuti vere e proprie 
architetture fantasma . Cosimo Veneziano pone queste riflessioni 
attraverso le opere della serie Petrolio, un corpus di disegni che 
prevedono la copertura parziale dell’immagine dei monumenti, e un 
nuovo allestimento di Crash, il cui soggetto è il palazzo della Banca 
d’Italia a Massa - un tempo vero e proprio segno visivo della città e del 
suo potere economico - oggi struttura abbandonata. 

www.musefico.it 
 
 
 

La Macchina Estrattiva 
PAV Parco Arte Vivente, fino al 4 giugno 
Dopo Vegetation as a political agent, questa nuova mostra, curata da 
Marco Scotini , prosegue l'indagine sul rapporto antagonista tra 
attivismo ambientale  e politiche neoliberiste  su scala globale nonchè 
sulle forme del colonialismo  (sia storico che contemporaneo) con cui 
l’occidente continua ad incidere sui destini del mondo. Il sistema 
finanziario  attuale è visto come la seconda fase del capitalismo , definita 
come “fase estrattiva” . Il nuovo capitalismo  si presenta come un 
gigantesco meccanismo di estrazione  di valore dall’uomo e dalla natura 
con una progressiva inclusione di tutte le possibili risorse, che non lascia 
al suo esterno nessun ambito della vita individuale né dell’ambiente 
naturale. La mostra è incentrata sul modo in cui queste problematiche 
possono essere affrontate a partire da principi ecologici  e non 
antropocentrici. Le opere dei cinque artisti  che espongono esplorano 
l'ambito ecologico, a partire da diverse prospettive d'osservazione di 
fenomeni come l'inquinamento , la desertificazione , il cambiamento 
climatico , la privatizzazione delle colture agricole  o l'ineguale 
redistribuzione dei costi  e dei vantaggi  sottesi alle modificazioni 
ambientali  oggi in atto. Le opere di Ursula Biemann , Oliver Ressler , 
Piero Gilardi , Peter Fend  e Pedro Neves Marques  intendono proporsi 
come sostegno artistico  ai nuovi difensori della terra  nella lotta contro 
le imprese multinazionali predatrici. 

www.parcoartevivente.it 
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Corpi attraverso i confini 
Fondazione Merz, fino al 30 aprile  
Nell'ambito di Biennale Democrazia , la Fondazione Merz ospita un 
progetto di mostra  che riflette su una delle crisi del nostro tempo: la 
condizione dei migranti . L’idea di partenza nasce da una riflessione su 
come le narrazioni  e le immagini  che ci offrono i le migliaia di persone 
che a rischio della vita cercano di raggiungere l’Europa, incrociandosi con 
le nostre, possano costruire nuove memorie europee . La mostra 
documenta questo processo con interviste , filmati , disegni  e fotografie , 
raccolti in Italia e Olanda dal progetto di ricerca “Corpi attraverso i 
confini”, BABE (Bodies Across Borders: Oral and Visual Memory in 
Europe and Beyond”), promosso dal Consiglio Europeo della Ricerca 
presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze. 

www.fondazionemerz.org 

 
 
 
 
Federico Collino tra musica e pittura  

Museo Nazionale della Montagna, fino al 17 aprile 
La mostra, a cura di Gian Giorgio Massara , presenta l’inedita opera 
pittorica dilettantistica  di Federico Collino (Pinerolo, 1869 – Torino, 
1942), musicista  di professione, insegnante , compositore , direttore ad 
interim del Liceo Musicale di Torino e poi vicedirettore del Conservatorio 
Giuseppe Verdi. 58 opere  tra olii , pastelli e disegni di piccolo formato , 
prevalentemente realizzati en plein air , descrivono la sua passione per la 
pittura, espressa durante quarant’anni di vacanze estive a Usseglio  ma 
con attenzione anche agli affetti familiari , a Torino , alle colline 
monferrine così come ai paesaggi lacustri . La sua produzione si 
inserisce nel filone del nuovo interesse per il paesaggio maturato nella 
seconda metà dell’Ottocento dai pittori torinesi vicini all’Accademia 
Albertina di Belle Arti e soci attivi del Circolo degli Artisti. 

www.museomontagna.org 
 
 
 
 
Foulard delle montagne 
Museo Nazionale della Montagna, fino al 28 maggio  
Un'esposizione dedicata al foulard , accessorio nato per un uso 
quotidiano e con scopi pratici, diffuso in tutte le culture del mondo e 
diventato nel corso del XX secolo simbolo e icona dell'universo 
femminile . Dalla cospicua raccolta del Museo sono stati selezionati 
settanta pezzi a tema montano , dai più antichi degli anni Venti e Trenta 
del Novecento fino ai carrè degli anni Duemila: creazioni di grandi firme 
della moda (Chanel , Hermès , Prada , Givenchy , Gucci , Céline , Krizia , 
Burberrys , Escada , Gabrielli , Bogner ), a cui si affiancano marchi 
esclusivi , ancora oggi a gestione famigliare come AAllard e Daphné e 
nuovi produttori contemporanei. Se i più raffinati sono realizzati in seta, i 
più datati sono in cotone e lana, mentre fra i più recenti si trovano anche 
materiali sintetici come l’acetato, il rayon e il poliestere. In mostra sono 
presenti anche foulard commemorativi , in particolare dedicati agli 
eventi olimpici invernali come quello realizzato per le Olimpiadi di 
Oslo del 1952 o la serie per i Giochi Olimpici di Grenoble del 1968 , 
affidata a noti illustratori e pittori come Constantin e Pierre Ambrogiani . 

www.museomontagna.org 
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Tra Avigliana e la Sacra. Luoghi d’incanto 
Borgo Medievale, fino al 21 maggio 
Le atmosfere da favola e le immagini evocative  dell’importante centro 
medievale all’imbocco della Valle di Susa rivivono attraverso la campagna 
fotografica promossa dal FAI Giovani Piemonte-Valle d’Aosta.  Una 
mostra che affascina il visitatore per la capacità dei fotografi di creare un 
forte legame con l’ambiente circostante  e, allo stesso tempo, di 
raffigurare tramite immagini di forte impatto visivo ed emozionale  la 
varietà del territorio. Dai paesaggi  con le montagne e i laghi al Castello , 
dagli elementi architettonici  alla Sacra , uno dei monumenti più 
rappresentativi del Medioevo europeo: un itinerario visivo attraverso 
luoghi di incanto. 

www.borgomedievaletorino.it 

 
 
 
 
 
 
 

Abitare in Italia.  
Emergenze, politiche, nuove pratiche 
Urban Center Metropolitano , fino al 5 giugno  

Sotto i portici di piazza Palazzo di Città  e nella sede di Urban Center , 
una mostra dedicata ai progetti innovativi di social housing  realizzati a 
Torino e in Italia negli ultimi anni: un percorso fotografico  illustra le 
diverse risposte alla domanda abitativa sperimentate in varie città italiane. 
Ingresso libero. 

www.urbancenter.to.it 
 
 
 
 
 
 
 

Colori nel Cinema 
Castello di Rivoli , fino al 28 maggio 
In occasione della mostra organizzata da Castello di Rivoli e GAM Torino 
L’emozione dei COLORI nell’arte. Klee, Kandinsky, M unch, Matisse, 
Delaunay, Warhol, Fontana, Boetti, Paolini, Hirst…  , una rassegna di 
film  la domenica pomeriggio che offrono spunti per una riflessione teorica 
sul colore come mezzo espressivo e strumento linguistic o della 
settima arte . L’approccio è soprattutto quello di un ideale post-
impressionismo , in cui il cinema affida ai colori il compito di esprimere 
un grado in più della pura rappresentazione ma, al contempo, è una 
chiave di lettura di interpretazione della storia, o un vero e proprio oggetto 
da decifrare e svelare. Il programma di aprile prevede la proiezione di 
Film bianco  e Film rosso  di Krzysztof Kieślowski, Il mago di Oz  di 
Victor Fleming e Il grande Lebowski , di Joel ed Ethan Coen. 

www.distrettocinema  
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Dalle Regge d’Italia. 
Tesori e simboli della regalità sabauda 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, fino al 2 luglio  
A dieci anni dalla sua inaugurazione , la Venaria Reale presenta una 
grande mostra in continuità con quella che aprì ufficialmente il complesso 
per la prima volta al pubblico, dedicata alla Reggia  ed alla storia della 
dinastia sabauda . Il percorso del 2007, partendo dal Cinquecento , si 
concludeva con le prime vicende del ramo dei Savoia-Carignano durante 
la Restaurazione , questa mostra - a cura di Silvia Ghisotti  e Andrea 
Merlotti - racconta invece la dinastia nel periodo compreso tra il 1860 e il  
1920. 
Oltre 100 opere  provenienti dalle Regge di tutta la Penisola  nel periodo 
in cui i Savoia rivestirono il ruolo di re d'Italia illustrano come gli stessi 
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  
per citare solo i principali, 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 . Fra le preziose opere 
in mostra, il trono dei re d'Italia , proveniente dal Palazzo del Quirinale, 
così come lo stipo per la corona d'Italia da Palazzo Pitti, la culla per il 
principe di Napoli  dalla Reggia di Caserta e il Genio della monarchia  
dipinto nel 1888 dal grande pittore brasiliano Pedro Amerigo in omaggio a 
Umberto I, ed oggi al Palazzo Reale di Torino. 

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 
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PREVIEW MAGGIO  

Narrazioni jazz 
Dal 17 al 21 maggio 
Narrazioni Jazz  è 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 . Il festival offre produzioni originali , prime 
assolute , esclusive con le grandi voci di Dee Dee Bridgewater , Cristina 
Zavalloni , Anna Bonaiuto , Napoleon Maddox , il teatro estroso di 
Franco Maresco  e l’inventiva strumentale di Enrico Rava , Geri Allen , 
Paolo Fresu , Fabrizio Puglisi , Furio Di Castri , Emanuele Cisi , 
spaziando dal teatro al cinema, dalla recitazione al rito sacro, dal set 
multimediale al classico concerto, per parlare della contraddittoria eredità 
della schiavitù, della cultura afroamericana del sud degli USA, di 
fecondazione tra letteratura e musica - da Boris Vian  a Hubert Selby Jr  
- e di come il jazz possa illuminare la poesia medioevale e i canti di strada 
siculo-americani.  
Per coinvolgere il ricco tessuto artistico cittadino è stata lanciata la call 
“Jazz per la Città 2017 – attività musicali diffuse ” rivolta ad 
associazioni, scuole di musica ed enti operanti nel campo della musica 
jazz a Torino e nell’area metropolitana. 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. Tutta la città viene infine coinvolta nell’atmosfera 
del festival sabato  20 maggio  con la Torino Jazz Night  che porta il jazz 
nei locali del centro, a Vanchiglia e al Valentino.  

www.narrazionijazz.it  
 
 
 
 

 
XXX Salone Internazionale del Libro  
Dal 18 al 22 maggio 
Oltre il confine è il tema dell’edizione di quest’anno del Salone, 
interpretata graficamente dal disegnatore Gipi  che ha realizzato 
l’immagine guida. L’idea di muro , di confine , contrapposta a quella di 
ponte è uno degli argomenti chiave del salone. Tra le molte aree 
tematiche di approfondimento citiamo, da una parte Anime Arabe, 
sguardo sul vicino Oriente, nel nome di Giulio Regeni , per conoscere 
meglio e interpretare le tensioni che vi abitano, dall’altra Another Side of 
America per tentare di capire le contraddizioni emerse nell’ultimo anno 
negli Stati Uniti. Regione ospite è la Toscana . Torna anche il Bookstock 
Village , un intero padiglione dedicato ai ragazzi e al mondo della scuola, 
che accoglie le classi in visita, offre incontr i, mostre  e laboratori , e 
ospita autori italiani e internazionali che scrivono e disegnano per i più 
giovani. Il Salone apre inoltre finestre importanti sui molti anniversari che 
costellano il 2017: i 100 anni della Rivoluzione d’Ottobre , i 40 anni del 
'77, i 50 anni dalla scomparsa di don Lorenzo Milani e di Totò , i 30 
anni  dalla morte di Primo Levi . In occasione con il gemellaggio con 
Narrazioni Jazz , Il Salone presenta uno spazio interamente dedicato alla 
musica , all’editoria musicale e discografica . Infine il Salone off: dalle 
20 in poi, dopo la chiusura dei padiglioni del Lingotto, moltissimi eventi 
diffusi invaderanno la città. 

www.salonelibro.it 
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Metti in Piazza la Cultura  
Palazzo 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 frutto 
della collaborazione tra le molte prestigiose istituzioni culturali cittadine 
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, segnaliamo sabato 27 maggio alle 17.00 l'atteso 
concerto dal balcone monumentale di Piazza Carignano, mentre 
domenica 28 maggio alle 16.00 si svolgerà il consueto appuntamento con 
Piano match, gara di improvvisazione pianistica. In entrambi i giorni si 
svolgeranno laboratori per bambini e performance di teatro e danza.  

www.mettinpiazzalacultura.it 
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