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riaccensione luci d’artista
17 marzo - 30 giugno 
si riaccendono le opere di Daniel Buren, Marco Gastini, 
rebecca Horn, Yoseph Kosuth, Mario Merz, Michelangelo 
pistoletto, Gilberto zorio.
www.contemporarytorinopiemonte.it

Vittorio Emanuele ii. il re galantuomo
Polo Reale di Torino: Palazzo Reale e Palazzo 
Chiablese e Castello di Racconigi
fino al 22 maggio 
Il progetto espositivo ripercorre le vicende dell’unità nazionale 
attraverso la figura del primo Re d’Italia illustrandone gli 
aspetti privati e quelli storici. 
L’allestimento si sviluppa su tre sedi di cui due a torino 
(palazzo reale e palazzo Chiablese) e una a racconigi 
(Castello di racconigi). 
Nel Castello di Racconigi è tracciato il periodo che va 
dall’adolescenza all’ascesa 
al trono di Sardegna, con 
particolari accenni alle 
figure collegate all’infanzia, 
mentre nel palazzo reale 
di torino sono colti i due 
ulteriori aspetti del sovrano: 
i capitoli della storia che lo 
portarono al trono d’Italia e 
la sua vita privata. 
Infine palazzo Chiablese 
ospita la sezione sulle 
guerre di indipendenza 
italiana e presenta i 
diorami delle più importanti 
battaglie delle guerre 
di indipendenza uniti 
all’esposizione di armi, 
armature, documenti e 
dipinti.
www.fondazionednart.it

è blu risorgimento il nuovo look 
di torino e Venaria per il 2011 
Un blu leggero, tra l’indaco e il lavanda che si accompagnerà 
al Tricolore è il colore base scelto per l’allestimento di torino 
e Venaria per festeggiare l’Unità d’Italia: 4.000 stendardi 
e vele nelle grandi vie di comunicazione e nei luoghi del 
Risorgimento, bandiere, banner tematici per segnalare le 
mostre alle Officine Grandi riparazioni e alla Venaria reale, 
un totem icona all’ingresso delle Officine Grandi Riparazioni, 
vetrofanie per negozi e taxi e  una collana luminosa tricolore 
che accenderà la Mole antonelliana.
Progetto realizzato da italo lupi, ico Migliore e Mara servetto.

notte tricolore
16 marzo 
Musei aperti tutta la notte, concerto e fuochi d’artificio in 
piazza Vittorio, artisti e prodotti enogastronomici delle regioni 
italiane nelle piazze storiche della città.
Diretta televisiva della rai da Torino, Roma e Firenze, le tre 
capitali dell’Italia Unita.

John McCracken. retrospettiva
Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea
fino al 19 giugno
A cura di andrea Bellini.
Prima retrospettiva in un museo europeo dell’artista, 
esponente di fama internazionale dell’arte americana, figura 
epica e incompresa, minimalista e visionaria allo stesso 
tempo. 
L’importante retrospettiva – allestita nella Manica Lunga – è 
accompagnata dal primo catalogo completo sull’attività 
dell’artista e include saggi critici, un’intervista e una dettagliata 
cronologia della sua carriera espositiva.
www.castellodirivoli.org

Osvaldo licini: i capolavori 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea, exhibition Area
fino al 20 marzo 
La mostra antologica dedicata a Osvaldo licini (Monte Vidon 
Corrado, 1894 - Ascoli Piceno, 1958), maestro del Novecento 
italiano e internazionale, rappresentante di spicco dell’arte 
astratta, offre al pubblico l’occasione di ammirare i cento 
capolavori dell’artista. 
Le opere esposte rappresentano il percorso dell’artista dagli 
esordi, a partire dagli anni Dieci, fino al 1958, anno della sua 
morte, lo stesso in cui alla XXiX Biennale di Venezia ottenne il 
Gran premio internazionale per la pittura.
www.gamtorino.it
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OffiCinE GranDi riparaziOni
Le Officine Grandi Riparazioni sono un capolavoro 
dell’architettura industriale nel cuore della città.
Nate a fine Ottocento come polo all’avanguardia nella 
riparazione e revisione di locomotive e carrozze ferroviarie, 
rappresentano una sorta di immensa cattedrale del lavoro 
con navate lunghe fino a 200 metri. Attive fino agli anni ’70, 
furono completamente dismesse all’inizio degli anni ’90 e, a 
partire dal 2007, concesse alla Città di torino che ne ha 
progettato la riqualificazione, trasformando gli spazi in sedi di 
mostre temporanee ed eventi culturali. Il progetto si conclude 
nel marzo 2011, quando le Officine Grandi Riparazioni 
diventeranno uno dei luoghi simbolo di Esperienza italia: 
qui infatti saranno ospitate le mostre fare gli italiani, stazione 
futuro, il futuro nella mani e lo spazio scuole. 
Fra una mostra e l’altra i visitatori potranno anche usufruire dei 
laboratori didattici dotati di materiali e supporti multimediali 
in grado di coinvolgere e appassionare le generazioni più 
giovani, di aree incontri che ospiteranno dibattiti, convegni 
e spettacoli. 
In spazi appositamente allestiti, saranno ospitate le 
rappresentanze delle città estere che vantano un rapporto di 
amicizia o affinità con Torino. 
Sarà inoltre allestito un bookshop con pubblicazioni, oggetti e 
merchandising dedicati all’Italia e agli italiani e una caffetteria 
che comprenderà anche una gelateria e una focacceria 
e un ristorante di 250 coperti presso cui sarà possibile 
assaggiare i sapori più caratteristici delle regioni italiane, un 
viaggio attraverso il cibo  con menu ispirati ai protagonisti del 
Risorgimento (Cavour, Mazzini, Garibaldi, Bixio).
www.officinegrandriparazioni.it

i Mille di Cioccolatò
l’italia del Cioccolato 
Piazza Vittorio Veneto
17 marzo - 3 aprile 
Un’edizione straordinaria che celebra i 150 anni dell’Unità 
realizzando un’Italia interamente in cioccolato, lunga oltre 13 
metri e dal peso di circa 14 tonnellate. 
Un’opera sorprendente che vede la partecipazione attiva 
di uno staff artistico di scultori e maestri cioccolatieri di 
prim’ordine e la collaborazione tecnica de l’italia in miniatura. 
Saranno anche riprodotti venti tra i nostri principali monumenti, 
tra cui la Mole antonelliana, il Duomo di Milano, il campanile 
di san Marco di Venezia, il faro di Genova, il Colosseo di 
roma, il Maschio angioino di napoli. 
L’evento è completato da un percorso espositivo “Gli italiani 
e il Cioccolato” e dalla sezione Choco shop con 1.000 
varietà di cioccolati italiani.
www.cioccola-to.it

tra il dire e il fare. Unità d’italia e
Unificazione Europea: cantieri aperti
Archivio di Stato
fino al 16 aprile
La mostra ripercorre le  principali problematiche 
dell’unificazione italiana, in parallelo con il processo di 
costruzione dell’Unione Europea. 
Un viaggio “intellettuale” emozionante attraverso sette sale, 
in ognuna delle quali é trattato  un tema (ad esempio radici 
culturali, economia, diritti civili, territorio e comunicazioni). 
La parte sull’Unità d’Italia è illustrata a partire da documenti 
storici originali, quella sull’unificazione europea è invece 
basata su vivaci ricostruzioni grafiche, riproduzioni di 
cartografia tematica, ingrandimenti di fotografie. 
La mostra è curata da  Maria Gattullo e Maria Paola Niccoli. 
www.archiviodistatotorino.it

Quattro nuove tematiche 
per le collezioni della GaM
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea
dal 4 marzo
Si rinnova l’allestimento tematico delle collezioni della GAM: 
quattro docenti universitari e studiosi di discipline diverse dalla 
storia dell’arte hanno scelto altrettanti nuovi temi rappresentati 
in alcune delle opere già esposte e in più di 160 nuove opere. 
L’anima è il tema scelto dal teologo Vito Mancuso. 
In questa sezione spicca Einschüsse, capolavoro di anselm 
Kiefer recentemente acquisito dalla Galleria. 
L’informazione è il tema scelto dal fisico Mario rasetti 
e presenta opere di Giuseppe penone, Carla accardi,  
Dadamaino, Depero, Mario nigro e Carsten Höller. 
Lo psichiatra Eugenio Borgna, propone il tema della malinconia, 
che pervade opere come Asfissia! di angelo Morbelli, le nature 
morte di Giorgio de Chirico e filippo De pisis, i paesaggi 
sospesi di Carlo Carrà e l’arte stessa in Giulio paolini. 
L’ultimo tema, il linguaggio è stato scelto dal filosofo sebastiano 
Maffettone. Si spazia dalla pittura e scultura ottocentesca di 
finzione storica (antonio Canova, Massimo d’azeglio) alle 
compenetrazioni iridescenti di Giacomo Balla, alla figurazione 
espressiva di renato Guttuso.
www.gamtorino.it
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Kara Walker. 
Un progetto sulla memoria, il mito, 
l’identità e gli stereotipi
Fondazione Merz
25 marzo - 3 luglio
L’artista afroamericana neworkese che ha scosso il mondo 
dell’arte negli ultimi quindici anni, presenta negli spazi della 
Fondazione cut papers in libere evoluzioni sulle pareti, una 
video-installazione, disegni, collage e tempere. 
Il suo progetto espositivo trae ispirazione dalla storia della 
nascita della comunità afroamericana negli stati Uniti, 
dalla schiavitù alla successiva difficile integrazione razziale e 
confluisce in un racconto figurativo giocato sull’ombra e sulla 
sagoma delle sue celebri silhouette nere.
L’evento si arricchirà di altri momenti: un convegno 
internazionale sulla dimensione politica e psicologica degli 
stereotipi razziali (25 e 26 marzo) e, al Cinema Massimo, una 
rassegna di film cui è fortemente ispirato il lavoro dell’artista.
www.fondazionemerz.org

marzo 2011
inaugurazione dell’opera 
di Giuseppe penone  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea
18 marzo
La monumentale opera commissionata dalla fondazione De 
fornaris a Giuseppe penone per le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, sorgerà davanti alla GAM a futura memoria 
dell’evento. Si chiamerà “in limine” e sarà  una sorta di 
“portale” formato da una struttura orizzontale con un tronco 
fuso in bronzo e da una base in marmo, con il terzo elemento 
costituito da un albero vero e proprio. La scultura fungerà 
simbolicamente da nuovo ingresso al museo. 
www.gamtorino.it

riapertura Museo dell’automobile 
20 marzo 
In un percorso espositivo completamente ristrutturato su 
progetto dell’architetto Cino zucchi e con l’allestimento dello 
scenografo françois Confino, viene raccontata l’evoluzione 
dell’auto da mezzo di trasporto a oggetto di culto. 
Oltre 170 automobili originali, dalla metà dell’Ottocento agli 
anni ‘50 del Novecento, di 80 marche diverse. 
La visita sarà animata da scenografie sonore ed effetti 
speciali: i visitatori, seduti su una specie di giostra come 
fossero componenti dell’auto in costruzione, potranno vedere 
una catena di montaggio della Fiat 500.
www.museoauto.it

fare gli italiani
17 marzo - 20 novembre 
Una grande mostra sulla storia dei nostri primi 150 anni curata 
da Walter Barberis e Giovanni De luna. 
Il percorso si snoda su due direttrici parallele: il filo cronologico, 
le date degli avvenimenti più importanti della storia italiana, e il 
filo tematico raccontato in tredici isole dedicate ai fenomeni 
che più hanno influito sul profilo degli italiani: dal mondo 
contadino alla scuola, dalle migrazioni alle Guerre Mondiali, 
dalla partecipazione politica alle fabbriche, ai consumi, ai 
mezzi di comunicazione di massa. 
La mostra analizza così il processo attraverso il quale si sono 
“fatti gli Italiani”, evidenziando i momenti di inclusione e quelli 
di esclusione nel lungo percorso di formazione del sentimento 
identitario.  
Direzione artistica di Paolo Rosa.
Progetto multimediale studio azzurro. 
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le alpi e l’Unità nazionale.  
trasformazioni e mutamenti
Museo Nazionale della Montagna 
15 marzo - 20 novembre
A cura di Enrico Camanni e annibale salsa.
La mostra ruota intorno alla nascita del Regno d’Italia nel 
1861, momento esemplare di allineamento tra politica italiana 
e montagna. 
L’esposizione, allestita con collezioni appartenenti al Museo 
Nazionale della Montagna, si focalizza sulla figura di Quintino 
sella e dei suoi affiancatori, con riferimenti alla nascita del 
Club alpino italiano, per poi analizzare vari temi, messi a 
confronto con l’ottica pre e post unitaria: il confine, il Monte 
Bianco, il Cervino, le comunicazioni, il turismo, la Prima Guerra 
Mondiale, i nuovi confini.
www.museomontagna.org

i Villaggi alpini. le identità nazionali 
alle Grandi Esposizioni
Museo Nazionale della Montagna 
25 marzo - 20 novembre 
A cura di alessandro pastore.
Le Grandi Esposizioni nazionali e internazionali ebbero un 
ruolo determinante nel rafforzamento delle identità nazionali 
alpine. 
La mostra, allestita con collezioni appartenenti al Museo 
nazionale della Montagna, illustra il fenomeno dei villaggi 
alpini alle Grandi Esposizioni degli anni a cavallo tra fine 
Ottocento e i primi anni del novecento.
www.museomontagna.org

stazione futuro 
17 marzo - 20 novembre
La mostra – a cura di riccardo luna – è un viaggio che inizia 
nel presente e che conduce verso l’Italia di domani. 
Il futuro che ci attende è prossimo a realizzarsi e lo testimoniano 
le storie degli italiani che già oggi stanno ideando, progettando 
e realizzando il cambiamento sotto forma di idee, processi e 
prodotti che faranno parte della vita di tutti noi.

il futuro nelle mani. artieri domani
17 marzo - 20 novembre
Ispirata alle Esposizioni Internazionali delle Industrie e del 
Lavoro organizzate a Torino per il Cinquantenario e il Centenario 
dell’Unità d’Italia, la mostra, curata da Enzo Biffi Gentili, 
sviluppa il tema del lavoro artigiano, e in particolare le innovative 
tecniche emerse nel primo decennio del nuovo secolo. 
Tre gli spazi della mostra: il tunnel del treno fantasma, 
le nuove officine, la galleria delle botteghe.

spazio scuole 
Sette laboratori in duemila metri quadrati nella suggestiva 
cornice delle Officine Grandi Riparazioni, divisi in quattro 
temi: arte - Creatività, scienza - tecnologia, Gioco, sport 
- Benessere.

marzo 2011
Cavour, 
genio, 
seduttore, 
gourmet  
Palazzo Cavour
26 marzo - 26 giugno
Il Palazzo vide nascere 
Camillo Benso di 
Cavour, nelle sue stanze 
si discussero le sorti della 
nuova Italia e spesso si 
conclusero importanti 
accordi a tavola. 
Il nucleo della mostra 
è proprio costituito da 
un’importante selezione di 
menù dei ricevimenti che celebrarono l’unità d’italia. 
Si passa dal salone da ballo dove è allestito un elaborato 
buffet, allo studio di Cavour per scoprire gli aspetti meno 
noti dello statista, le donne della sua vita, i cifrari segreti per 
comunicare col sovrano. 
Si visita la stanza dei giochi di società e si arriva all’aulica sala 
da pranzo dove un banchetto ricorda una sfida gastronomica 
tra cucina italiana e francese. 
Il percorso si  conclude con il boudoir della contessa di 
Castiglione, fugace e appassionante protagonista della 
diplomazia  subalpina. 
Una seconda sezione svela il “dietro le quinte” del 
ricevimento: le postazioni di lavoro dei capi cuochi, i volumi 
di ricette dei più raffinati chef dell’epoca e le botteghe dei 
fornitori, dal pasticcere alla sarta al fotografo. 
www.mostrapalazzocavour.it
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UBs e il territorio.  
il dettaglio come codice
Accademia Albertina delle Belle Arti
24 - 27 marzo
Negli ultimi quarant’anni la fotografia italiana ha riscoperto e 
reinterpretato il tema del paesaggio grazie ad un gruppo di 
fotografi diventati noti sulla scena culturale tra gli anni ’60 e 
’80. Alcuni di loro sono oggi considerati tra i più influenti in 
Europa e la UBS Art Collection detiene i lavori dei più celebrati: 
franco fontana, Gabriele Basilico, Mimmo Jodice, luigi 
Ghiri, Massimo Vitali. La mostra esporrà una selezione delle 
loro opere.
www.ubs.com

Cioccolatò
25 marzo - 3 aprile
Dieci giorni di alta 
golosità nella capitale 
italiana del cioccolato.  
La manifestazione avrà tre 
centri nevralgici nel centro 
storico della città: piazza 
Vittorio, piazza Castello e 
piazza Carlo alberto. 
Saranno presenti oltre 
seimila eccellenze di 
cioccolato suddivise tra prodotti piemontesi, ai quali sarà 
dedicata una speciale sezione, prodotti del resto d’Italia e 
stranieri; e inoltre, degustazioni guidate, attività di animazione 
e culturali, laboratori ludico-didattici per i bambini. 
Saranno naturalmente coinvolte anche le cioccolaterie 
storiche di Torino e alcuni ristoranti che proporranno ai clienti 
un originale gustoso menù tutto cacao, dall’antipasto al dolce.
www.cioccola-to.it

MUsEO DEl CinEMa
www.museonazionaledelcinema.it

noi credevamo. 
il risorgimento secondo Martone 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana
10 marzo - 15 maggio 2011
146 immagini in mostra alla Mole antonelliana sui 
personaggi, i luoghi, le azioni e i momenti più salienti della 
lavorazione di “noi credevamo” di Mario Martone, un film 
che ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico. 

Motore, Ciak, italia.
il nostro grande Cinema
Officine Grandi Riparazioni
17 marzo - 20 novembre 
Attraverso la “ricreazione” di una nota sequenza tratta da  
i soliti ignoti di Mario Monicelli  gli studenti delle scuole 
superiori sperimentano, nello spazio didattico delle Officine 
Grandi Riparazioni, i diversi ruoli professionali che operano 
sul set di un film. 
Per le famiglie e per il pubblico viene invece ricreata con la 
tecnica del chroma-key una scena di un altro grande film italiano,  
il sorpasso di Dino risi.

il Gattopardo di luchino Visconti. 
proiezione del nuovo restauro
Cinema Massimo
24 marzo 
Un restauro particolarmente accurato, interamente in digitale 
che si è avvalso della supervisione del direttore della fotografia 
Giuseppe rotunno.  

la VEnaria rEalE 
Seconda sede di Esperienza Italia, la Reggia restaurata è un 
macrocosmo che sintetizza al meglio storia, arte, architettura.
La Reggia ospiterà le mostre: la Bella italia, potager royal,  
Moda in italia e leonardo.

la Bella italia.
arte e identità delle città capitali
Reggia di Venaria Reale, Scuderie Juvarriane
17 marzo - 11 settembre 
Nell’imponente cornice delle scuderie juvarriane, oltre 
trecento capolavori di arte italiana tracciano un percorso 
culturale che va dall’Antichità alla vigilia del 1861 attraverso le 
città capitali, torino, firenze e roma e le altre grandi capitali 
della cultura italiana, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 
napoli e palermo. La mostra propone l’immagine delle 
diverse “Italie”, attraverso le molteplici identità rappresentate 
nelle opere di Giotto, Beato angelico, Donatello, Botticelli, 
leonardo, raffaello, Michelangelo, Correggio, Bronzino, 
tiziano, Veronese, Caravaggio, rubens, tiepolo, Canova, 
e tanti altri.
A cura di antonio paolucci, presidente del Comitato 
Curatoriale.
Allestimento di luca ronconi con Margherita palli e 
Valentina Dellavia e con a. J. Weissbard, lighting design.

marzo 2011
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Cene regali. 
a tavola nella Galleria Grande
Reggia di Venaria Reale, Galleria Grande
Da marzo a novembre
La Reggia rende omaggio all’alta cucina italiana: grandi chef 
di fama mondiale accoglieranno visitatori ed appassionati 
gourmet nella Galleria Grande proponendo dieci cene, 
ciascuna dedicata ad una regione d’Italia. 
La serata di apertura vedrà quali “padroni di casa” i grandi 
chef piemontesi, gli “eredi” di Giovanni Vialardi famoso per 
il suo trattato di cucina.
Negli spazi della Reggia si terrà anche a scadenza bisettimanale  
un mercato di eccellenze gastronomiche.

Borgo Medievale, i Battelli sul po 
e parco del Valentino
Nella storica oasi verde della città si potrà visitare il rinnovato 
Borgo Medievale che ospiterà, ad aprile, un’esposizione 
fotografica su torino negli anni dell’Unità d’Italia.
Dal Borgo ai Murazzi, e ritorno fino a Italia ‘61, si potrà navigare 
sul Po, con i nuovi battelli: 80 posti e un’area panoramica a 
prua.
www.borgomedievaletorino.it

proiezione delle pellicole vincitrici 
del premio Concorso internazionale
di Cinematografia  in occasione 
dell’Esposizione Universale del 1911
Cinema Massimo
30 marzo 
I film vincitori vengono riproposti in versione restaurata e 
accompagnati al pianoforte dal Maestro stefano Maccagno. 
Verranno proiettati: nozze d’oro di Luigi Maggi primo premio 
per la categoria artistica, la vita delle farfalle di Roberto 
Omega su soggetto di Guido Gozzano, primo premio per la 
categoria scientifica, il tamburino sardo, primo premio per la 
categoria didattica. 
A seguire, la proiezione di rarissime immagini girate durante 
l’Esposizione del 1911.

rassegna fare gli italiani. 
la storia d’italia in 25 film
Cinema Massimo
da aprile a novembre 
Appuntamenti quindicinali che accompagnano la grande 
mostra fare gli italiani. 
La rassegna presenta venticinque film che ricostruiscono la 
storia del nostro paese dal risorgimento ai giorni nostri. 
Capolavori dei più grandi registi del nostro cinema: Visconti, 
rossellini, soldati, Monicelli, risi, scola, fellini, Bertolucci, 
Bellocchio, Moretti, amelio.

marzo 2011



EspEriEnza italia EVEnti COllEGati altrE iniziatiVE in CittÀ

Casa DEl tEatrO
raGazzi 
E GiOVani 
www.casateatroragazzi.it

Carbonara.
risorgimento 
a fumetti
Sala Grande
18 - 20 marzo
Ispirato alla “storia d’italia” 
di alfredo Chiappori racconta 
alcuni tra i più importanti episodi del Risorgimento italiano 
attraverso personaggi come Giuseppe Garibaldi, Camillo 
Benso Conte di Cavour, Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo, 
pio iX, Vittorio Emanuele ii.

pazza storia al Museo
Sala Piccola
18 - 20 marzo
Lo spettacolo è realizzato  in collaborazione con Museo del 
risorgimento di torino.
Ispirato al libro “attenti al cane” scritto a quattro mani dai 
celebri scrittori torinesi sebastiano ruiz Mignone e Guido 
Quarzo, vuole giocare con la storia del Risorgimento Italiano, 
nel pieno rispetto dei fatti e dei personaggi storici. 

assaggi di teatro
fino a maggio 2011
Un raffinato incontro tra  cucina d’autore e palcoscenico: gli 
spettacoli del teatro Stabile ispirano grandi chef – alfredo 
russo, Claudio e anna Vicina, Marcello trentini, pierluigi 
Consonni, riccardo ferrero, stefano Gallo – a elaborare 
piatti speciali, che si assaporano nei loro ristoranti, nel periodo 
di permanenza in scena degli spettacoli a cui sono legati.
www.assaggiditeatro.it

palazzO MaDaMa

sarà l’italia. 
la ricostruzione del primo senato
Palazzo Madama, Sala del Senato
18  marzo 2011 - 8 gennaio 2012
Un ricco e realistico allestimento scenografico ricostruirà, al 
piano nobile, l’aula del primo senato d’italia: l’anfiteatro 
in legno dell’architetto Ernesto Melano rinascerà con le 
volumetrie dell’origine. Un percorso multimediale della durata 
di 20 minuti farà rivivere le tappe più significative della storia 
del Senato e alcuni importanti dibattiti tenutisi nell’aula tra il 
1848 e il 1864. Con un progetto speciale per le scuole, i ragazzi 
saranno “senatori per un giorno”. Un ciclo di conferenze 
e giornate di studio a cura di importanti storici e giornalisti, 
avranno come tema i grandi discorsi della democrazia, 
ma si susseguiranno anche letture di classici, concerti e 
monologhi teatrali. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con i laboratori 
scenografici del teatro regio e della fondazione torino 
Musei.

marzo 2011
tEatrO staBilE 
laboratorio italia
Un omaggio al grande teatro classico italiano che propone 
anche un ciclo di spettacoli ispirati alla contemporaneità. 

rusteghi. i nemici della civiltà
Teatro Carignano
fino al 6 marzo
da I Rusteghi di Carlo Goldoni.
Traduzione e adattamento di Gabriele Vacis e antonia 
spaliviero. Regia di Gabriele Vacis.
Una commedia che parla ancora al nostro tempo, 
all’intolleranza travestita da moralismo, alla difficoltà di 
mettersi in relazione e comunicare in un’epoca che proprio 
della comunicazione fa il proprio vessillo.

Operette Morali di Giacomo leopardi 
Teatro Gobetti 
18 marzo - 10 aprile
Regia di Mario Martone.
Raccolta di 24 componimenti in prosa, dialoghi e novelle che 
rivelano l’anima più profonda dell’autore. 
“Un testo – afferma Mario Martone – che la drammaturgia 
contemporanea ci mostra oggi in tutte le sue potenzialità 
teatrali”.

le bugie con le gambe lunghe
di Edoardo De filippo
Teatro Carignano 
8 - 20 marzo
Interpretato e diretto da luca De filippo.
Edorardo stesso spiega il titolo come un rovesciamento del 
proverbio popolare: le bugie con le gambe corte sono quelle 
dei bambini, mentre quelle con le gambe lunghe sono quelle 
che “tutti noi dobbiamo aiutare a camminare per non far 
cadere l’impalcatura della società”.
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Modernikon.
arte contemporanea dalla russia
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
fino al 24 aprile 
Grande esposizione dedicata all’arte contemporanea russa 
in collaborazione con la fondazione Victoria - the art  of 
being Contemporary di Mosca. 
In mostra venti artisti, alcuni dei quali già conosciuti sulla 
scena internazionale, altri emergenti, che lavorano con una 
molteplicità di mezzi espressivi, dalla pittura alla scultura, al 
video, alla fotografia, all’installazione. 
Oltre ad opere già esistenti sono incluse numerose opere 
commissionate per l’esposizione
www.fsrr.org

palazzO MaDaMa

Museotorino
Palazzo Madama, Corte medievale
18 marzo
Uno spettacolare percorso multimediale, allestito nella 
Corte Medievale, farà compiere ai visitatori, attraverso i 
luoghi della Torino contemporanea, un viaggio nel tempo per 
ricostruire la nascita e l’evoluzione della città dalla preistoria 
fino ai nostri giorni. 
Video, totem interattivi, megaschermi e, con una piantina 
alla mano, l’esperienza dell’orologio a ritroso farà scoprire a 
cittadini e turisti com’è cambiata Torino nei millenni.

l’ingegner Gadda va alla guerra
Fonderie Limone Moncalieri
15 - 20 marzo
Di e con fabrizio Gifuni.
Regia di Giuseppe Bertolucci.
Alla base di questo testo l’idea che l’ingegnere Gadda sia 
una sorta di Amleto novecentesco, consapevole della propria 
estraneità al mondo che lo circonda. 
I Diari di guerra e prigionia di Gadda sono la traccia della 
prima parte dello spettacolo, mentre nella seconda parte si 
amplifica la forza della denuncia, con l’allegoria del potere e 
del sesso di Eros e priapo.
www.teatrostabiletorino.it

tEatrO staBilE 

fare gli italiani
Fondazione Teatro Stabile Torino
fino a novembre
La rassegna curata da Mario Martone e Giovanni De 
luna comprende spettacoli, dibattiti, approfondimenti che 
raccontano i centocinquanta anni italiani ripercorrendo le 
principali aree tematiche della Mostra fare gli italiani. 
Dopo gli spettacoli di febbraio dedicati al tema Lavoro 
e Industria si susseguiranno fino a novembre venti 
appuntamenti che porteranno sul palcoscenico i temi prima 
Guerra Mondiale, Questione Meridionale (marzo), Città 
italiane (dal 30 marzo al 9 aprile), risorgimento (dal 19 al 
29 aprile), seconda Guerra Mondiale (dal 17 al 21 maggio), 
partiti e movimenti politici (dal 24 al 28 maggio), Dopoguerra 
(dal 30 maggio al 23 giugno), sport (dall’8 al 12 novembre), 
Movimenti migratori (dal 15 al 19 novembre).
In concomitanza con gli spettacoli si terranno dibattiti e 
approfondimenti al Circolo dei Lettori
www.teatrostabiletorino.it

marzo 2011
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Darbar. Musica a Oriente
MAO Museo d’Arte Orientale
fino al 21 aprile
Il termine Darbar indica il luogo deputato agli eventi artistici 
negli antichi palazzi del Maharaja. 
La rassegna propone una serie di concerti della tradizione 
musicale classica e popolare di vari paesi dell’Asia Centrale 
e orientale (Mongolia, afghanistan, Cina, Corea, indonesia) 
ed è affiancata da incontri di approfondimento con musicisti 
e musicologhi che illustreranno le peculiarità dei vari universi 
sonori toccati. 
Completano il programma una serie di proiezioni 
cinematografiche e documentari attinenti al tema della 
rassegna.
www.maotorino.it

Giardino Medievale
Palazzo Madama 
Si procederà alla sistemazione degli spazi del fossato e alla 
creazione di un Giardino Medievale.
Il progetto, che ha seguito fedelmente le indicazioni di 
numerosi documenti medievali, ricostruisce un esempio di 
giardino quattrocentesco all’epoca di Ludovico Principe 
d’Acaia, con la tradizionale suddivisione dello spazio in 
viridarium, orto e giardino del principe, e con la presenza degli 
arredi tradizionali (falconara, porcilaia, recinto delle galline, 
gabbia dei pappagalli). 
Nel nuovo spazio si troveranno le piante e le specie vegetali 
citate nelle carte antiche.

MUsEO DEl risOrGiMEntO
Palazzo Carignano
18 marzo
Riapre la storica sede di palazzo Carignano, una delle 
costruzioni barocche più affascinanti, realizzata nel Seicento 
da Guarino Guarini e ampliata nell’Ottocento con una nuova 
facciata verso piazza Carlo Alberto. 
Dal 1884 ospita il Museo del risorgimento, il più antico d’Italia 
e l’unico “nazionale”. 
trenta sale, ciascuna personalizzata con un colore. Luci soffuse 
alternate da fari che illuminano come raggi di sole 2.400 opere. 
La scenografia del nuovo allestimento è curata da richard 
peduzzi, già Direttore dell’Accademia di Francia.

VErDi al tEatrO rEGiO
Una stagione nel nome di Giuseppe Verdi, simbolo della 
nostra unificazione culturale.
Si inizia con i Vespri siciliani (la recita del 18 marzo verrà 
trasmessa in diretta da Rai 5 e Radio 3), seguono nabucco 
c’era una volta la figlia di un re, rigoletto e la traviata.
www.teatroregio.torino.it

i Vespri siciliani
18 - 29 marzo
Regia di Davide livermore.
Direttore d’orchestra Gianandrea noseda.

nabucco c’era una volta la figlia di un re
25 marzo
Regia di silvia Collazuol.
Direttore d’orchestra francesco pasqualetti.

rigoletto
12 aprile - 8 maggio
Regia, scene e costumi a cura dei vincitori del concorso la 
creatività all’opera indetto dal teatro regio. 
Direttori d’orchestra patrick fournillier e ramon tebar.

la traviata
22 aprile - 7 maggio
Regia di laurent pelly.
Direttore d’orchestra patrick fournillier.

inaugurazione della nuova tratta 
di metropolitana da porta nuova  
al lingotto
6 marzo

marzo 2011
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China power station 
arte contemporanea cinese 
dalla collezione astrup fearnley
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
fino al 27 marzo 
Una prestigiosa vetrina di arte contemporanea cinese con 
opere di una generazione di artisti d’avanguardia – ai Weiwei 
e Huang Yong ping per citare i principali – affiancati dagli 
artisti post-Mao nati tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni 
‘80, tra cui spiccano Cao fei, liu Wei, Yang fudong, sun 
Xun, zhang Ding. Video, installazioni di grandi dimensioni, 
pittura, scultura, raccontano la vibrante scena artistica cinese, 
svelando alcune delle risposte più innovative che stanno 
emergendo in relazione a questo paese che fornisce un 
terreno fertile per l’esplorazione artistica.
www.pinacoteca-agnelli.it 

KM011 arti a torino. 
1995-2011
Museo Regionale di Scienze 
Naturali
fino al 3 aprile 
Una mostra-evento che racconta 
le contaminazioni tra arti
visive, architettura, cinema e 
letteratura che hanno caratterizzato Torino dal 1995 ad oggi, 
trasformandola da città della grande industria a capitale della 
cultura contemporanea. Un progetto a “chilometro zero” 
ideato da Luca Beatrice, che punta tutto sugli artisti locali 
per valorizzarne la produzione e creare un circolo virtuoso con 
gli operatori del sistema artistico torinese e regionale. Sono 
inoltre previste due serate a tema dedicate una alla musica, 
l’altra alla moda.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali

BrOlEttO Di nOVara
19 marzo
Quattro costruzioni di epoche diverse affacciate su un cortile 
chiuso: il duecentesco palazzo dell’arengo, il palazzo 
del podestà, di origine quattrocentesca, il palazzo dei 
referendari e il palazzo dei paratici.
Il progetto di restauro e riallestimento ha destinato il 
complesso esclusivamente alla collezione Giannoni, 
mentre il museo archeologico sarà trasferito nel Castello di 
novara, rendendo così fruibile il notevole patrimonio artistico 
cittadino: oltre 900 opere d’arte italiana dell’Ottocento e dei 
primi del novecento.

Campionati Europei di tuffi
8 - 13 marzo

Coppa del Mondo 
di fioretto femminile
11 - 13 marzo

turin - Earth. Città e nuove migrazioni
Museo Diffuso della Resistenza
23 marzo - 27 novembre
La mostra focalizza il nesso vitale che unisce la città e le 
migrazioni e il ruolo fondamentale di Torino nella costruzione 
dell’Italia e degli Italiani. I materiali selezionati per l’esposizione 
comprendono interviste, dati statistici, video, fotografie e 
oggetti, raccolti secondo il principio della ricerca sul campo 
di tipo etnografico. Ampio spazio è riservato alla ricostruzione 
delle storie di vita degli immigrati e alla presentazione del 
loro punto di vista sul panorama urbano.
www.museodiffusotorino.it

arte italiana nelle collezioni 
Guggenheim 
Vercelli, Arca, Chiesa di San Marco
fino al 5 giugno
La mostra è un omaggio all’arte italiana del XX secolo e 
presenta 40 opere di artisti italiani collezionati dai mecenati 
americani. Nell’anno del 150º anniversario dell’Unità d’Italia il 
percorso espositivo parte simbolicamente dal 1961 anno del 
primo centenario, con una tela di Giuseppe Capogrossi. 
Tra gli autori alberto Burri, lucio fontana, Giorgio Morandi, 
filippo De pisis, arturo tosi, amedeo Modigliani, arnaldo 
pomodoro. Particolare attenzione è prestata all’opera di 
Mario sironi presente con otto lavori. L’ultima parte del 
percorso espositivo è dedicata al futurismo con opere di 
Medardo rosso, Gaetano previati, e adolfo Wildt, fino ai 
grandi nomi di Giacomo Balla e Umberto Boccioni.
www.guggenheimvercelli.it
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aprile 2011
torino Comics
Lingotto Fiere
8 - 10 aprile
Una tre giorni dedicata ai fumetti con incontri e workshop con 
i più amati disegnatori di super eroi.
www.torinocomics.com

la città che cambia. 
fotografie di torino 1880-1930 
Borgo Medievale
9 aprile - 9 ottobre 
L’esposizione permette al grande pubblico di conoscere e 
apprezzare i fondi storici dell’archivio fotografico della 
fondazione torino Musei ed è suddivisa in quattro sezioni: 
Esposizioni, lavoro sport e tempo libero, scorci di torino 
e lungo il fiume.
Esposizioni verrà trattato nella Sala mostre del Borgo ed 
esporrà in apposite vetrine i preziosi volumi realizzati per le 
Esposizioni del 1884, 1898 e 1902, mentre su uno schermo 
scorreranno su un video in loop le immagini più significative 
degli album.
lavoro, sport e tempo libero presenterà negli spazi aperti 
del Borgo circa 25 fotografie di grande formato con soggetti 
di uomini e donne in primo piano attraverso un’esposizione 
tridimensionale
scorci di torino e lungo il fiume costituiscono la parte più 
espositiva della mostra con una selezione di circa 35 foto per 
ciascun tema stampate su forex e inquadrate in un apposito 
passepartout.
www.borgomedievaletorino.it

Biennale Democrazia. tutti. Molti. pochi
13 - 17 aprile
Presieduta da Gustavo zagrebelsky, torna il laboratorio 
pubblico permanente che ragiona sulla politica. 
Il tema di quest’anno indaga il rapporto tra oligarchia e 
democrazia. Nella sala del senato a palazzo Madama, 
si leggeranno grandi dialoghi sul sistema democratico, da 
Demostene a Obama.
www.biennaledemocrazia.it

la VEnaria rEalE
potager royal. 
Orti e frutteti nei Giardini della reggia
Reggia di Venaria Reale
dal 16 aprile
Progetto Maurizio reggi e alessia Bellone
Nella splendida cornice dei Giardini della Reggia, circondati 
dai boschi della Mandria e dalle Alpi, apre il potager royal, 
dieci ettari di orti e frutteti coltivati con migliaia di ortaggi e 
cereali tipici del territorio.
Il potager più grande d’italia sorge dove nell’800 si 
concentravano le coltivazioni estensive dell’Azienda Agricola 
della Real Casa e si ispira all’antico disegno degli orti un 
tempo presenti nei Giardini aulici della Venaria.
percorsi di visita botanici e culturali – ideati dall’Università 
degli studi di scienze Gastronomiche in collaborazione 
con slow food – e tanti diversi laboratori dedicati al cibo, 
tratto essenziale dell’identità italiana, metteranno il pubblico in 
contatto diretto con la varietà e la ricchezza della tradizione e 
della produzione enogastronomica italiana. 
A completare la visita sarà possibile gustare le cene regali, 
preparate ogni mese da grandi chef.
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Dall’idea d’italia all’unità realizzata
Castello di Pralormo
1 aprile - 30 ottobre
Percorso tematico che evidenzia il ruolo della famiglia 
Beraudo di pralormo, antenati degli attuali proprietari, nel 
processo di unificazione italiana.
www.castellodipralormo.com

Messer tulipano e il tricolore 
Castello di Pralormo
2 aprile - 1 maggio 
Xii Edizione della grande mostra botanica, con 75.000 
tulipani nel parco. Le aiuole saranno in tema con i colori della 
bandiera italiana, così come le installazioni e le scenografie.
www.castellodipralormo.com

raduno dei Granatieri di sardegna
15 - 17 aprile

trofeo delle regioni di basket
20 - 25 aprile

racconto italiano
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Sala Grande
15 - 17 aprile
Il Progetto “favole filosofiche” mette in scena la storia poetica 
e divertente di due fratelli e di un piccolo villaggio isolato in mezzo 
al mare, e fa riflettere sul sentimento di comunità che porta a 
riconoscersi in un paese unito da 150 anni di storia e di storie.
www.casateatroragazzi.it

Continuano:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

la Bella italia

ars Captiva. 
futuro prossimo/passato anteriore
Ex Carceri Le Nuove 
6 aprile - 15 maggio
Ars Captiva è un progetto formativo finalizzato alla promozione 
della creatività giovanile, che coinvolge gli studenti 
dell’istruzione artistica piemontese dal liceo all’Università 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti. 
Nelle celle e nei corridoi delle ex carceri le nuove di torino, 
gli artisti in formazione presentano opere, installazioni 
e perfomance focalizzate sui temi dei diritti, del conflitto, 
della reclusione, e insieme sulla problematica relazione tra 
memoria e costruzione del futuro. 
Nella fase progettuale sono stati attivati workshop condotti 
da artisti torinesi il cui lavoro si è negli ultimi anni aperto a 
una dimensione di confronto internazionale (Botto e Bruno, 
Marzia Migliora, alessandro Quaranta), per aprire uno 
spazio inedito di dialogo e confronto tra le ultime generazioni.
www.arscaptiva.it

Jamiroquai
Palaolimpico 
2 aprile
www.setup-live.com

Elisa - ivy tour teatrale
Auditorium Lingotto
9 - 10 aprile
www.setup-live.com

Dalla&DeGregori
Auditorium Lingotto 
13 aprile
www.setup-live.com

aprile 2011



EspEriEnza italia EVEnti COllEGati altrE iniziatiVE in CittÀ

maggio 2011
Un’espressione geografica
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
fino a novembre
Attraverso lo sguardo di venti artisti internazionali, la 
mostra – a cura di francesco Bonami – racconterà, da una 
prospettiva inedita, la varietà del territorio italiano, esaltando 
le ricchezze e la specificità di ciascuna regione.
www.fsrr.org

salone internazionale del libro
12 - 16 maggio
Per la prima volta il Salone si estenderà all’Oval Lingotto e 
il clou della manifestazione sarà la mostra “italia dei libri” 
curata da Gian arturo ferrari e Ernesto ferrero: 150 anni di 
Unità d’Italia visti attraverso i grandi libri, gli autori e i fenomeni 
letterari che hanno plasmato la nostra storia. Il paese ospite 
sarà la Russia.
www.salonelibro.it

Gli eroi 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea
12 maggio - 31 ottobre
La mostra indaga il lavoro di quegli artisti che intervengono 
sulla storia con la forza del loro messaggio diventando eroi per 
il coraggio che esprimono nelle loro creazioni.
Il grande progetto, che occuperà, per la prima volta, sia 
l’Exhibition area, che lo spazio dell’Underground project 
si pone come ideale collegamento fra il taglio istituzionale, 
più fortemente storico, e le esposizioni dedicate alle 
sperimentazioni contemporanee. 
Tra i lavori esposti i grandi pannelli di sean scully, le 
figurazioni espressive di francesco Clemente, le installazioni 
perturbanti di louise Bourgeois.
www.gamtorino.it

Giro d’italia di ciclismo.
Edizione del 150º anniversario 
dell’Unità
Partenza dalla Reggia di Venaria 
7 maggio
La storica corsa ha scelto la prima capitale per la tappa 
inaugurale, come a ricordare simbolicamente che il faticoso 
cammino dell’Italia unita è iniziato qui. 
Un Giro attraverso le eccellenze d’Italia, 21 giorni di gara per 
attraversare 17 regioni italiane.
www.gazzetta.it

raduno degli alpini
6 - 8 maggio

apertura del parco Dora 
L’intervento, realizzato lungo il fiume Dora, è il più grande 
progetto urbanistico inserito nel piano infrastrutturale 
nazionale per le celebrazioni del 150° Anniversario. 
La trasformazione di quest’area, occupata, fino a pochi 
decenni fa, dalle fabbriche dell’industria pesante, offrirà ai 
residenti, a tutti i cittadini e ai turisti, 450 mila metri quadrati 
di verde per il relax, lo sport e il divertimento. 
Il parco manterrà vivo il ricordo del suo passato industriale, 
conservando alcune delle strutture preesistenti (vasche, 
pilastri d’acciaio, ciminiere). 
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Magnum sul set. 
il cinema visto dai grandi fotografi
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana
26 maggio - 25 settembre 
La lavorazione di classici della storia del cinema documentata 
dai reporter della più grande agenzia fotografica del mondo: 
120 istantanee sul set di grandi capolavori quali luci della 
ribalta, Quando la moglie è in vacanza, Gioventù bruciata, 
il processo, Moby Dick, zabriskie point e numerosi altri.
www.museonazionaledelcinema.it

Jovanotti 2011
Palaolimpico
18 - 19 maggio
www.setup-live.com

Corritorino
29 maggio

Campionati nazionali Universitari
20 - 28 maggio

trofeo delle Capitali. 
torino - firenze - roma
20 - 22 maggio
Automobilismo d’epoca.

Continuano:
Officine Grandi Riparazioni

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

la Bella italia 
potager royal

maggio 2011
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giugno 2011
Continuano:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

la Bella italia 
potager royal

Venaria real Music
Reggia di Venaria Reale
4 giugno - 31 luglio
Nella straordinaria scenografia della Reggia un programma di 
concerti e spettacoli – in particolare rock e pop – di grande richiamo.
www.venariarealmusic.it

la Cenerentola di Gioacchino rossini
Residenze Sabaude
25 e 26 giugno
Dramma giocoso in due atti su libretto di Jacopo Ferretti, 
trasmesso in diretta mondovisione.

festival delle Colline torinesi
3 - 23 giugno
www.festivaldellecolline.it

European tango 
Championship & festival
28 giugno - 3 luglio
Le migliori coppie di ballerini di tutti i paesi europei in 
competizione per il Titolo Europeo nelle categorie Tango salón 
e tango Escenario. Ed inoltre una milonga in piazza, sei serate 
di milonga con i migliori dj, spettacoli teatrali, una rassegna 
cinematografica, mostre fotografiche e conferenze tematiche.
www.european-tango-championship.com

MtV Days
30 giugno - 2 luglio
www.extra.mtv.it

Gianna nannini
Palaolimpico
4 giugno 
www.setup-live.com

festa della repubblica. Concerto 
dell’Orchestra sinfonica nazionale 
della rai 
2 giugno 
www.orchestrasinfonica.rai.it

nabucco allo stadio Olimpico 
25 giugno
Un palco di 60 metri per venti, 600 comparse, un’imponente 
scenografia con gigantesche torri e porte di Babilonia per 
un’edizione kolossal dell’opera di Giuseppe Verdi. 
Interpreti: Dimitra theodossiou e  francesco Ellero d’artegna. 
Regia di Massimo Di Mattia.

raduno dell’arma aeronautica
10 - 12 giugno

raduno nazionale dei Bersaglieri
15 - 19 giugno

adunata dell’arma di Cavalleria
25 - 26 giugno

BMW italian Open 
Royal Park I Roveri 
9 - 12 giugno

Memorial primo nebiolo. 
XVii Meeting internazionale di atletica 
leggera
10 giugno

trofeo delle regioni di Volley
26 giugno - 1 luglio
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luglio 2011
teatro a Corte
2 - 24 luglio
www.teatroacorte.it

il regio a racconigi
2 - 31 luglio
www.teatroregiotorino.it 

traffic free festival
13 - 16 luglio
www.trafficfestival.com

inaugurazione del nuovo stadio 
della Juventus
16 luglio

Vespitalia150
1 - 3 luglio
I 150 anni dell’Unità d’Italia celebrati con uno dei simboli 
italiani più rappresentativi: la vespa.
Tre giorni durante i quali il famoso scooter trascinerà la prima 
capitale d’Italia con un programma unico e coinvolgente.
www.vespitalia150.it

Campionati mondiali di tiro 
con l’arco
Palazzina di Caccia di Stupinigi e 
Piazza Castello a Torino 
3 - 17 luglio
A distanza di 35 anni l’Italia ospita la manifestazione che per 
la prima volta riunisce insieme la competizione riservata ai 
normodotati e quella per gli atleti disabili. 
Nel parco della Palazzina di Stupinigi si svolgeranno tutte le 
competizioni tranne le finali che di terranno in Piazza Castello 
così come le premiazioni.

Campionato Europeo di twirling
6 - 10 luglio

arrivo a torino del Giro d’italia 
di ciclismo femminile
10 luglio

la VEnaria rEalE
Moda in italia. 150 anni di eleganza
Reggia di Venaria Reale, Sala delle Arti
23 luglio - 11 dicembre
Direzione Artistica di Gabriella 
pescucci e franca sozzani.
Allestimento di Michele De 
lucchi.
Un viaggio nella storia della moda 
e dello stile italiano dall’Unità 
a oggi: dagli abiti della nobiltà 
ottocentesca alle creazioni dei 
grandi stilisti contemporanei. 
Centocinquanta abiti che 
raccontano i gusti, le ambizioni e 
le speranze dei nostri compatrioti. 
La mostra ripercorre le tappe 
attraverso le quali la moda si è trasformata nel corso di 150 
anni, non solo in un elemento unificante per gli italiani, ma 
anche in un tratto distintivo dell’eccellenza italiana all’estero. 
Gli abiti esposti appartenenti alla prestigiosa collezione della 
sartoria teatrale tirelli e, per l’ultimo cinquantennio alle 
principali firme dell’alta moda, sono inseriti in ambientazioni 
suggestive, che ricreano con suoni e immagini l’atmosfera e le 
vicende delle diverse epoche.

Continuano:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

la Bella italia 
potager royal
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Continuano:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

la Bella italia 
potager royal
Moda in italia

agosto 2011
trofeo della Mole.
torneo internazionale di tennis 
in carrozzina
22 - 27 agosto
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settembre 2011
Mito 
settembreMusica
3 - 22 settembre
Un progetto speciale 
coinvolgerà 15 compositori 
contemporanei chiamando 
ciascun autore a scrivere un 
brano per l’Unità d’italia.
Si terranno inoltre concerti 
nella sala del senato di 
palazzo Madama, tre 
appuntamenti dedicati a 
un repertorio di musica 
dell’Ottocento.
www.mitosettembremusica.it 

raduno dei Vigili del fuoco
10 - 11 settembre

assise della lingua italiana 
e settimana della lingua italiana
30 settembre - 2 ottobre
Ottantesimo congresso internazionale della società Dante 
alighieri. 
Appuntamento per ragionare sulla nostra lingua con ospiti i 
maggiori linguisti, primi fra tutti quelli dell’accademia della 
Crusca.

Continuano:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

la Bella italia 
potager royal
Moda in italia

prix italia
18 - 23 settembre
www.prixitalia.rai.it

torino spiritualità
29 settembre - 2 ottobre
www.torinospiritualita.org

portici di carta
www.porticidicarta.it
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ottobre 2011
Word Dance Games 2011
27 ottobre - 7 novembre

Euromineralexpo. Mostra mercato 
internazionale dei minerali
Lingotto fiere
7 - 9 ottobre
www.euromineralexpo.it

torino Winterpark.
tutto fitness e sport
Lingotto fiere
14 - 16 ottobre
www.torinowinterpark.it

negramaro
Palaolimpico
18 - 19 ottobre
www.setup-live.com

View Conference
25 - 28 ottobre
www. viewconference.it

la VEnaria rEalE

leonardo. 
il genio, il mito
Reggia di Venaria Reale, 
Scuderia Grande
21 ottobre - 8 gennaio 
2012
Una mostra eccezionale 
ripercorre la figura di uno dei  
più grandi italiani di tutti i tempi: 
leonardo da Vinci.
Il suo genio multiforme è 
raccontato attraverso il tema 
della sua rappresentazione nella 
storia dell’Arte, tra ritratto naturale e raffigurazione ufficiale.
La mostra espone uno dei capolavori delle collezioni sabaude 
l’autoritratto, notissimo disegno a sanguigna conservato 
alla Biblioteca Reale di Torino. 
Intorno all’opera, altri disegni di Leonardo incentrati sul tema 
del volto umano e il Codice sul volo degli Uccelli raccolta di 
schizzi e scritti eccezionali.

Continuano:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Reggia di Venaria Reale 

potager royal
Moda in italia
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notte bianca di chiusura
19 novembre

fino al 20 novembre:
Officine Grandi Riparazioni 

fare gli italiani
stazione futuro
il futuro nelle mani

Continuano:
Reggia di Venaria Reale 

potager royal
Moda in italia
leonardo

novembre 2011
luci d’artista 

Contemporaryart
www.contemporarytorinopiemonte.it

artissima
4 - 6 novembre
www.artissima.it

Club to Club
www.clubtoclub.it

torino film festival
25 novembre - 3 dicembre
Con una retrospettiva dedicata a robert altman.
www.torinofilmfest.org

turin Marathon
www.turinmarathon.it

Dna italia. tecnicnologia cultura
economia per il patrimonio
Lingotto fiere
3 - 5 novembre
www.salonednaitalia.it

per maggiori informazioni su Esperienza italia: www.italia150.it
per tutti gli altri appuntamenti: www.torinoplus.it • www.torinocultura.it






