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Tutte le meraviglie del mondo.  
Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia  
Galleria Sabauda e Biblioteca Reale, fino al 2 aprile  
La mostra presenta al pubblico uno straordinario momento del 
collezionismo sabaudo , quando, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento, con il duca Carlo Emanuele I  si 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 – in continuità con 
le scelte del padre Emanuele Filiberto che nel 1563 aveva trasferito la 
capitale sabauda da Chambéry a Torino - si prodigò per un importante 
rinnovamento culturale ed artistico della città , mettendo insieme un 
favoloso patrimonio parzialmente giunto fino a noi. La mostra, a cura di 
Annamaria Bava ed Enrica Pagella  riunisce in un’unica esposizione 250 
opere alle quali si aggiungono 80 album di acquerelli  e numerosi 
prestiti internazionali . Oggetti che trovano un profondo significato 
proprio nella unitarietà generale della raccolta del duca , ricomposta 
per la prima volta al primo piano della Galleria Sabauda  e nei caveaux 
della Biblioteca Reale .  

www.museireali.beniculturali.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonalità tangibili. Il Pittorialismo Italiano 
e Domenico Riccardo Peretti-Griva  

Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana  
dall’8 febbraio all’8 maggio 
Una mostra, a cura di Marco Antonetto e Dario Reteuna , dedicata alla 
corrente del Pittorialismo , che ha cercato di creare un’immagine 
pittorica con l’ausilio della fotografia  ed ha avuto il suo momento di 
maggior splendore tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento 
negli Stati Uniti e nelle nazioni più industrializzate d’ Europa. I fotografi 
pittorialisti italiani si confrontarono alla pari con i maestri pittorici europei e 
americani affermandosi nei vari Saloni internazionali di fotografia artistica. 
Primo fra tutti Domenico Riccardo Peretti Griva  con le sue poetiche 
“impressioni fotografiche” . Il percorso espositivo presenta oltre  70 
autori , 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 pittorialista .  
La mostra prosegue alla Bibliomediateca Mario Gromo  con un 
approfondimento su Peretti Griva. 

www.museocinema.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
 
 
 
 

 
Le figure dei sogni 
MAO Museo d’Arte Orientale , fino al 19 febbraio  
Prima mostra in Italia dedicata interamente al teatro di figura orientale , 
presenta circa 400 esemplari appartenenti alla collezione person ale di 
Augusto Grilli . Un affascinante percorso per scoprire il mondo delle 
ombre , dei burattini e delle marionette cinesi , indiane , nepalesi , 
vietnamite , giavanesi , birmane , turche e greche . Il viaggio attraverso 
le diverse aree culturali focalizza aspetti più noti al grande pubblico, come 
il teatro delle ombre giavanesi e cinesi , e altri meno noti, come le 
grandi sagome indiane , la varietà dei burattini orientali  – da quelli a 
guanto a quelli a stecca - e le diverse tipologie di marionette, da quelle 
d’acqua del Vietnam alle grandi figure birmane o indiane. L’allestimento 
riduce al minimo le vetrine per mettere in contatto diretto il pubblico con 
gli oggetti esposti e propone la ricostruzione di alcuni teatrini orientali . 
Video  e documentari  sul teatro di figura permettono poi di cogliere le 
modalità espressive  di questo genere di rappresentazioni che in Oriente 
furono apprezzate non solo a livello popolare ma anche in ambienti colti e 
raffinati, come la corte imperiale cinese o i castelli dei Maharaja del 
Rajasthan. Sono previsti infine tre brevi spettacoli messi in scena da 
Augusto Grilli con marionette orientali del secolo scorso e italiane 
dell’800  

www.maotorino.it
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La Stampa 150 anni 
Gli scatti che raccontano la nostra storia 
Palazzo Madama, Corte Medievale dal 9 febbraio al 15 maggio  
Nell’anniversario dei 150 anni de  La Stampa Palazzo Madama ospita 
una grande mostra che documenta con 550 fotografie  (in maggior parte 
in bianco e nero) la nascita e l’evoluzione del quotidiano nazionale. 
Attraverso una selezione di scatti e documenti  provenienti dall’archivio 
storico del giornale , è possibile rivivere temi , costumi  e personag gi 
che hanno caratterizzato un secolo e mezzo di storia. La mostra è 
organizzata per argomenti: Mondo , Mode e modi , Lavoro , Cultura , 
Scuola , Svago , Vacanze e tempo libero , Migrazioni , Solidarietà , 
Diritti civili , Conflitti , Terrorismo (a Torino), La trasfo rmazione di 
Torino , Sport , La Juventus e il Torino e infine, la Redazione e le 
maestranze , veri protagonisti di tutta la storia del giornale. Una timeline
ricorda gli avvenimenti più importanti in Italia e nel mondo degli ultimi 150 
anni con la riproposizione delle prime pagine  del quotidiano. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 

Seeyousound International Music Film Festival 
Cinema Massimo, dal 27 gennaio al 4 febbraio  
La terza edizione del festival, primo in Italia dedicato interamente al 
cinema a tematica musicale , quest’anno raddoppia i suoi giorni di 
programmazione. Sono presentate più di 70 proiezioni suddivise  nelle 
tre sezioni del concorso lungometraggi (longplay) , cortometraggi 
(7inch)  e videoclip (soundies) . Completano il mosaico due rassegne: 
Trans-Global Express, uno squarcio sull’alterità e sulle potenzialità 
creative dell’ibridazione culturale contemporanea e Into the groove che, 
con uno sguardo d’insieme e fuori dagli schemi, presenta le produzioni 
più emblematiche dell’anno. Tra i film più attesi segnaliamo: Born to be 
blue di Robert Budreau che narra la drammatica e affascinante vita di 
Chet Baker, magistralmente interpretato da Ethan Hawke; We are X di 
Stephen Kijak storia degli X Japan, band giapponese che ha venduto 
oltre 30 milioni di copie, raccogliendo ammiratori come i Kiss, George 
Martin e perfino l’Imperatore del Giappone, in un racconto che attraversa 
tre decadi e arriva al concerto reunion del Madison Square Garden di 
New York; Fonko, di Lamin Daniel Jadama, Lars Lovén e Göran Hugo 
Olsson, viaggio nel cuore dell’Africa fino a Johannesburg alla scoperta 
della grande rivoluzione musicale del continente. 

www.seeyousound.org

 
 
Festival del giornalismo alimentare 
Dal 23 al 25 febbraio 
Quando il cibo fa notizia e quando la notizia parla di cibo. La seconda 
edizione  del Festival propone tre giorni interamente dedicati a una delle 
tematiche di maggiore attualità, attraverso incontri , workshop  e un 
“gustoso” calendario di eventi off , showcooking  e degustazioni 
guidate , rivolti agli addetti ai lavori e aperti al grande pubblico. Lo 
sfaccettato mondo della comunicazione alimentare viene raccontato da 
esperti nazionali ed internazionali , accanto alla voce di aziende , 
istituzioni , blogger  e giornalisti di settore . Quattro le sezioni su cui il 
Festival si concentra: Sicurezza Alimentare , Biodiversità , Stili di vita
ed Enogastronomia . Cuore delle sessioni di lavoro sono l’Aula Magna 
dell’Università  degli Studi di Torino presso il complesso della Cavallerizza 
a cui si aggiunge quest’anno l’Aula Magna del Rettorato , anch’essa in via 
Verdi. Sono coinvolte nel programma degli eventi off e dei press tour
alcune eccellenze del patrimonio enogastronomico piemontese. 

www.festivalgiornalismoalimentare.it
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Pagliacci 
Teatro Regio, dall’11 al 22 gennaio 
Gabriele Lavia , per la prima volta al Regio in veste di regista, rilegge la 
celebre opera verista di Ruggero Leoncavallo . Il dramma, dalle forti tinte 
e dalla verace passione che s’infiamma in gelosia, è presentato in un
nuovo allestimento  sotto la direzione d’orchestra del maestro Nicola 
Luisotti . Il quartetto di cantanti artefici della creazione dell’affresco 
sonoro e teatrale sono Erika Grimaldi (Nedda), Fabio Sartori (Canio), 
Roberto Frontali  (Tonio) e Juan José de León (Peppe). Scene, costumi 
e video sono di Paolo Ventura , il quale ambienta l’opera negli anni della 
ricostruzione, in un dopoguerra che ammicca ai colori del Neorealismo. 
Nel corso delle otto recite, nei ruoli principali si alternano Davinia 
Rodríguez (Nedda), Kristian Benedikt (Canio) e Gabriele Viviani 
(Tonio). Il Coro del Regio e il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del 
Conservatorio G. Verdi sono istruiti da Claudio Fenoglio . 

www.teatroregio.torino.it

 
 
 
 
Sogno d’autunno  
Teatro Carignano, dal 28 febbraio al 12 marzo  

di Jon Fosse  
regia di Valerio Binasco  | Prima Nazionale 
Giovanna Mezzogiorno  e Michele Di Mauro  si fronteggiano con uno dei 
testi di Jon Fosse più amati sulla scena europea. Un resoconto del 
naufragio dei rapporti di coppia , emblema della deriva morale del 
maschio e della solitudine protettiva della femmina. È un cimitero a fare 
da sfondo alla commedia: nell’incontro tra l’Uomo, sposato con figli, e la 
Donna, si colloca il vuoto di un misterioso comune vissuto . Parabola 
che confonde vita e morte, passato e presente, felicità e infelicità, Sogno 
d’autunno è uno dei lavori che esprimono al meglio la drammaturgia 
rarefatta e potente di Fosse . Il suo è un linguaggio provocatorio , 
solenne  e poetico : sonda i rapporti umani, s’insinua negli spazi vuoti del 
non detto. Tradotto in oltre 40 lingue, l'autore e la sua scrittura si sono 
imposti per l’evocazione di un mondo in sospensione , dove il richiamo 
della vita e degli avvenimenti si smorzano fino ad assumere il tono velato 
e malinconico di un eco lontano. 
Foto di max&douglas/Photomovie 

www.teatrostabiletorino.it
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Van Dyck incontra Boldini. Bambini nel tempo 
Galleria Sabauda, fino all’8 gennaio  
Lo spazio confronti della Galleria Sabauda ospita un suggestivo 
accostamento: I figli di Carlo I d’Inghilterra, olio su tela del 1635, di 
Antoon Van Dyck dialoga con Ritratto del piccolo Subercaseaux, 
dipinto da Giovanni Boldini nel 1891. L’opera di Van Dyck  raffigura il 
principe Carlo , la principessa Maria e Giacomo , duca di York , figli del 
re d’Inghilterra Carlo I Stuart. È questa una delle opere più famose del 
grande maestro fiammingo. Nell'opera di Boldini , invece, è ritratto uno 
dei due figli  del diplomatico cileno Ramón Subercaseaux Vicuña . Dal 
punto di vista stilistico, la gamma cromatica tutta giocata sui toni del 
bianco, del nero e del grigio, ricorda la grande ritrattistica del Seicento 
e, dunque, dialoga profondamente con l'opera di Van Dyck. 
L'accostamento di opere apparentemente tanto distanti lascia emergere, 
oltre l'attenzione del Boldini verso la grande pittura del XVII secolo, la 
comune profonda sensibilità di entrambi gli artisti per il mondo 
dell'infanzia .  

www.museireali.beniculturali.it
 
 
 
 

Gus Van Sant 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana fino al 9 gennaio  
I film, i quadri, le fotografie di un artista e un cineasta, a cavallo tra la 
grande produzione degli studios hollywoodiani  e la scena 
indipendente americana  più vivace ed interessante. Nato come artista 
visivo e cineasta indipendente, Gus Van Sant, grazie al suo peculiare 
modo di raccontare i disagi dell'adolescenza, ha saputo in seguito 
affermarsi anche ad Hollywood. La mostra – in coproduzione con 
Cinémathèque française , Cinémathèque de Lausanne  e il Musée de 
L’Elysée di Losanna - raccoglie i collage  e le polaroid  che il grande 
regista americano realizza fin dagli anni Ottanta utilizzando spesso come 
soggetto gli attori con cui ha lavorato. Sono poi anche esposti i quadri 
che Van Sant ha cominciato a dipingere dagli anni 2000, tra cui diversi 
acquerelli. Fanno infine parte della mostra foto di scena e oggetti relativi 
all’attività cinematografica di Gus Van Sant, dall’esordio con Malanoche
all’ultimo Sea of Trees, presentato a Cannes nel 2015.  

www.museocinema.it
 
 
 
 

In prima linea.  
Donne fotoreporter in luoghi di guerra 
Palazzo Madama, Corte Medievale, fino al 16 gennaio 
La mostra comprende 70 immagini scattate da 14 giovani donne 
fotoreporter che lavorano per le maggiori testate internazionali, in prima 
linea nei punti caldi del mondo dove ci sono guerre, conflitti e drammi 
umani. Linda Dorigo , Virginie Nguyen Hoang , Jodi Hilton, Andreja 
Restek , Annabell Van den Berghe , Laurence Geai , Capucine Granier-
Deferre , Diana Zeyneb Alhindawi, Matilde Gattoni , Shelly Kittleson , 
Maysun , Alison Baskerville , Monique Jaques , Camille Lepage si 
muovono.coraggiosamente in atroci e rischiosi campi di battaglia per 
documentare le guerre in Africa e Medio Oriente. Ogni fotografa presenta 
5 foto emblematiche  del proprio lavoro. Foto a colori  e in bianco e 
nero , il più delle volte scattate con macchine digitali , ma anche in 
pellicola , usando il computer e internet solo per spedire il più 
velocemente possibile ai quotidiani e agli organi di stampa quegli "articoli" 
scritti con la fotocamera, senza bisogno di aggiungere parole superflue, 
se non una sintetica didascalia che precisa il dove e il quando.  

www.palazzomadamatorino.it
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Grazia Toderi e Orhan Pamuk. Wars and stars 
Palazzo Madama, fino al 16 gennaio  
Un progetto nato dall’incontro tra l’artista visiva Grazia Toderi e lo 
scrittore Ohran Pamuk  che insieme hanno creato un’opera d’arte che 
esplora le affinità esistenti tra ingenue domande metafisiche  e la gioia 
di guardar le stelle . A Palazzo Madama  l’intervento visivo di Grazia 
Toderi e Orhan Pamuk dialoga con un’opera dell’ebanista Pietro Piffetti , 
un piccolo planetario del Settecento intagliato in legno e intarsiato in 
avorio con figure che rappresentano tutt’intorno lo zodiaco. Gli artisti 
hanno inserito tridimensionalmente e racchiuso in una grande teca otto 
immagini  dalla forma circolare e ovale da avvicinare al piccolo planetario 
ligneo di Piffetti, scegliendo di lasciarlo smontato così come è stato 
ritrovato, per sottolinearne la natura fortemente enigmatica, come 
enigmatica rimane la visione delle stelle. 

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 
 

Lo Scrigno del Cardinale 
Palazzo Madama, Sala Atelier, fino al 6 febbraio  
Un’esposizione incentrata sulla figura di Guala Bicchieri (Vercelli 1150 
circa – Roma, 1227), cardinale e diplomatico al servizio dello Stato della 
Chiesa, collezionista di oreficerie, smalti e manoscritti tra Vercelli , 
Limoges , Parigi  e Londra . La sua attività di Ministro degli esteri al 
servizio del Pontefice  Innocenzo III  gli permise di venire a contatto con 
i principali centri dell’arte gotica dell’Europa settentrionale e di costituire 
una collezione straordinaria di oreficerie , smalti di Limoges , paramenti 
sacri , reliquiari e codici miniati . In mostra le principali opere 
sopravvissute a questa raccolta: una ventina di smalti di Limoges  (tra 
cui il grande cofano di Palazzo Madama , il cofanetto del Museo 
Camillo Leone di Vercelli  e un gruppo di dodici medaglioni con animali 
e creature fantastiche), un manoscritto miniato  di area renana e un 
rarissimo coltello eucaristico-reliquiario , il cui manico è decorato con le 
raffigurazioni dei lavori dei Mesi. Una vetrina è dedicata alle opere del 
Musée de Cluny : placchette in metallo traforato, medaglioni con animali 
e scene cortesi, tutte prodotte a Limoges nel corso del Duecento. Altre 
sezioni riguardano la diffusione dell’oreficeria profana di Limoges in 
Piemonte e Valle d’Aosta e la fortuna degli smalti di Guala Bicchieri 
nell’Ottocento. Infine il tema dei falsi , oreficerie in stile di Limoges 
realizzate da restauratori e docenti delle Scuole Professionali del 
territorio.  

www.palazzomadamatorino.it

 

L’occhio fedele. Incisori olandesi del Seicento  

Galleria Sabauda, fino al  26 febbraio  
Acqueforti di Rembrandt , Both , Waterloo , Du Jardin , Berchem , van 
Ostade sono le protagoniste della mostra, curata da Giorgio Careddu, 
che dà spazio alle straordinarie collezioni dei Musei Reali, spesso poco 
conosciute al grande pubblico. 32 fogli  tratti dalla collezione della Galleria 
Sabauda, che documentano alcuni dei generi più diffusi delle incisioni a 
stampa, ma anche la capacità di osservazione e di descrizione attenta 
della realtà, ciò che un grande scienziato inglese del tempo, Robert 
Hooke definì il frutto di “una Mano schietta e un Occhio fedele ”. Il 
percorso espositivo si sviluppa in quattro tappe: Rembrandt van Rijn e 
Jacob van Ruisdael ; Scene di vita: Adriaen van Ostade ; La 
campagna di Paulus Potter ; Gli animali . 

www.museireali.beniculturali.it
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Terra! I segreti della porcellana 
Palazzo Madama, Sala Ceramiche, fino al 20 febbraio 
L’esposizione – a cura di Cristina Maritano , conservatore di Palazzo 
Madama, con Lorenzo Mariano Gallo e Annalaura Pistarino del Museo 
di Scienze Naturali di Torino – costituisce la quarta tappa del ciclo 
espositivo Terra!, che collega sotto un comune denominatore Palazzo 
Madama insieme ai musei legati alla storia della ceramica di 
Castellamonte, Savona, Mondovì, Albissola Marina e Albisola Superiore. 
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 . 
Alcuni trattati scientifici raccontano le tappe della conoscenza delle 
porcellane orientali in Europa: dall'opera di Giulio Cesare Scaligero al 
Museo Metallico di Ulisse Aldrovandi al Museo Cospiano. Grazie al 
contributo del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino , viene 
esposta una campionatura di terre e minerali utilizzati anticamente 
nelle manifatture europee per la produzione della porcellana dura e di 
quella tenera, evidenziando le differenze nei procedimenti. Ad arricchire il 
percorso anche le opere di The Bounty Killart, gruppo di giovani artisti 
torinesi emergenti su scala internazionale, che si ispirano alle porcellane 
settecentesche, reinterpretandole in chiave ironica e contemporanea.  

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 

 
 

 
Emanuele D’Azeglio.  
Il collezionismo come passione  

Palazzo Madama, fino al 6 marzo  
Una mostra dedicata a Emanuele d'Azeglio (1816-1890) , nipote di 
Massimo, ministro plenipotenziario del Regno di Sardegna poi d'Italia, 
raffinato amatore d'arte, collezionista e infine direttore del Museo Civico di 
Torino. Un incarico che svolse guidando le acquisizioni per oltre un 
decennio e procurando oggetti rari e preziosi da antiquari e collezionisti di 
mezza Europa. La prima parte della mostra è incentrata sulla biografia  e 
sugli interessi collezionistici di d'Azeglio , che rivolse la propria 
attenzione non solo alle arti decorative , ma anche alla storia della 
miniatura , alla scultura medievale  e alla pittura dei primitivi . Una 
seconda parte evidenzia le acquisizioni, i progetti, l'attività di tutela nei 
confronti del patrimonio artistico del territorio piemontese e valdostano. 
Sono esposti i preziosi codici miniati quattrocenteschi Sforza e 
d'Avalos , da lui acquistati a Londra e poi ceduti alla Biblioteca Reale di 
Torino  e i due  eccezionali piatti in maiolica rinascimentale provenienti 
dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze, mentre dalla Venaria Reale
proviene la scrivania “alla mazzarina”  di Luigi Prinotto, appartenuta alla 
famiglia d'Azeglio. Tra i prestiti figurano anche due preziose tavolette di 
Antoine de Lonhy  - appartenute a d’Azeglio e recentemente riemerse 
sul mercato antiquario. Inoltre, per la prima volta dopo più di un secolo, 
viene esposta la celebre Madonna Villamarina, uno dei dipinti più 
enigmatici e affascinanti della pittura italiana del Rinascimento, 
conservato alla Fondazione Cini di Venezia . 

www.palazzomadamatorino.it
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La passione secondo Carol Rama  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea   
fino al 5 febbraio  
Una grande retrospettiva  dedicata a Carol Rama  (1918-2015) la cui 
opera anticonformista e trasgressiva  emerge nella sfera culturale ed 
artistica di Torino negli anni Trenta e Quaranta del Novecento per 
attraversare con passione e vitalità l’intero secolo. Curata da Teresa 
Grandas  e Paul B. Preciado  per il museo MACBA di Barcellona  e 
realizzata in collaborazione con la GAM e altri tre musei europei, 
l’esposizione è approdata a Torino, nella città dove l’artista ha sempre 
vissuto e lavorato e nel museo che conserva molti dei suo capolavori. 
Con una selezione di circa 200 opere , la mostra ripercorre l’incessante 
sperimentazione di tecniche  e l’inquietudine vitale dell’artista 
attraverso momenti salienti: dai primi acquerelli  apertamente erotici ed 
espressionisti della serie Appassionata negli anni Trenta e Quaranta, ai 
collage/bricolage tattili degli anni Sessanta e Settanta in cui 
composizioni di materiali allarmanti, come siringhe, piccoli occhi in vetro o 
camere d’aria in gomma, sembrano guardare lo spettatore da fondi 
pittorici informali e magmatici, fino ai lavori e alle incisioni  che l’artista 
realizza dagli anni Ottanta, dove appaiono corpi, dentiere, lingue, organi 
genitali, figure di animali e tacchi a spillo. Le opere esprimono un 
desiderio sempre acceso verso l’arte e la vita, vissute con trasporto 
empatico . La sua arte anticipa le ricerche di generazioni artistiche 
recenti. 

www.gamtorino.it

 
 
 

 
Toulouse Lautrec. La Belle Époque 
Palazzo Chiablese, fino al 5 marzo 
170 opere  tutte provenienti provenienti dall’Herakleidon Museum di 
Atene , compongono la grande retrospettiva dedicata a Toulouse-
Lautrec , l’aristocratico bohémien considerato il più grande creatore di 
manifesti e stampe tra il XIX e XX Secolo. La mostra, promossa dai Musei 
Reali di Torino e da Arthemisia Group  e curata da Stefano Zuffi , illustra 
l’arte eccentrica  e la poetica anticonformista e provocatoria  di uno 
degli artisti oggi più apprezzati e ammirati, un’anima da “artista 
tormentato”  seppur pervaso da un fortissimo slancio ottimista  e dalla 
consapevolezza della bellezza della vita. Una bellezza semplice, dai 
contorni volutamente sfumati e da vivere in momenti dissoluti, dai colori 
forti e spregiudicati, Fra coraggiose scelte di soggetti scabrosi  e 
innovative ricerche espressive , Toulouse Lautrec trae ispirazione per i 
protagonisti delle sue opere soprattutto dal quartiere parigino di 
Montmartre  e ne racconta la vita notturna, alternando l’animazione dei 
locali  con istanti di quotidianità , sempre fissati con un effetto di grande 
immediatezza. In poco tempo diventa uno degli illustratori e disegnatori 
più richiesti di Parigi: gli sono commissionati manifesti pubblicitari per 
le rappresentazioni teatrali , i balletti e gli spettacoli, oltre che 
illustrazioni d’importanti riviste dell’epoca , come la satirica Le Rire. Nel 
percorso in mostra litografie a colori  come Jane Avril (1893), manifesti 
pubblicitari  come La passeggera della cabina 54 (1895) e Aristide 
Bruant nel suo cabaret (1893), disegni a matita e a penna , grafiche 
promozionali  e illustrazioni per giornali  tra cui La Revue blanche 
diventati emblema di un’epoca indissolubilmente legata alle immagini 
dell’aristocratico visconte Henri de Toulouse-Lautrec. 

www.mostratoulouselautrec.it
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PROTOBALLA. La Torino del giovane Balla 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
Wunderkammer , fino al 27 febbraio  
Curata da Virginia Bertone  Conservatore capo della GAM e da Filippo 
Bosco , allievo della Normale di Pisa, la mostra racconta il legame di 
Giacomo Balla con Torino , dove visse fino al 1895. Un ritratto della 
scena artistica torinese fin de siècle in relazione alla formazione e alle 
amicizie di Giacomo Balla, che sotto il profilo professionale si affermerà 
poi a Roma all’inizio del Novecento. In mostra sono esposte per la prima 
volta le rare fotografie di Mario Gabinio  che documentano la realtà 
povera dei sobborghi torinesi, in particolare del quartiere Rubatto , 
accanto al grande dipinto di Giacomo Grosso , il Ritratto di Olimpia 
Oytana Barucchi e allo studio di Balla per il Ritratto di Clelia Ghedini 
Marani, oltre a opere di Federico  Boccardo, Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, Pilade Bertieri, Felice Carena e Antonio M aria Mucchi . Sono 
esposte anche diverse riproduzioni di documenti  di Giacomo Balla 
conservati all’Accademia Albertina . La mostra è pensata come 
approfondimento di uno dei capitoli ancora poco indagati della vita di 
Giacomo Balla: un ideale complemento alla mostra FUTURBALLA  alla 
Fondazione Ferrero di Alba . 

www.gamtorino.it
 
 
 

Michelangelo Pistoletto e Renato Ferraro. 
Comunicato speciale, 1968  

GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
Videoteca , fino al 22 gennaio  
L’opera (16 mm, colore, suono, 8’) è parte di una raccolta di dieci film , 
non tutti oggi reperibili, girati da altrettanti cineasti indipendenti (Antonio 
De Bernardi, Renato Dogliani, Pia Epremiam, Mario Ferrero, Plinio 
Martelli, Paolo Menzio, Marisa Merz, Ugo Nespolo, Gabriele Oriani) 
presso lo studio di Pistoletto. In Comunicato speciale Pistoletto, 
improvvisando, parla della compenetrazione tra gli uomini e alcuni 
esseri venuti da un’altra dimensione che abitano il nostro stesso 
universo ma vi aprono nuove soglie, mentre la cinepresa di Ferraro si 
muove nello spazio dello studio andando a cogliere lo straniamento 
dimensionale  che gli specchi creano tra la realtà dell’artista, il suo 
riflesso e l’immagine del regista. La proiezione è accompagnata foto , 
manifesti  e pubblicazioni  che danno conto delle attività del gruppo di 
artisti e cineasti che frequentarono lo studio di Pistoletto tra il 1967 e il 
1968 e delle proiezioni internazionali che seguirono alla realizzazione di 
Comunicato Speciale e degli altri nove film.  

www.gamtorino.it
 
 
 

Harun Farocki. Parallel I-IV  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  fino al 12 febbraio  
Universalmente riconosciuto come uno degli artisti e registi più 
innovativi e influenti del panorama internazionale , Harun Farocki, 
cineasta ceco di origine turca scomparso nel 2014, ha sviluppato un
cinema teorico e politico , capace di lavorare sulla quotidianità  e al 
tempo stesso di indagare sui meccanismi e gli immaginari della società 
contemporanea . Realizzata tra il 2012 e il 2014, ParallelI-IV è la sua 
ultima opera ed è una delle acquisizioni più recenti della Collezione 
Sandretto Re Rebaudengo. Si tratta di una videoinstallazione a 4 canali
che riflette sull’influenza che i videogame  hanno avuto sul cinema, 
attraverso un’indagine focalizzata sulle metodologie che stanno alla 
base della loro realizzazione  e sulle regole che determinano le 
animazioni computerizzate. 

www.fsrr.org
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Ed Atkins  

Castello di Rivoli, Museo d’Arte contemporanea   
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , fino al 29 gennaio  
La grande mostra retrospettiva su Ed Atkins  (Oxford, 1982) - curata da 
Carolyn Christov-Bakargiev e Irene Calderoni - è la prima rassegna in 
Italia dedicata all’artista, tra i più interessanti e attivi sulla scena 
internazionale. Al Castello di Rivoli sono presentate le opere Even Pricks, 
2013, Warm, Warm, Warm Spring Mouths, 2013, Ribbons, 2014, Hisser, 
2015 e Happy Birthday!!!, 2014, oltre a nuovi interventi dell’artista. 
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 . La mostra è concepita come 
un’imponente video installazione immersiva composta dalle principali 
opere storiche realizzate da Atkins. Lo spettatore è catturato in 
un’atmosfera ipnotica e iperreale , attraverso immagini , spazio , suono , 
parole  e colore  in un indistinto narrativo che traccia le sorti di un 
soggetto maschile occidentale malinconico, emotivo, che vaga alla ricerca 
di un significato e di una direzione, ma incapace di fuggire dalla scatola 
tecnologica che lo determina. 
L’architettura contemporanea della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo  ospita invece l’opera più recente dell’artista, Safe Conduct, 
2016, un’installazione video a tre canali  le cui immagini riprendono i 
filmati degli aeroporti  che illustrano ai viaggiatori le procedure da 
seguire per passare i controlli di sicurezza . Sono presentati anche una 
serie di lavori grafici collegati all’opera. Qui “il protagonista dà corpo allo 
stato d’ansia che caratterizza la nostra epoca di paure e vulnerabilità e al 
contempo di eccessi di controlli negli spazi pubblici che, sebbene abbiano 
la finalità di garantire la nostra sicurezza, finiscono con il ledere la nostra 
privacy. Il confine sempre più labile tra ciò che sembra reale e ciò che lo è 
davvero è uno dei temi trattati dall’artista, nonché un tratto distintivo della 
società digitale, in cui tutto è mediato” (Christov-Bakargiev). 
www.castellodirivoli.org www.fsrr.org  
 
 
 
 
 
 
 

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. Nella miglior tradizione della fantascienza letteraria e 
cinematografica, Kline offre uno sguardo cupo  su un mondo sull'orlo 
del collasso , in cui gli interessi di pochi plasmano le condizioni di vita dei 
più. Unemployment  narra le storie di alcuni impiegati che perdono il 
posto di lavoro sostituiti da software. Gli impiegati sono presentati come 
sculture stampate in 3D , abbandonate in posizione fetale. Sprofondati 
nella povertà, scartati da un sistema che non necessità più del contributo 
umano per funzionare, gli individui potrebbero fare la fine di rifiuti da 
smaltire , come involucri abbandonati , privati di ogni valore d’uso. 
L'intera mostra risulta molto pessimista, con un'atmosfera da film 
apocalittico in cui la potenza del messaggio pubblicitario si esprime alla 
massima potenza, mostrando l'immagine di un'economia dannosa e 
pericolosa per le persone. 

www.fsrr.org  
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#MosaicoTorino 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 15 gennaio 
Il progetto di arte pubblica site specific , inaugurato il 28 ottobre insieme 
a Luci d’Artista consente, a tutti coloro che pubblicano su Instagram una 
foto di Torino con l’hastag #MosaicoTorino , di vedere le proprie foto 
“mosaicizzate”  comporre un’unica proiezione sulla parete della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Il primo mosaico è stato 
completato con ben 5.184 fotografie  a metà dicembre, da allora ha preso 
il via la composizione di un nuovo mosaico  in divenire che, come il 
precedente, viene proiettato quotidianamente dalle 17.30 alle 24, mentre 
il live streaming dell'installazione continua ad essere visibile sul sito. 

www.deadphotoworking.com

 
 
 
 
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. Queste opere scavalcano le più tradizionali nozioni relative allo 
scontro di civiltà  tra mondo occidentale e culture islamiche. Insieme a 
un complesso quadro storico, Cabaret Crusades traccia anche 
approfondite indagini psicologiche , analizzando i molteplici protagonisti 
degli eventi descritti attraverso l’impiego di marionette provenienti in 
parte dalla collezione Lupi del Museo della Marionetta di Torino e in parte 
realizzate in ceramica nel Sud della Francia e poi in vetro a Venezia. 
Insieme a ulteriori opere recenti e altre appositamente realizzate per gli 
spazi della Manica Lunga del Castello, la mostra intende offrire un punto 
di vista positivo  relativo agli scambi culturali in questo preciso e 
drammatico momento storico. 

www.castellodirivoli.org
 
 
 
 
Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna 
Fondazione Merz,  fino al 5 febbraio  
Il progetto espositivo site specific ruota intorno alla trilogia dei film Al 
Araba Al Madfuna , presentata per la prima volta nella sua interezza. 
Wael Shawky - vincitore della prima edizione del Mario Merz Prize  -
invita ad attraversare gli elementi fisici che costituiscono il film: grandi 
installazioni , storyboards e disegni su pelle d’animale , allestiti in un 
paesaggio artificiale di sabbia . L’architettura e la scenografia così 
prodotte, insieme alle proiezioni, offrono la possibilità di un’esperienza 
immersiva tra sogno è realtà e creano un’atmosfera originale che riprende 
i riferimenti storici, letterari e cinematografici con cui l’artista ha 
immaginato le sue storie. I film Al Araba Al Madfuna sono stati girati 
nell’omonimo villaggio avvolto da antichi miti e leggende e situato vicino 
agli scavi di Osirion del Tempio di Seti I, nell’antica città di Abydos in 
Egitto. La trilogia riflette sui rituali di narrazione orale della comunità , 
dove i racconti ripetuti e tramandati nel tempo diventano storie 
leggendarie che si ripropongono come nuova lettura del cambiamento e 
del progresso. Wael Shawky analizza le possibilità di interpretare la 
letteratura , producendo i film con uno stile teatrale  e cinematografico 
moderno . 

www.fondazionemerz.org
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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 . Le opere 
articolano un percorso del tutto inedito, sviluppato a partire dalle 
ceramiche e dal tema del ritratto nel lavoro di dell’artista. Nella prima 
sezione  dedicata al ritratto, quadri  e disegni  appartenenti alle collezioni 
pubbliche torinesi  sono messi in relazione con la vasta produzione di 
Trockel, in particolare con i ritratti più recenti e ancora inediti. La 
seconda parte  della mostra è dedicata ai lavori in ceramica  realizzati 
da Trockel e allude a elementi portanti della nostra esistenza in rapporto 
agli aspetti affrontati nella sezione precedente: dal riconoscimento della 
bellezza al senso del tempo che passa, alla conditio humana per se. Le 
opere custodite dai musei torinesi che raffigurano specchi e vanitas, 
diventano il contraltare storico  per le sculture in ceramica di Rosemarie 
Trockel caratterizzate da una superficie specchiante, ottenuta con polveri 
di platino e argento, mischiate con l’invetriatura della ceramica. L’effetto è 
quello di un’opera ricca, densa di consistenza, e nel contempo dotata di 
una particolare leggerezza.  

www.pinacoteca-agnelli.it
 
 
 
 
 

Giugiaro e il suo percorso 
Museo Nazionale dell’Automobile , fino al 26 febbraio  
La mostra ripercorre la figura di Giorgetto Giugiaro , il “car des igner del 
secolo ”, partendo dagli anni della sua formazione artistica e dalle 
influenze dei suoi tanti maestri. Sono esposti materiali inediti, opere 
pittoriche  del giovane Giugiaro e del padre Mario, disegni  e schizzi  fino 
ad arrivare ai famosi progetti  di vetture avveniristiche , frutto di un 
percorso artistico fatto di idee anticonvenzionali. L’allestimento propone 
dieci modelli intramontabili : dal modello in gesso  della Panda  alla VW 
Golf , dalla Testudo alla Tapiro , dalla Ferrari GG50  alla Bugatti EB112 ,
dalla Parcour al prototipo della Alfa Romeo Brera , dalla Alfa 2006  alla 
Ghibli  fino all’ormai mitica DeLorean . Le vetture realizzate da Giugiaro
sono spesso le icone della loro epoca , dalle utilitarie più spartane alle 
sportive mozzafiato. La sua passione  e sensibilità , unite allo studio e a 
una grande applicazione lo hanno reso il car designer piemontese più 
famoso nel mondo , indiscutibile punto di riferimento , ancora oggi, per i 
giovani che vogliono intraprendere la carriera di creativi . 

www.museoauto.it

 
 
Dinosaurus live! 
Promotrice delle Belle Arti, fino al 26 febbraio  
Oltre 35 riproduzioni animate  e a grandezza originale  degli indiscussi 
dominatori della terra milioni di anni fa, immersi in una ricostruzione 
dell’epoca preistorica che colloca i dinosauri nel loro habitat naturale : 
una foresta con suoni e rumori, dove è possibile udire i ruggiti ed i versi 
dei dinosauri e vederli muovere e respirare. Bacheche di 
approfondimento raccontano tutti i segreti dei giganti del passato, dalla 
loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa scomparsa. Una 
mostra che osserva le caratteristiche del bioparco per una passeggiata 
educativa e divertente adatta ai visitatori di tutte le età.  

www.dinolive.it
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Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, 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. E’ analizzata la rivoluzione realista del 
geniale capostipite della famiglia Pieter Brughel il Vecchio , seguito dai 
figli Pieter e Jan . Pieter Brueghel il Giovane ha ripercorso il successo 
paterno con opere come la Danza nuziale all’aperto (1610 ca.) e 
Paesaggio invernale con trappola per uccelli (1601). Di Jan Brueghel il 
Vecchio , detto anche dei Velluti  per la sua straordinaria perfezione 
pittorica, si può ammirare Viaggiatori con carri su una strada di campagna
del 1610. Di suo figlio Jan Brueghel il Giovane è esposta la bellissima 
versione delle Tre grazie realizzata nel 1635 insieme a Frans Wouters ; 
di Abraham (pronipote di Pieter Brughel il Vecchio) troviamo Natura
morta con frutta e uccello esotico (1670) accanto a opere di Marten van 
Cleve . La mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia Group  e curata 
da Sergio Gaddi  e Andrea Wandschneider , Direttore del Paderborn 
Städtische Galerie in der Reithalle. 

www.lavenaria.it

Meraviglie degli Zar 
Reggia di Venaria, fino al 29 gennaio  
La mostra ripercorre lo splendore di uno dei complessi d i palazzi e 
fontane più sontuosi d'Europa : il Palazzo Imperiale Peterhof . Grandi 
proiezioni , immagini e un centinaio di opere tra dipinti , abiti , 
porcellane , arazzi ed oggetti preziosi  provenienti dalle sale auliche di 
Peterhof , rievocano una delle più importanti e prestigiose residenze dei 
Romanov, oggi meta principale del turismo culturale in Russia. Il percorso 
di visita si apre con una presentazione di Peterhof e dei personaggi  che 
lo abitarono, a cominciare dal grande arazzo di Pietro il Grande . A 
seguire, una selezione di oggetti, acquistati dai Romanov durante i loro 
viaggi in Europa negli spettacolari Gran Tour e di quelli invece 
commissionati dagli Zar agli artisti e artigiani russi, ricostruiscono lo 
sfarzo della corte russa  ed i rapporti intercorsi nell'arco dei secoli tra i 
Romanov ed i Savoia. Sito in un grande parco sulle rive del Mar Baltico 
vicino a San Pietroburgo , il primo palazzo di Peterhof fu costruito da 
Pietro il Grande (da cui ha origine il nome), al quale si aggiunsero nel 
corso degli anni altri splendidi edifici e giardini voluti dai successivi 
sovrani russi, da Caterina la Grande fino a Nicola II . 

www.lavenaria.it
 

Masbedo. Handle with care 
Reggia di Venaria, fino al 15 gennaio  
Nuovo progetto a cura di Paola Nicolin  del duo artistico Masbedo
composto da Iacopo Bedogni  e Nicolò Massazza  invitati da the 
classroom – centro di arte e educazione di Milano –, a sviluppare una 
riflessione personale sul tema del restauro e della cura dell’immagine . 
Sono questi i temi del nuovo video  Handle with care che viene 
presentato insieme ad altri nuovi lavori inediti . L’opera nasce 
dall’interesse degli artisti verso l’insieme di gesti e riti legati alla cura 
dell’opera d’arte  e al restauro dell’immagine . Il video, realizzato 
all’interno e in collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro “La 
Venaria Reale” e l’Opificio delle Pietre Dure in Firenze, sceglie come 
attori protagonisti questi e altri scrigni dei saperi legati alla filiera 
dell’opera d’arte. Qui gli artisti si muovono come lenti d’ingrandimento, 
svelandone le temperature e gli odori, i gesti e i tempi sospesi, la 
relazione tra la cura e la creazione dell’immagine, portando alla luce 
l’equilibrio unico di tradizione e innovazione, artigianalità e tecnologia, 
storia e futuro, lavoro e mestiere custoditi in questi luoghi. 

www.lavenaria.it

16

 

 

 



 

ACCADE A TORINO 

Mille e una storia. Luce sui bronzi  
MAO Museo d’Arte Orientale , dal 19 gennaio al 12 marzo  
In una suggestiva scenografia di suoni e immagini proiettate , sono 
esposti per la prima volta al pubblico alcuni manufatti bronzei  della 
collezione islamica del MAO. Tra tutti spicca una meravigliosa coppa 
divinatoria . Alla dinastia safavide (XVI- XVII secolo) si fa risalire il 
periodo di maggior diffusione dell’arte della divinazione  e la produzione 
di oggetti, come le coppe, utilizzate per la realizzazione di questa pratica. 
Il manufatto principale dell’esposizione è proprio una di queste coppe con 
una ricca decorazione  dai significati fortemente simbolici, segni 
zodiacali, testi, e quello che viene comunemente definito quadrato 
magico . 

www.maotorino.it
 
 
 
 
 
Mille e una storia. Cavalieri d’Oriente  
MAO Museo d’Arte Orientale , dal 9 febbraio 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 di con ampie gauldrappe o con selle con apparato 
iconografico che richiama i tappeti ricchi di volute floreali. 

www.maotorino.it
 
 
 
 
 
 

Natività  

Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti, fino al 22 gennaio
Un progetto artistico, curato da Luca Beatrice , con il coinvolgimento di 
Maestri e allievi  della Pinacoteca Albertina  che insieme hanno 
interpretato il tema del Nuovo Inizio . Un percorso di circa sessanta 
opere  con stili, tecniche, linguaggi e mezzi differenti: dalla pittura 
d’immagine all’arte concettuale , dal video all’installazione , dalla 
scultura  alla fotografia , all’arte popolare . Il tema è affrontato tenendo
conto delle radici cattoliche  della nostra tradizione, ma anche e 
soprattutto secondo una visione laica , aperta alle diversità culturali e di 
fede. Un’occasione per conoscere il meglio della produzione creativa 
dell’Accademia Albertina che negli ultimi anni ospita studenti da tutta Italia 
e molti dall’estero, in una prospettiva internazionale che riflette una 
molteplicità di sguardi, di creatività visiva e di meticciato culturale 
rivelatori del nostro tempo. 

www.pinacotecaalbertina.it
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Pietre d’inciampo 
17 e 18 gennaio 
Nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria  si inaugura la 
terza edizione del progetto realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig
per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista . 
L’artista produce piccole targhe di ottone  poste su cubetti della 
dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che sono poi 
incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione della vittima. 
Nell’occasione è realizzata la posa di 18 nuove pietre , tra cui, il 17 
gennaio, quella in memoria di Leone Sinigaglia  in piazza Bodoni. La 
cerimonia, alla presenza delle Istituzioni e degli Enti promotori sarà 
seguita da un concerto  al Conservatorio G. Verdi  a cura degli 
insegnanti e degli allievi del Conservatorio.  

www.museodiffusotorino.it
 
 
 
 
Torino e il Natale. Ieri e oggi  

Archivio Storico della Città,  fino al 28 febbraio 
La mostra affronta il tema del rapporto tra la città e le feste , dal Natale 
all’Epifania passando per il Capodanno. Frammenti di passato  e 
presente  rivivono in decine di fotografie  che raccontano di tradizioni 
scomparse come la “Befana fascista” , “Torino Natale”  iniziativa del 
1945 con il contributo dell’amministrazione americana che permise di 
distribuire migliaia di regali a bambini e anziani, il “Natale bimbi”  delle 
aziende torinesi, con i pacchi dono distribuiti ai figli dei dipendenti, o 
ancora le letterine  che venivano imbucate per Gesù Bambino . Sono 
ritratte le folle alla caccia dei doni , più frenetiche nel periodo del boom 
economico, più composte nei periodi di crisi. Tra le curiosità, la “Befana 
del vigile”  tradizione molto sentita negli anni settanta, una festa che 
assumeva il simbolico significato di riconciliazione tra gli automobilisti e la 
polizia urbana: i doni ricevuti dai “civich” venivano infatti omaggiati agli 
enti assistenziali cittadini. La parte del leone la fanno però le Luci 
d’Artista : dalle antiche luminarie a olio, passando per quelle a gas, sino 
alle moderne luci elettriche, in un confronto con il passato a volte 
impressionante per somiglianza.  

www.comune.torino.it/archiviostorico

 
 
 
 

Invito a pranzo in Archivio 
Archivio Storico della Città,  fino al 28 gennaio  
Grazie ad alcune collezioni confluite nel corso degli anni, il patrimonio 
dell’Archivio Storico comprende oltre 800 liste di pranzi  e circa una 
ventina di ricettari realizzati in un arco temporale compreso tra la seconda 
metà del Settecento e la prima metà del Novecento. La mostra presenta 
una selezione di circa 160 menu  ed è corredata da alcune ricette tratte 
dai ricettari dei più importanti cuochi piemontesi che tra la seconda metà 
del Settecento e la metà dell’Ottocento hanno fatto di Torino un centro di 
spicco nel panorama gastronomico italiano. Completano l’esposizione 
circa 60 utensili da cucina realizzati tra Ottocento e primi decenni del 
Novecento concessi in prestito da un collezionista privato. Nel catalogo, 
oltre alla riproduzione dei menu esposti, sono raccolte numerose ricette di 
alta cucina del XVIII e del XIX secolo. 

www.comune.torino.it/archiviostorico
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Cuore, heart, corazón, du coeur, Srdce… 
Borgo Medievale, fino al 26 febbraio 
Cuore è uno dei capisaldi della letteratura per l’infanzia  non soltanto 
italiana. La mostra , cura di Pompeo Vagliani , presenta edizioni 
storiche italiane e straniere del libro di De Amici s e oggetti legati al 
tema della scuola come calamai , pennini , quaderni  e vari materiali 
connessi al tema cinematografico tra cui riviste , figurine , cartoline  e 
locandine , tutti provenienti dalla Fondazione Tancredi di Barolo . 
Previsti anche incontri e letture per il pubblico adulto e  attività per le 
scuole e per le famiglie  che, prendendo spunto dai personaggi 
raccontati nel romanzo, potranno immedesimarsi in un bambino di fine 
Ottocento e riviverne le esperienze. Un'occasione per sviscerare il libro 
Cuore da più punti di vista, per affrontare ed esaminare le dinamiche ed i 
meccanismi sociali che dai tempi del romanzo ad oggi hanno 
accompagnato gli studenti nella loro crescita personale attraverso le 
avventure vissute sui banchi di scuola.  

www.borgomedievaletorino.it
 
 

Realismo, Neorealismo e realtà. Italia 1932-1968 
Museo Ettore Fico, fino al 29 gennaio  
La mostra è la prima di tre che presenteranno al pubblico una fra le più 
importanti raccolte internazionali di fotografia: la Collezione Guido 
Bertero , un fondo di oltre 1500 opere che raccontano la storia dell’Italia 
nel secolo scorso. Nel percorso espositivo dieci sezioni  narrano i 
cambiamenti sociali, economici e di costume che hanno riguardato il 
nostro Paese dagli anni Trenta al Sessantotto . Un processo descritto 
dai linguaggi “neorealistici”  della fotografia e del cinema. È quello che 
riescono a fare registi come Rossellini, De Sica, Visconti, Germi, 
Castellani, Lattuada e che va di pari passo con gli scatti fotografici di 
quegli anni. La mostra diventa così un grande affresco visivo, costituito da 
261 scatti d’epoca , che racconta l’Italia del cambiamento, dalle stazioni 
del Sud ritratte da Enzo Sellerio , dalla Puglia di Mario Giacomelli , 
all’Emilia di Nino Migliori , fino ai ritratti dei braccianti di Fosco Maraini e 
i minatori di Federico Patellani .  

www.museofico.it

 
 

Eugenio Tibaldi. Seconda chance 
Museo Ettore Fico, fino al 29 gennaio 
Seconda chance è frutto di una lunga permanenza di Eugenio Tibaldi 
(Alba, 1977) nel quartiere di Barriera di Milano  a Torino, esplorato nei suoi 
aspetti più eterogenei: dalla storia alla società  fino alla presenza 
architettonica delle vecchie fabbriche , da tempo nell’interesse 
dell’artista. Eugenio Tibaldi ha scelto di costruire una mostra che nasce dal
contatto con gli abitanti , intesi come “ossatura” del quartiere stesso e 
attivatori diretti della trasformazione sociale, economica ed estetica. Il 
percorso espositivo racconta attraverso oggetti , storie e persone  un 
cambiamento che, come afferma l’artista, “reca le tracce di tutti i passati e 
di tutte le culture”. Tibaldi utilizza oggetti dimenticati e dismessi , a cui 
dona una seconda possibilità di lettura, “miscelandoli” sia con i suoi lavori 
più recenti, sia con opere appositamente pensate per la mostra. Dalle 
mappe  generate dal confronto con le persone del quartiere fino ai lavori 
dedicati alla banda Cavallero , l’artista crea un percorso forte ed 
evocativo  al tempo stesso. Ne risulta un progetto espositivo in cui i dati di 
partenza non sono utilizzati mai in chiave archivistica, ma rielaborati come 
se fossero colori di una tavolozza con cui tracciare un dipinto. 

www.museofico.it
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Carlo Pittara e la scuola di Rivara 
Fondazione Accorsi-Ometto,  fino al 12 febbraio 
La mostra realizzata in collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana 
Godio  e a cura di Giuseppe Luigi Marini, esplora il percorso artistico dei 
pittori che, a vario titolo e in tempi anche diversi, frequentarono il 
“cenacolo” di Rivara , animato da Carlo Pittara . Comprende circa 
settanta  opere provenienti da diverse regioni italiane; accanto alla figura 
chiave di Carlo Pittara , troviamo Vittorio Avondo, Ernesto Bertea, 
Federico Pastoris, Ernesto Rayper, Alberto Issel, G iovanni Battista 
Carpanetto, Adolfo Dalbesio, Francesco Romero, Ante nore Soldi  e 
gli iberici D’Andrade  e De Avendaño . Durante gli anni di attività del 
cenacolo di Rivara tutti i componenti della scuola produssero 
numerosissimi dipinti, mirando sempre a rappresentare il vero; questi 
giovani bohémien , amanti delle libagioni e delle scampagnate, delle 
contadinotte e delle prime escursioni in alta montagna, durante i loro 
periodici appuntamenti estivi fecero una grande scoperta: constatarono 
che un prato, dipinto dal vero, si doveva fare spremendo il tubetto del 
verde e non quello dell’ocra gialla come in studio si faceva e come 
l’accademia comandava di fare. Il sodalizio iniziò a dissolversi a 
partire dal 1873 , anno segnato dalla precoce morte di Rayper e dai 
ripetuti soggiorni dello stesso Pittara a Roma nel 1877  e a Parigi nel 
1880. Una sezione della mostra presenta proprio i risultati di questi viaggi, 
con opere dai soggetti eleganti di gusto borghese parigino  e con 
l’utilizzo di colori più vivaci e brillanti. Terminò così quel “momento 
magico” che seppe definitivamente sostituire la  ridondanza della pittura 
di storia e i ritardi di gusto dell’insegnamento accademico con 
un’espressione gioviale e sincera della realtà, segnando l’attualità della 
pittura piemontese, ligure e lombarda del maturo Ottocento. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it
 
 
 

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 – curata da Davide Quadrio - mette in 
evidenza i diversi momenti del percorso artistico di Ai Weiwei  indagando 
non solo la sua poetica   ma anche il suo ruolo nel dibattito culturale , 
sociale  e politico , cinese e internazionale . In questa prospettiva si 
inseriscono opere come The Forbidden City during the SARS 
Epidemic   (una sorta di selfie ante litteram in cui l’artista è solo nella Città 
Proibita svuotata dall’epidemia che isolò la Cina dal resto del mondo per 
sei mesi) e Soft Ground , un tappeto lungo 45 metri con una riproduzione 
fotografica in scala 1:1 delle tracce lasciate da carri armati su una 
carreggiata, a ricordo della crisi di Piazza Tienanmen del 1989. Le due 
opere video Chang’an Boulevard  e Beijing: The Second Ring
descrivono lo scenario della capitale cinese nei primi anni 2000, mentre le 
foto inedite Beijing Photographs 1993-2003  ritraggono la vita, le azioni e 
l’entourage di Ai Weiwei appena prima del rapido processo di 
trasformazione che ha reso Pechino la città globale di oggi. L’ultima 
sezione della mostra offre un’anteprima di uno degli ultimi progetti di Ai 
Weiwei: iPhone Wallpaper , un collage di oltre 17.000 immagini scattate 
dall’artista durante il suo continuo contatto con l’emergenza rifugiati che si 
sta dispiegando in Europa, in Medio Oriente e altrove: all’interno dei 
confini divenuti fragili sotto il peso degli eventi globali e della politica 
internazionale, il dramma della migrazione diviene spettacolo come tutto il 
resto. 

www.camera.to
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Paolo Ventura. I Pagliacci 
Teatro Regio, dall’11 al 22 gennaio  
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia dal 12 gennaio  
al 12 febbraio 
Un progetto frutto della collaborazione tra Teatro Regio  e CAMERA 
Centro Italiano per la Fotografia  che insieme presentano il lavoro di 
Paolo Ventura , autore delle scene dei costumi e del video di Pagliacci, 
in scena al Regio. Nel foyer del teatro  sono esposti alcuni bozzetti 
delle scene e dei costumi , presso la sede di CAMERA  sono invece 
presentate le fotografie , altri bozzetti  e le sculture  realizzate dall’artista, 
a testimoniare l’approccio originale di Ventura al mondo dell’immagine 
nella sua interezza , di cui la fotografia è parte fondamentale. Ventura si 
è imposto all’attenzione internazionale grazie alle sue fotografie di mondi 
ricostruiti, malinconici e talvolta ironici ai quali egli dà una nuova vita. 
Simili a teatrini, dove si aggirano personaggi solitari, misteriosi, in un 
tempo come sospeso, le sue opere trasportano il pubblico in un universo 
onirico, con atmosfere irreali e al contempo famigliari. 

www.camera.to
 
 
 
 

Federico Collino tra musica e pittura  

Museo Nazionale della Montagna, dal 20 gennaio 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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La Tenda Verde (Das Grünes Zelt) 
PAV Parco Arte Vivente, fino al 19 marzo  
La mostra - a cura di Marco Scotini  - è il terzo capitolo di una ideale 
trilogia che conclude il ciclo 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 . La Tenda Verde, che 
coincide con il trentennale della scomparsa di Beuys, rivolge la propria 
attenzione all’attività di uno dei più noti artisti della seconda metà del 
secolo scorso, all’autore della scultura sociale , privilegiando il suo 
rapporto con le istituzioni politiche  e la minaccia della crisi 
ambientale . In questa prospettiva si colloca l’impegno dell’artista che lo 
ha condotto a presiedere alla fondazione del movimento tedesco dei 
Verdi  che, per un breve periodo, lo ha visto candidato al Parlamento. 
Oltre a questo capitolo sono presentate tutte quelle operazioni artistiche 
che, a partire dall’inizio degli anni ’70, hanno visto il progressivo 
consolidamento della consapevolezza ecologica  di Beuys, 
indissociabile da una concezione della rigenerazione ambientale  in 
senso allargato. La mostra si avvale della collaborazione con la 
Fondazione Bonotto, Collezione Palli, l'Archiv Grünes Gedächtnis e altre 
collezioni private. 

www.parcoartevivente.it  
 
 
 
 
 

Fish & Chips Festival 
Cinema Massimo, dal 19 al 22 gennaio  
Torna per il secondo anno il festival internazionale del cinema erotico 
e del sessuale , una finestra sulla cinematografia erotica  che offre al 
pubblico un’occasione di approcciarsi all’erotismo e alla sessualità in 
modo creativo, intelligente e dissacrante attraverso la forza e l’attrattività 
del cinema. Apre il festival l’anteprima nazionale  della versione 
restaurata del film cult di animazione Belladonna of Sadness di Eiichi 
Yamamoto (Giappone, 1973-2016, 93 min). Il programma comprende 11 
lungometragg i e 32 cortometraggi  in concorso, un omaggio a Marilyn 
Chambers e a Giuliana Gamba, prima regista di film hard in Italia, una 
selezione di corti del progetto inglese Four Chambers, incontri, mostre e 
presentazioni. Ingresso vietato ai minori di 18 anni. 
www.fishandchipsfilmfestival.com www.cinemamassimot orino.it  
 
 
 
 
 

Cinema al Castello 
Teatro del Castello di Rivoli, gennaio e febbraio  
Una rassegna di film  per bambini e adulti, organizzata in collaborazione 
con Distretto Cinema . Il programma comprende: La pazza gioia, di 
Paolo Virzì (15 gennaio); Room, di Lenny Abrahamson (22 gennaio); 
Danish Girl, di Tom Hooper (29 gennaio); Il caso Spotlight, di Tom 
McCarthy (5 febbraio); Perfect day, di Fernando León de Aranoa (12 
febbraio); La comune, di Thomas Vinterberg (19 febbraio); In nome di 
mia figlia di Vincent Garenq (26 febbraio). 
www.distrettocinema.it www.castellodirivoli.org  
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Abitare il minerale. Incontri #1 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, cave  e geositi 
del Piemonte, fino a giugno  
Un progetto transdisciplinare di produzione artistica e ricerca che prevede 
performance , esplorazioni conoscitive , conferenze  e lezioni . 
Partecipano, tra gli altri, la filosofa statunitense Karen Barad , la 
performer norvegese Marianne Heier , il duo torinese Caretto e Spagna , 
Massimo Bartolini , Giovanni Anselmo , Giuseppe Penone , i giovani 
Luca De Leva  e Roberto Fassone  che esplorano la relazione tra 
creazione artistica, soggettività e nuove tecnologie. Abitare il minerale è 
concepito anche come percorso formativo caratterizzato da un ciclo di 
lezioni e da un laboratorio di racconti e storytelling attraverso il video, la 
fotografia digitale e altri contenuti multimediali. Il laboratorio, guidato dalla 
filmmaker Irene Dionisio  e della fotografa Francesca Cirilli , è rivolto a 
studenti di discipline artistiche e creative. La partecipazione agli incontri è 
gratuita, previa iscrizione all’indirizzo abitareilminerale@gmail.com . 

www.castellodirivoli.org
 
 
 
 
 

Giovedì scienza 
Appuntamenti di gennaio e febbraio  

Tre gli appuntamenti di gennaio  di Giovedì Scienza: il 12 Claudio 
Marazzini , presidente dell’Accademia della Crusca intrattiene il pubblico 
sul tema Come parleremo nel 2050  tra nuove tecnologie, migrazioni, 
demografia e contaminazioni; il 19 lo zoologo Carlo Alberto Redi 
racconterà la storia di una cellula fantastica , l’uovo ; il 26 l’antropologo 
Damiano Marchi svelerà i segreti dell’Homo naledi scoperto nel 2013 in 
Sudafrica. Tra gli appuntamenti di febbraio  segnaliamo il 2 la conferenza 
di Walter Quattrociocchi, coordinatore del CSSLab presso l’IMT – School 
for Advanced Studies di Lucca, che affronta il tema di come internet e 
social media conformino le nostre credenze , mentre il 16, nell’Aula 
Magna della Cavallerizza Reale, il fisico Thibault Damour spiegherà al 
pubblico l’enigma della gravità , tra universi possibili e ricerche teoriche. 

Tutto il programma su www.giovediscienza.it
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La bella addormentata nel bosco 
Teatro Carignano,  dal 12 gennaio al 30 aprile  

da Charles Perrault  
regia di Elena Serra  | Prima Nazionale 
Le due versioni più note de La bella addormentata nel bosco sono quella 
di Charles Perrault , pubblicata nel 1697, e quella ottocentesca dei 
fratelli Grimm , Rosaspina . La versione di Perrault si distingue per la sua 
maggiore modernità : la narrazione non si interrompe con l’happy end 
matrimoniale , ma prosegue, permettendo ad Aurora di trovare la propria 
strada e di realizzare un destino da adulta , nel quale trova spazio anche 
l’incontro/scontro con una suocera , ovviamente cattiva, che per 
l’occasione è un’orchessa  cui piacciono i bambini, nel senso culinario del 
termine. Più favola di formazione che quadretto disneyano, la regia di 
Elena Serra dona alla principessa Aurora un tocco magico in più: un 
punto di vista ecologista che la avvicina a temi attuali e molto sentiti dai 
ragazzi. 

www.teatrostabiletorino.it
 
 
Una delle ultime sere di Carnovale  

Teatro Astra, dal 21 febbraio al 5 marzo 
di Carlo Goldoni 
regia di Beppe Navello | Prima assoluta  
La compagnia di giovani artisti diretta da Beppe Navello  porta in scena il 
fortunato testo di Goldoni , terza tappa di un’ideale trilogia civile che, 
dopo l’Alfieri de Il divorzio e il Marivaux de Il Trionfo del Dio Denaro, 
affronta i temi della contemporaneità  attraverso i toni sarcastici e 
irriverenti della commedia settecentesca . In procinto di partire per la 
Francia, nel 1762, per sfuggire alle invidie e alle critiche che la sua 
riforma teatrale suscitava, Goldoni ha pensato la storia di Anzoletto , 
disegnatore di stoffe veneziano deciso a portare in Moscovia la sua 
creatività, disgustato dalle difficoltà di lavorare in patria . Una commedia 
di stringente attualità che punta a coinvolgere il pubblico in una riflessione 
comune su quel fenomeno che in modo stereotipato viene definito “la 
fuga dei cervelli” . 

www.fondazionetpe.it
 
 
Il cartellone della Casa Teatro Ragazzi e Giovani  
Gennaio e febbraio 
La Casa del Teatro prosegue la sua ricca e poliedrica programmazione 
per giovani e adulti . Ecco alcuni titoli: Sax Crime. Assassinio al jazz 
club di Mirabilia Teatro, spettacolo concerto con la musica jazz suonata 
dal vivo in cui un detective indaga su un musicista assassinato;
Gl’Innamorati di Carlo Goldoni  de Il Mulino di Amleto, affresco di una 
società in piena crisi di valori, in cui solo l'amore lascia immaginare un 
futuro possibile. In occasione del Giorno della Memoria va in scena La 
battaglia dei pedali  de La Piccionaia, storia “segreta” del grande ciclista 
Gino Bartali che durante l’occupazione tedesca riuscì a salvare ottocento 
persone dalla deportazione e dai lager nascondendo documenti falsi nella 
sua bicicletta E ancora Je te haime  della compagnia spagnola 
HURyCAN, in cui la danza è ricerca di armonia e relazioni umane, in una 
mescolanza di identità, corpi, azioni e reazioni; I 4 moschettieri in 
America , de I Sacchi di Sabbia, un radiodramma animato che si avvale di 
gustose contaminazioni, dal cinema di Billy Wilder ai testi di Jules Verne, 
fino alle moderne graphic novel; le insolite discipline circensi di 
MagdaClan Circo che incanteranno il pubblico di grandi e piccini con 
Extra_Vagante. Cabaret in soffitta . 

Tutto il programma su www.casateatroragazzi.it
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MUSICA CLASSICA  

Concerto per il Giorno della Memoria 
Teatro Regio, 27 gennaio 
Nel giorno della commemorazione della shoah il Regio propone un 
concerto su musiche di Arnold Schönberg e Felix Mendelssohn-
Bartholdy . Di Schönberg sono eseguiti il poema Verklärte Nacht (Notte 
trasfigurata) e Un sopravvissuto di Varsavia per voce recitante , coro 
maschile  e orchestra ; di Mendelssohn si potrà ascoltare la Sinfonia n. 4 
(Italiana). L’Orchestra e il Coro del Teatro Regio sono diretti da Roland 
Böer . Gabriele Lavia  è l’interprete di Un sopravvissuto di Varsavia, uno 
dei più struggenti documenti musicali sulla tragedia dell’Olocausto. 

www.teatroregio.torino.it
 
 
 
I Concerti del Lingotto. Kremerata Baltica  

Auditorium Giovanni Agnelli, 21 febbraio  
L’orchestra diretta da Gidon Kremer fa tappa a Torino per la sua tournée 
europea che festeggia i settant’anni del grande violinista lettone. Il 
programma è come sempre articolato e originale e prevede: Pärt , Fratres; 
Weinberg , Sinfonia da camera n. 4 per clarinetto e archi op. 153; 
Cajkovskij , Sérénade mélancolique op. 26; Silvestrov , Serenade per 
violino solo; Musorgskij , Quadri da un’esposizione, in una inedita 
trascrizione per archi e percussioni. 

www.lingottomusica.it

 
 
 
LE STAGIONI CONCERTISTICHE 
 
 

I concerti dell’Unione Musicale 
www.unionemusicale.it 
 
 

I concerti dell’Accademia Corale Stefano Tempia 
www.stefanotempia.it  
 
 
I concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI 
www.osn.rai.it 
 
 

I concerti dell’Orchestra Filarmonica di Torino 
www.oft.it  
 
 

I concerti dell’Orchestra Filarmonica Teatro Regio  
www.filarmonicatrt.it 

 

 

 
Per tutte le info sui concerti: www.sistemamusica.i t 
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CONCERTI  

Giovanni Allevi  Celebration Symphonic Tour  
6 gennaio 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 

Green Day  Revolution Radio Tour 
10 gennaio 
Pala Alpitour 

www.livenation.it

 
 

Roberto Vecchioni  La vita che si ama  
22 gennaio 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 

Marlene Kuntz  Onorate il vile 
26 gennaio 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org

 
 
Peter Pan Il musical  
Dal 27 al 29 gennaio 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
The Pop Group 
7 febbraio 
Spazio 211 

www.spazio211.com
 
 
Duke Garwood 
25 febbraio 
Spazio 211 

www.spazio211.com

 
 

Vinicio Capossela   
Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi 
27 febbraio 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
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FIERE 

Automotoretrò e Automotoracing  
Lingotto Fiere, dal 3 al 5 febbraio 
Dalle auto più esclusive e veloci  fino alle vetture d’epoca  più 
rappresentative, passando poi ai ricambi  introvabili e alle motociclette . 
Un’esposizione davvero ampia quella che propone il salone 
Automotoretrò , accompagnato per l’ottavo anno consecutivo dalla 
kermesse Automotoracing . I due saloni offrono un evento motoristico 
unico con un calendario di eventi ricchissimo di festeggiamenti per i 35 
anni di Automotoretrò: i 60 anni della Fiat 500 , la Jaguar XKSS , prima 
supercar al mondo, i 70 anni della Ferrari 166 Spyder corsa , i 90 anni 
della Aston Martin International , gli incontri dedicati agli appassionati di 
veicoli da corsa. Le moto presenti saranno il 50% in più rispetto all’anno 
precedente e tra i numerosi anniversari ricordiamo quelli della Lambretta 
che quest’anno compie 70 anni.  
www.lingottofiere.it www.automotoretro.it  

 
 
 
 
 
Fabrika 
Spazio MRF, 18 febbraio 
Mostra mercato  sull’arredamento  e il design dagli anni ’50  agli anni 
’80. Un nuovo appuntamento nel panorama fieristico torinese che non 
solo spazia dal modernariato  allo stile industriale , al brocantage , ma si 
prefigge anche di creare un ponte tra il grande design italiano sviluppatosi 
a partire dal boom economico e il design e le tendenze attuali in ambito di 
arredamento e non solo. 

www.casamalta.it  

 
 
 
 
Expocasa  

Oval Lingotto Fiere, dal 25 febbraio al 5 marzo  
Il più importante appuntamento del nord-ovest dedicato all’arredamento  
e alle soluzioni per la casa , propone le offerte dei grandi marchi  
presentate dai migliori rivenditori  di tutta Italia e dà al pubblico la 
possibilità di acquistare direttamente in fiera. Una panoramica completa, 
dalle tendenze del design alle proposte del moderno e contemporaneo, 
passando per il classico e la tradizione degli artigiani. 
www.expocasa.it www.lingottofiere.it  
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SPORT  

Campionati europei di Short Track 
PalaVela, dal 13 al 15 gennaio  
Circa 140 atleti  partecipano alla rassegna continentale, in 
rappresentanza di oltre 30 nazioni . I campioni uscenti, incoronati lo 
scorso gennaio all'Iceberg Skating Palace di Sochi, sono il russo Semen 
Elistratov e la britannica Elise Christie. 

www.fisg.it

 
 
 
Thai Boxe Mania 
PalaRuffini, 28 gennaio 
Il PalaRuffini ospita l’ottava edizione della manifestazione più attesa dagli 
appassionati degli sport di combattimento. Protagonisti i migliori fighter di 
livello mondiale tra cui Jimmy Vienot , Yuri Bessmertny , Chingiz 
Allazov , Sudsakorn Sor Klinmee . 

www.thailboxemania.com

 
 
 
Muay Thai Coppa Italia Torino 
Palazzetto Le Cupole, 28 e 29 gennaio  
Prova unica per stabilire i partecipanti ai Mondiali WMF previsti a marzo a 
Bangkok. Nella stessa occasione si terrà la Coppa Italia di Muay Thai 
Tecnica e di Kick Tecnica.  
 
 

 
D’inverno sul Po 
Fiume 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). 

www.invernosulpo.it

 
 

 
Torneo Internazionale di Ice Sledge Hockey 
PalaTazzoli, dal 27 febbraio al 4 marzo  
Settima edizione del quadrangolare che vede protagoniste le migliori 
nazionali al mondo: Italia, Canada, Norvegia e Corea del Sud . Un test 
importante in vista dei Mondiali di aprile. La RAI trasmetterà tutte le 
partite dell’Italia in diretta. 
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PREVIEW MARZO  

Biennale Democrazia  
Dal 29 marzo al 2 aprile 
Uscite d’emergenza  è il titolo della quinta edizione di Biennale 
Democrazia, laboratorio pubblico che approfondisce i temi dell’attualità e 
della convivenza civile promuovendo la formazione di una cultura della 
democrazia . Il tema sarà declinato sulle crisi del nostro tempo , sulle 
emergenze legate a situazioni di stringente necessità – migrazioni , 
terrorismo , lavoro , cambiamento climatico , conflitti  – ma anche, 
nell’accezione letterale del termine, sull’’analisi di ciò che emerge : dalle 
nuove tecnologie  ai nuovi gruppi sociali , dai nuovi stili di vita  alle 
nuove forme di economia . La manifestazione accresce il suo impegno 
nel coinvolgimento e nella partecipazione del pubblico: tutti i cittadini 
potranno presentare spunti e iniziative da realizzare in collaborazione con 
l’organizzazione di Biennale Democrazia. 

www.biennaledemocrazia.it

 
 
 
 
TIEF Turin Islamic Economic Forum  
Centro Congressi Torino Incontra, 6 e 7 marzo 
L’evento, giunto alla terza edizione  dopo quelle del novembre 2014 e 
dell’ottobre 2015, avrà come filo conduttore l’utilizzo della finanza 
islamica  per innescare processi di inclusione sociale nelle periferie e 
per favorire l’internazionalizzazione de lle piccole e medie imprese 
piemontesi , in particolare nei settori energie rinnovabili , biotech  e 
aerospazio . L’appuntamento 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. Tra le novità, un'ulteriore sessione di lavoro in programma negli 
Emirati Arabi dopo il TIEF di Torino, che sarà dedicata a incontri tra 
imprese italiane e investitori esteri.  
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Gus Van Sant  
National Museum of Cinema, Mole Antonelliana, until 9 January  
An exhibition that traces the career of Gus Van Sant , from his early Polaroids
to the watercolours , through paintings  and cut-up photos . Central to the 
event is, of course, his films , with all the literary, artistic and music influences 
that distinguish him. Gus Van Sant is a versatile artist active on several fronts: 
apart from films, also painting , photography and writing . Common elements 
in all these are the urban landscape of Portland , the deserts , intermittent 
visions, an altered perception of youth , inspired by the ideas of the beat 
generation . 

www.museocinema.it

 
Van Dyck meets Boldini. Children in time  
Galleria Sabauda, until 8 January  
The space in the Galleria Sabauda set aside for comparisons is hosting a 
new, fascinating juxtaposition : one of the most famous works by the great 
Flemish artist Anthony van Dyck  – the portrait of Prince Charles, the Princess 
Mary and James, Duke of York, the children of King Charles I of England –
contrasting with the portrait of one of the two children of the Chilean diplomat 
Ramón Subercaseaux Vicuña, by Giovanni Boldini . The 1635 work by Van 
Dyck exhibited is from the collections of the Galleria Sabauda; the Boldini 
painting of 1891 is on loan from the Modern and Contemporary Art Galleries of 
Ferrara. The juxtaposing of two apparently very distant works reveals the deep 
sensitivity shared by both artists for the world of childhood. 

www.museireali.beniculturali.it
 
 
 
 

The faithful eye. 17th Century Dutch engravers  
Galleria Sabauda, until 26 February  
30 prints  and three paintings  from the Gallery’s collection, documenting some 
of the most popular genres  and also the observational skills and ability to 
portray reality , what a great English scientist of the time, Robert Hooke, 
remarked as being the outcome of “a sincere Hand, and a faithful Eye”. 

www.museireali.beniculturali.it
 
 
 
 
 
Toulouse Lautrec. La Belle Époque  

Palazzo Chiablese, until 5 March  
Over 170 works , mostly coming from the Herakleidon Museum of Athens , 
evoking the Paris of the Belle Époque . A major exhibition on Henri De 
Toulouse-Lautrec  – bohemian painter in the late nineteenth century – which 
traces the artist’s life from 1891 to 1900 shortly before his death at the age of 
just 36. The subject of the works on display is the widest range of Parisian 
humanity captured in moments of everyday life or fun. A great source of 
inspiration to the artist was the Montmartre district  and the nightlife  of its 
bars, depicting them with great immediacy. This ability very swiftly made 
Lautrec one of the most acclaimed designers and illustrator s of the French 
capital. 

www.mostratoulouselautrec.it

31

EXHIBITIONS 

 



 
 

Grazia Toderi and Orhan Pamuk. Words And Stars 
Palazzo Madama, until 16 January  
A poetic collaboration between a visual artist  and a writer : Grazia Toderi
and Orhan Pamuk, who together have created a work of art that explores the 
affinities between naïve metaphysical questions  and the joy of beholding 
the stars . At Palazzo Madama  the piece by Grazia Toderi and Orhan Pamuk 
dialogues with an ancient work of art by the cabinet-maker Pietro Piffetti .  

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 

On the Frontline.  
Women photojournalists in War zones  
Palazzo Madama - Corte Medievale, until 16 January  
70 photos  taken by 14 young female photojournalists  who work for major 
international publications , coming from different countries: Italy , Egypt , the 
USA, Croatia , Belgium , France , Great Britain  and Spain . Each of the 
photographers at the exhibition presents 5 photos emblematic of her work 
and her ability to capture not just an action  but also an emotion,  witnessing 
and condemning in these images the violence  perpetrated on populations and 
on the weak and defenceless. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
The Cardinal’s treasure chest 
Palazzo Madama, Sala Atelier, until 6 February  
After its moment at the Musée de Cluny in Paris, the exhibition on Guala 
Bicchieri  comes to Palazzo Madama. The exhibition is divided into several 
sections and contains an instructional focus on Guala Bicchieri – cardinal , 
collector of gold , enamels and manuscripts . In addition to the exhibition 
proper of the main works there is a showcase  of the works of the Musée de 
Cluny , a section focused on the theme of the spread of secular goldsmith work 
of Limoges  in Piemonte and Valle d’Aosta, another section that tells of the 
fortune of the enamels of Guala Bicchieri in the 19th century and, lastly, the 
subject of fakes. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
The secrets of porcelain  
Palazzo Madama, Sala ceramiche, until 20 February 
This exhibition forms part of the cycle Terra! that unites various museums of 
Piemonte and Liguria by the common theme of porcelain , the ceramic 
technique well represented by the museum which has one of the world’s 
chief collections  for its size and the quality of its pieces. 

www.palazzomadamatorino.it
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Emanuele d’Azeglio. Collecting as a passion 
Palazzo Madama, until 6 March  
Two hundred years after the birth of Emanuele d'Azeglio  – a key figure in the 
Italian Risorgimento, plenipotentiary minister of the Kingdom of Sardinia and 
then of Italy, refined art lover , collector and, lastly, director of the Civic 
Museum of Torino – Palazzo Madama is dedicating an exhibition in the 
Gabinetto Cinese e Piccola Guardaroba and a route through the collections . 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
Figures of dreams 
MAO Museum of Oriental Art , until 19 February  
400 pieces  from the personal collection of Augusto Grilli . A fascinating 
journey for discovering the world of shadow  play, puppets and marionettes 
from China , India , Nepal , Vietnam , Java , Burma , Turkey  and Greece . The 
first exhibition in Italy entirely focused on Eastern puppetry. 

www.maotorino.it

 
 
Dalle bombe al Museo: 1942 - 1959 
GAM Gallery of Modern and Contemporary Art, until 14 May  
Torino was subjected to a long series of air raids  during World War II, 
damaging many buildings including one that housed the collections of the Civic 
Gallery of Modern Art. After the war it was decided to construct a new building 
on the same spot, resulting in a new home for the GAM in unique 
architecture , totally innovative for the Italian museum landscape. The 
exhibition tells this story through an extensive array of artistic , photographic , 
documentary evidence  and objects  of the time. 

www.gamtorino.it

 
Passion according to Carol Rama 
GAM – Gallery of Modern and Contemporary Art,  until 5 February  
200 works reveal Carol Rama’s unceasing experimentation  in techniques 
and a restlessness of spirit. Her unconventional and transgressive work
emerged in the cultural and artistic sphere of 1930s and 40s Torino and 
continued to traverse the entire century with passion and vitality. Carol Rama 
began painting in her early teens and her art became a way to exorcise 
suffering and inner fears. In 2003 she was presented with the Golden Lion for 
Lifetime Achievement at the Venice Biennale , achieved after almost seventy 
years of intense activity. The exhibition is curated by Teresa Grandas  and Paul 
B. Preciado  for the MACBA museum of Barcelona and produced in 
collaboration with the GAM and another three European museums. 

www.gamtorino.it
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Ed Atkins  
Rivoli Castle, until 29 January  
A major retrospective  dedicated to Ed Atkins , the first exhibition in Italy of 
the works of this artist, one of the most interesting and active on the 
international scene. The exhibition is organised in collaboration with the 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  where a section is being installed. To 
explore the condition of contemporary man’s existence in the digital era, Atkins 
creates audio-video installations  experimenting with sophisticated digital 
post-production , editing and video techniques . A catalogue specifically for 
the exhibition is the first major publication about the artist. 
www.castellodirivoli.org www.fsrr.org  

 
 
 

Wael Shawky 
Rivoli Castle, Museuem of Contemporary Art, until 5 February  
The chief works of Wael Shawky  including the complete trilogy of Cabaret 
Crusades, a series of films inspired by the books of Amin Maalouf that tell the 
story of the crusades from the Arab point of view . This exhibition is the first 
retrospective in Italy on the artist’s work. The works in the exhibition bypass 
the more traditional notions about the clash of civilisation between the Western 
world and Islamic cultures. Cabaret Crusades explores the many protagonists 
of the events described by using marionettes . 

www.castellodirivoli.org  
 
 
 
 

Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna  
Fondazione Merz, until  5 February  
A major exhibition of the artist – winner of the first Mario Merz Prize  – presents 
a site-specific exhibition  project based on the trilogy of Al Araba Al Madfuna 
films , in its entirety for the first time. Wael Shawky invites to cross the physical 
elements that make up the film: large installations , storyboards  and 
drawings on animal hide , set up in an artificial landscape of sand. 

www.fondazionemerz.org  
 
 
 

 
 
Josh Kline. Unemployement 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, until 12 February  
First solo exhibition  in Italy of Josh Kline . Through sculptures , videos  and 
installations , the artist explores the political  and social transformations of 
our time, offering a critical look at the impact of technology and the “new 
economy”  on the lives of individuals in the 21st century. In the best traditions 
of science fiction in books and film, Kline offers a dark look at a world on the 
brink of collapse, where the interests of the few shape the living conditions of 
the many. 

www.fsrr.org  
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Harun Farocki. Parallel I-IV  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, until 12 February  
Parallel I-IV is a 4-channel video installatio n that reflects on the influence of 
video games  on cinema. Made between 2012 and 2014, Parallel is the last 
work by Harun Farocki  – the German artist of Czech origin who died in 2014 –
and is one of the most recent acquisitions for the Sandretto Re Rebaudengo 
Collection. 

www.fsrr.org
 
 
 
 
 

Around Ai Weiwei: Photographs 1983-2016 
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, until 12 February 
In a display that includes photos  and videos , including previously unseen 
documents, an exhibition that highlights the various moments of the artistic 
career of Ai Weiwei  – a provocative and controversial figure – investigating 
not just his artistic poetry  from the beginnings to the present day but also his 
role in the cultural , social  and political debate of China and the world . 

www.camera.to
 
 
 
 
 

Giugiaro and his career 
National Automobile Museum, until 26 February  
An exhibition that follows the path of the “car designer of the century” , 
Giorgetto Giugiaro , beginning with the years of his artistic training and the 
influences of his many teachers. On display are unpublished materials, 
paintings  by the young Giugiaro  and his father Mario , drawings  and 
sketches , through to the famous projects for futuristic cars , the result of an 
artistic career made up of unconventional ideas. 

www.museoauto.it

 
 
Riflessioni / Reflections.  
Rosemarie Trockel and the Torino Collections  
Giovanni and Marella Agnelli Art Gallery, until 26 February  
The Giovanni e Marella Agnelli Art Gallery continues its research project on the 
subject of collecting. The exhibition Reflections presents an ideal collection 
that compares a selection of works held in the museums of Torino  with the 
work of the artist . The display is articulated around two major Motiv favoured 
by the German artist: the first focuses on portraiture  while the second part of 
the exhibition is about Trockel’s ceramic works . 

www.pinacoteca-agnelli.it
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Carlo Pittara and the painters of Rivara .  
A magic moment in 19th century Piemonte  
Accorsi-Ometto Foundation, until 12 February  
An exhibition that explores the work of twelve artists  from various Italian 
regions and beyond who used to converge on the “coterie” of Rivara  whose 
leading figure was Carlo Pittara . The exhibition presents works from an 
epochal period in the late 19th century that permanently laid to rest the 
redundancy of historical painting and the delays in taste of academic teaching 
by introducing a jovial and sincere expression of reality. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it
 
 
 
 
 
Eugenio Tibaldi. Seconda chanche  
Museo Ettore Fico, until 29 January  
Seconda chance is the result of a long period spent by Eugenio Tibaldi  in the 
Barriera di Milano district in Torino, explored in its manifold aspects: its 
history , society , through to the architectural presence of the old factories 
that have long been of interest to the artist. In objects, stories and people, the 
display tells of a change that, as Tibaldi says, «bears traces of all pasts and all 
cultures». 

www.museofico.it
 

 
 
 
 

Realism, Neorealism and reality. Italy 1932-1968 
Museo Ettore Fico, until 29 January  
An exhibition forming part of a three-year project presenting to the public one of 
the country’s most important collections of photography: the Collezione Guido 
Bertero . From Berengo Gardin  to Giacomelli , Migliori , Patellani , through to 
Ghirri  and Fontana , without neglecting the season of the “paparazzi” at the 
Secchiaroli , this collection tells the story of Italian society and customs. 

www.museofico.it

La tenda verde (Das Grüne Zelt).  
Joseph Beuys and the extended concept of ecology  
PAV Parco Arte Vivente, until 19 March 
Das Grüne Zelt is the third chapter of a trilogy , concluding the cycle of 
exhibitions by which the PAV- Parco Arte Vivente aims to reconstruct a 
possible genealogy of the relationship between artistic practices and 
ecological awareness in the 1970s in Europe . This new exhibition will focus 
its attention on the activities of one of the best known artists of the second half 
of last century, Joseph Beuys , emphasising his relationship with the political 
institutions  and the threat of the environmental crisis. 

www.parcoartevivente.it
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Brueghel. Masterpieces of Flemish art 
Reggia di Venaria, until 19 February  
An exhibition celebrating the most important assemblage of Flemish artists
between the 16th and 17th centuries. The exhibited works reveal the genius of 
five generations of artists who jointly embodied the style and trends in 
Flemish painting and whose dynasty has become a byword for excellence in 
pictorial art. Among the works displayed, the beautiful version of the Three 
Graces by Jan Brueghel the Younger created together with Frans Wouters, 
and Still Life with Fruit and Exotic Bird by Abraham, the great-grandson of 
Pieter Brueghel the Elder. Also on show are works by Marten van Cleve, the 
one most influenced by the work of the original Brueghel. The exhibition is 
produced and organised by the Arthemisia Group. 

www.lavenaria.it

 
 
 
 
Wonders of the Tsars 
Reggia di Venaria – Sale delle Arti,  until 29 January  
More than a hundred works of art, paintings, portraits, clothes, silver, 
porcelain, tapestries and other precious objects from the Imperial Palace 
of Peterhof, one of the most important and prestigious residences of the 
Romanovs. The exhibition has been organised by Elena Kalninskaia working 
with The Peterhof State Museum-Reserve in St Petersburg. The exhibition
consists of a first section containing the portraits and thrones of the Tsars, 
followed by a significant selection of objects purchased by the Romanovs in 
Europe and ends with the representation of the best artistic and artisan 
production made by Russian artists and manufacturers for their sovereigns. 

www.lavenaria.it
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