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Torino Estate. I progetti estivi di Tutta mia la città  
Luglio e agosto 
La Città di Torino  e l’Assessorato alla Cultura , in collaborazione con la 
Fondazione per la Cultura  e con il sostegno di Intesa Sanpaolo , 
presentano le iniziative estive di Tutta mia la città . Simbolo della 
kermesse è un caleidoscopio  che rifrange tanti colori, simboleggianti la 
vivacità  e la ricchezza del calendario . Le iniziative si sviluppano in 
numerosi quartieri, valorizzando parchi , piazze  e aree pubbliche  con 
proposte culturali e linguaggi artistici differenti. 11 progetti in 8 
Circoscrizioni in cui sono coinvolte oltre 30 assoc iazioni. 48 
proiezioni  di cinema, 77 spettacoli  di teatro , musica , danza  e cabaret , 
un intero fine settimana di Teatro fisico  e Arti circensi  per oltre 150 
appuntamenti culturali . Ecco in sintesi i progetti: Arena Cinema Parco 
Rignon a cura di Slow Cinema, 36 serate di cinema  tra film di genere e 
classici intramontabili, film di giovani  talenti e, in alcune occasioni, prima 
della proiezione, i saggi di regia  degli studenti del Centro Sperimentale 
di Cinematografia con i loro film d’ animazione; Palchi Reali a Stupinigi 
6 spettacoli  organizzati da Fondazione per la Cultura Torino e Piemonte 
dal Vivo in collaborazione con Teatro a Corte; La Festa per chi resta  al 
Mausoleo della Bela Rosin  a cura di Assemblea Teatro; La finestra sul 
cortile - Cinema in famiglia  a cura dell’Associazione Zampanò in 
collaborazione con la Bibliomediateca Mario Gromo, film d’autore, di 
animazione e commedie di successo dell’ultima stagione cinematografica 
in piazza don Del piano (Area ex Materferro); Evergreen Festival  nel 
Parco Villa Tesoriera a cura dell’associazione Tedacà manifestazione 
che promuove la concezione di città intelligente e sostenibile con concerti, 
serate danzanti, opere teatrali, proiezioni cinematografiche e incontri 
letterari; Musiche nel parco , 9 concerti di musica barocca a cura del 
Coordinamento delle Associazioni Musicali sempre a Villa Tesoriera; 
SiAmo la Cultura , nel cortile del Centro Civico di via Stradella 192, 
progetto a cura dell’Associazione Cultura Dinamica che valorizza tre 
esperienze artistiche, il cabaret, il teatro e le performance musicali 
amatoriali; 67/Il totano nella chitarra - due territori in fest ival  a cura di 
oltre 20 associazioni dei due territori coordinate dai Bagni Pubblici di via 
Agliè, presso Open Incet, un evento incentrato sulle arti circensi e il teatro 
fisico con incursioni letterarie e musicali attinenti al tema; il Festival 
TODAYS (di cui diamo notizia più avanti); CorpoAcorpo , direzione 
artistica del Cap 10100 presso il PAV. Parco di Arte Vivente, attività, 
laboratori, concerti e spettacoli e apertura pomeridiana per i bambini. 

Il programma completo di Torino Estate su www.torin oestate.it 

 
 
 
Torino Estate Reale 
Piazzetta Reale , dall’1 al 16 luglio 
Una splendida cornice per un palcoscenico a cielo aperto  con un ricco 
cartellone di musica  e spettacoli  che coniuga la qualità della proposta 
artistica  con la bellezza della scenografia . La rassegna si snoda lungo 
diversi percorsi, alterna concerti sinfonici  (Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI) alla musica cantautorale  (Paola Turci e Nicolò 
Fabi), passa dalla tradizione del balletto classico  alla rivisitazione in 
chiave contemporanea del flamenco . Da Cuba alla Spagna, dal Marocco 
all’Italia, dalla Russia di Čajkovskij all’America di Gershwin. Durante le 
serate degli spettacoli, i Musei Reali  rimarranno aperti con un’offerta 
speciale: dalle 20 alle 21.30 sarà possibile visitare l’Appartamento della 
Regina Elena  concludendo la visita con un regale aperitivo .  

www.torinoestate.it 
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PALCHI REALI 
Fino al 15 ottobre 
L’estate culturale piemontese prende forma intorno al progetto PALCHI 
REALI , un vero e proprio sistema sempre più radicato al territorio e forte 
veicolo di promozione  delle Residenze Reali di Torino  e del Piemonte . 
Le dimore sabaude diventano il palcoscenico di un’offerta artistica che 
presenta professionisti provenienti da tutta Europa e non solo, per una 
molteplicità di discipline che spaziano dalla musica  al circo , dalla danza  
al teatro d’attore . Sono coinvolte 5 residenze reali : i Musei Reali 
Torino  con appuntamenti nella magnifica Piazzetta Reale; la Reggia di 
Venaria , che festeggia il decennale dall’apertura con un'ampia 
programmazione; la Palazzina di Caccia di Stupinigi , il Castello di 
Agliè  e il Castello di Racconigi , che offrono un ventaglio di spettacoli 
con una proposta specificamente dedicata alle famiglie. Oltre 65 giornate  
di spettacolo e più di 1.000 artisti  per un cartellone che comprende: 
Torino Estate Reale , un progetto specifico che si svolgerà nella 
suggestiva Piazzetta Reale ; Sere d’Estate alla Reggia , eventi nella 
splendida Venaria Reale; Teatro a Corte , che ogni estate raccoglie il 
meglio dell’innovazione teatrale europea ; le fiabe e i racconti di C’era 
una volta nel Giardino del Re  nel Parco del Castello di Racconigi ; 
Nozze Combinate  per un format teatrale contemporaneo. 

Programma completo degli eventi su www.palchireali. it 

 
 
Kappa FuturFestival 
Parco Dora, dall’8 al 9 luglio   
Il format d'Intrattenimento Intelligente di musica elettronica e arti digitali 
outdoor, estivo e 100% diurno torna nella futuristica location del Parco 
Dora , un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e club 
culture, amato dal pubblico di tutta Europa. Questa edizione presenta una 
line-up eccezionale con i nomi più importanti dell'elettronica mondiale 
divisi su tre palchi : Jägermeister Stage , Burn Stage e House Stage . 
Nella prima giornata spiccano i nomi dell’americano Carl Cox , della 
superstar Fatboy Slim , del talento italiano Ilario Alicante , della dj 
siberiana Nina Kraviz . Domenica sarà la volta guru della techno Paul 
Kalkbrenner , del leggendario Sven Väth , degli italianissimi Joseph 
Capriati e Tale of us , ormai star internazionali. Tra i Residents: Claudio 
Chiavegato , Gandalf , Lollino , Moreno Pezzolato , The Taste . 
Sono previste tre zone food  e il Beer Garden , una speciale isola per 
rilassarsi all'ombra e gustare birre artigianali nazionali. 

www.kappafuturfestival.com  

 
 
Cinema a Palazzo Reale 
Cortile di Palazzo Reale, dal 22 luglio al 2 settembre 
Sesta edizione  della rassegna curata da Distretto Cinema . Un 
nuovissimo allestimento , con 500 posti a sedere , un cartellone ancora 
più fitto che prevede un film ogni sera , eccetto il lunedì . Seconda in 
Italia per importanza dopo il Cinema sotto le stelle di Bologna, la 
manifestazione si dipana tra retrospettive , temi che raccontano parte 
della nostra società, grandi divi  e serate evento , come la presentazione 
dei film restaurati  dalla Cineteca di Bologna  e dal Museo Nazionale 
del Cinema . Novità di quest'anno la collaborazione con Park Circus , 
società di distribuzione cinematografica di Glasgow che mette a 
disposizione alcuni dei suoi capolavori. Ogni sabato è prevista la visita 
all'Appartamento di Madama Felicita , dalle 20 alle 21,30 con biglietto 
cumulativo (visita e film). 

Il programma completo su www.distrettocinema.it  
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TODAYS Festival  
Dal 25 al 27 agosto 
Giunge alla terza edizione  il festival che, dal primo pomeriggio a notte 
inoltrata, propone una eccezionale line up  che mescola leggende 
internazionali  e nuove stelle italiane . Due saranno i palchi principali : 
il grande prato verde di sPAZIO211  palcoscenico della produzione 
musicale indipendente  di livello mondiale e, a pochi passi, all'interno 
della piazza semicoperta, l'area dell'ex Industria Nazionale Cavi 
Elettrici Torino INCET , che ospiterà, in collaborazione con Varvara 
Festival , un puzzle di suoni e immagini che sfida gli stili più prevedibili e i 
luoghi comuni più inflazionati. Due saranno i luoghi del giorno : la 
Galleria d'Arte Gagliardi  e Domke  e Arca Studios , unione di studi di 
produzione video, audio, web, grafica, animazione 3D situati all’interno 
dei Docks Dora , dove opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, 
produttori di talenti, giornalisti e designer, muovendosi trasversalmente fra 
i differenti linguaggi in campo musicale, artistico, culturale e sociale, si 
scambieranno esperienze e discuteranno sui temi legati all’industria 
della musica , della tecnologia  e delle professionalita ad essa legate . 
Inaugura la kermesse Pj Harvey (unica data italiana), regina indiscussa 
del rock accompagnata da una “marching” band di 9 elementi. A seguire 
Mac Demarco  già headliner nei più importanti festival del mondo e artista 
tra i più attesi dell'anno. Negli spazi Ex Incet dopo la mezzanotte Max 
Cooper , Shed , A Made Up Sound  e Dbridge , produttori e musicisti che 
hanno scritto la storia della musica elettronica. Il 26 sarà la volta di 
Richard Ashcroft  leggendario e carismatico leader dei Verve , e poi di 
Perfume Genius , degno erede di David Bowie, Marc Bolan e Prince, con 
il suo nuovo capolavoro No Shape, gia disco dell’anno. Sul palco INCET 
Karenn , Terence Fixmer , Mono Junk , Boston 168  con la loro techno 
cruda e profonda, ma nel contempo sensuale. Il 27 agosto TODAYS 
chiude a sPAZIO211 con alcuni degli artisti internazionali che più hanno 
contribuito a livello mondiale ad abbattere steccati stilistici: Band of 
Horses , The Shins , per la prima volta in Italia, Timber Timbre .  

Il programma completo su www.todaysfestival.com 

 
 
Intorno a Leonardo. Disegni italiani del Rinascimento   
Biblioteca Reale, dal 7 luglio al 15 settembre 
Torna visibile al pubblico uno dei tesori più preziosi dei Musei Reali di 
Torino: il celebre Autoritratto di Leonardo da Vinci, esposto insieme a 
parte della straordinaria collezione di disegni  frutto degli illuminati 
acquisti del re di Sardegna Carlo Alberto: una selezione di oltre quaranta 
disegni  italiani del '400 e del '500 , tutti di artisti citati da Vasari  nelle sue 
Vite. Nell’introduzione al libro - di cui la Biblioteca custodisce due sontuose 
edizioni, una del 1550 e l’altra del 1759 - Vasari definisce il disegno “padre 
delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura”. I disegni esposti 
illustrano questa fondamentale unità dell’espressione artistica , al di là 
delle epoche e delle scuole regionali. Il percorso di visita, seguendo il 
racconto vasariano, accompagna il visitatore dal Rinascimento toscano e 
veneto  a Leonardo , dai maestri e allievi di Raffaello a Michelangelo  e la 
prima Maniera a Firenze . Oltre al gruppo di opere di Leonardo da Vinci , 
sono visibili ottimi esempi della grafica di artisti del Rinascimento toscano e 
veneto, quali Francesco di Giorgio Martini  e Marco Zoppo ; un foglio 
attribuito alla fase giovanile di Raffaello  e diverse opere di alcuni tra i suoi 
migliori allievi (Giulio Romano , Perin del Vaga ); uno studio di Michelangelo  
per il volto della Sibilla Cumana dipinta sulla Cappella Sistina; uno dei rari 
disegni del veneziano Lorenzo Lotto ; e infine, validi esempi dell’eleganza 
del Manierismo emiliano e veneto, dal Parmigianino  ad Andrea 
Schiavone . Di particolare interesse sono gli studi delle antichità 
romane , da quelli contenuti nel Trattato di architettura civile e militare di 
Francesco di Giorgio Martini  a quelli del taccuino di Girolamo da Carpi. 

www.museireali.beniculturali.it 
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Le invenzioni di Grechetto 
Galleria Sabauda, fino al 1° ottobre 
Nello spazio Scoperte , l’area della Galleria che mira a valorizzare 
attraverso focus specifici le straordinarie collezioni dei Musei meno 
conosciute al grande pubblico, sono esposte una selezione di acqueforti  
provenienti dal fondo di grafica della Galleria Sabauda che mettono in 
risalto l’inesauribile inventiva dell’artista. Giovanni Benedetto 
Castiglione , detto il Grechetto , occupa un posto di rilievo tra i pittori 
italiani del ’600  ed è noto anche per le sue grandi capacità di 
disegnatore  e incisore . Il percorso ricalca le tappe del suo cammino 
artistico, caratterizzato da una grande versatilità  e attitudine alla 
sperimentazione . Sono esposte una trentina delle più celebri incisioni  
eseguite tra gli anni Quaranta e Cinquanta , che rivelano i contatti con la 
cultura romana . Tra queste La Vergine col Bambino adorata dal 
Padreterno e dagli angeli, opera di notevole carica espressiva tratta dal 
dipinto della chiesa genovese di San Luca, Circe trasforma in animali i 
compagni di Ulisse tema diffuso nella tradizione pittorica genovese, e 
Baccanale, accostata con il dipinto della Galleria Sabauda.  

www.museireali.beniculturali.it 

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

www.museireali.torino.it 
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Franco Fontana. Paesaggi 
Palazzo Madama, Corte Medievale, dal 13 luglio al 23 ottobre  
La mostra, a cura di Walter Guadagnini , direttore di CAMERA – Centro 
Italiano per la Fotografia di Torino, rende omaggio al celebre fotografo 
Franco Fontana  (Modena, 1933) attraverso venticinque immagini di 
grande formato  in prestito dalla UniCredit Art Collection . Leitmotiv del 
percorso espositivo è il colore , inteso come rivelazione , fondamento di 
poetica , linguaggio assoluto  attraverso il quale passa ogni possibilità di 
espressione. Sin dai precoci inizi alla fine degli anni Sessanta, Fontana è 
maestro di una fotografia di paesaggio  intimamente e profondamente 
anti-naturalistica  e anti-documentaristica . Nel colore Fontana cerca e 
trova gli equilibri compositivi , e con il colore risolve lo spazio : nulla 
importa, a chi guarda, dove quella fotografia sia stata scattata, né 
quando, il vero soggetto è il gioco delle cromie  e delle luci , il taglio 
dell'inquadratura , l'estensione emotiva di questi elementi.  

www.palazzomadamatorino.it 

 
 
Women in Bali 
MAO Museo d’Arte Orientale, dal 21 luglio al 10 settembre  
Un progetto fotografico di Bruna Rotunno , un viaggio per immagini 
nel cuore di Bali  per raccontare l’universo femminile  e la potenza 
creatrice della natura , nell’isola dove l’acqua  è ancora venerata come 
sacra origine della vita e simbolo di purificazione. Il lavoro di Rotunno, 
durato 8 anni , nasce da una grande attrazione per l’isola, visitata per la 
prima volta 20 anni fa. La fotografa ha costruito un racconto dove ogni 
gesto e ogni personaggio traduce l’essenza di un luogo caratterizzato da 
una costante armonia . Partendo dalla mitologia balinese , fondata sul 
culto dell’acqua , le fotografie mostrano il sacro , il rito , la creatività , 
l’arte , la musica  e la danza , raccontati attraverso i gesti quotidiani  delle 
donne balinesi, artefici delle offerte e dei fantastici addobbi sacri , creati 
per attrarre l’attenzione e la benevolenza delle divinità. Le donne si muovono 
con grazia ed eleganza, in un universo dove anche le risaie, le lussureggianti 
piante tropicali e le pietre sono animate dalla Shakti , l’energia divina 
femminile. Bruna Rotunno concentra infine la sua attenzione sulle tante 
donne straniere  che, attratte dalla bellezza e dalla spiritualità dell’isola, 
hanno deciso di stabilirvisi per creare una nuova comunità femminile  e 
sviluppare progetti  di natura etica, sociale, artistica ed educativa. 

www.maotorino.it 

 
 
Per un filo di seta 
MAO Museo di Arti Orientali , dal 28 luglio al 1° ottobre  
Una mostra dedicata agli avventurosi viaggi dei primi italiani in 
Giappone  - militari, diplomatici, studiosi e commercianti - nella seconda 
metà del 1800 . Di particolare interesse sono le testimonianze di alcuni 
setaioli piemontes i procacciatori di seme-bachi , ossia uova di baco da 
seta, che sfidarono innumerevoli difficoltà per difendere il prestigio 
dell’industria serica italiana . Tra questi, assoluti protagonisti furono il 
Cav. Piettro Savio  di Alessandria e Giovanni Battista Imberti  di 
Racconigi che scrissero rispettivamente un prezioso diario  e una 
raccolta di memorie , libri ricchi di disegn i, carte geografiche , e alle 
volte incisioni . Il fascino per l’esotico li induceva ad acquistare oggetti , 
per esempio piccoli animali , da riportare in patria come souvenir  molto 
speciali per quel “giapponismo” , che di lì a poco avrebbe affascinato 
tutta l’Europa. Lungo il percorso, a guidare lo spettatore alla scoperta di 
quelle vite avventurose, si trovano vecchie fotografie , dipinti , kimono , 
xilografie , porcellane , polizze assicurative  e il primo trattato di 
commercio e amicizia italo-giapponese . 

www.maotorino.it 
 

 

 

 



 

ZOOM  

Massimo Bartolini. Four Organs 
Fondazione Merz , dal 3 luglio al 1 ottobre 
L'arte di Massimo Bartolini  (Cecina, Livorno, 1962) crea situazioni di 
sensorialità  intrecciando suoni , immagini  e effetti luce . In questa 
mostra l'artista interagisce con lo spazio attraverso la musica e la 
presenza delle macchine musicali  che la producono. Il progetto 
espositivo è composto da 6 installazioni , quattro organi  e una 
“macchina da maracas”  collocati nella grande sala all’interno e 
un’opera luminosa  che si trova nello spazio esterno. La mostra prende il 
titolo dalla composizione musicale di Steve Reich , Four Organs  del 
1970. La cadenza di Four Organs orienta ed unisce le 4 differenti 
acustiche degli organi in un quartetto completamente inedito . I quattro 
strumenti eseguono un concerto che attraverso il riverbero , le 
sovrapposizioni armoniche  e la stessa dislocazione degli organi  negli 
ampi e luminosi spazi della Fondazione, altera la percezione stessa 
dell’architettura . Ogni organo ha una caratteristica sonora e formale 
diversa dagli altri come i diversi strumenti di un quartetto. Completano la 
mostra l’opera Maracas , un meccanismo con 4 maracas e spazzole  che 
tenta di emulare suono e ritmo del sopracitato pezzo di Steve Reich e 
Starless , situata nello spazio esterno della Fondazione. Questo lavoro è 
costituito da luminarie tipiche della Sicilia  adagiate al suolo invece che 
svettanti e verticali come nei giorni delle feste religiose: una caduta di 
stelle  che ricordano un paesaggio visto dall’alto. 

www.fondazionemerz.org 

 
 
 
 
Muoversi con leggerezza.  
L’auto e la mobilitá: ieri, oggi e domani  
Museo Nazionale dell’automobile “Avv. Giovanni Agne lli”  
dal 5 luglio al 12 novembre  
Realizzata in collaborazione con il Progetto Experimenta  della Regione 
Piemonte - Museo Regionale di Scienze Naturali, l’esposizione è 
costituita da 7 exhibit , ciascuno dei quali, con un approccio interattivo e 
didattico , illustra le tematiche fondamentali da affrontare nella 
progettazione di un’automobile: la sicurezza , l’affidabilità , i motori , i 
materiali , i consumi , le emissioni , le tecnologie elettroniche  e 
informatiche , il comfort , il riciclo . L’obiettivo è quello di trasmettere, 
soprattutto ai ragazzi in età scolare, le conoscenze scientifiche e 
tecnologiche  che sono il futuro delle innovazioni dell’automobile  e 
delle trasformazioni culturali della mobilità sostenibile . Particolare 
attenzione è rivolta all’importanza dell’utilizzo di fonti di energia 
alternativa  e della riqualificazione delle materie prime attraverso il riciclo. 
A inizio mostra sono inotre esposte le innovative vetture IDRA 11 (2011) 
e IDRA PEGASUS  (2012) realizzate dal Team H2politO del Politecnico di 
Torino. Infine, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro circa 60 
ragazzi e ragazze , provenienti da tre Istituti d’Istruzione Superiore 
torinesi si alterneranno fino a novembre, diventando “divulgatori 
scientifici”  per accompagnare i visitatori nel percorso interattivo della 
mostra. 

www.museoauto.it 
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Giò Pomodoro.  
L’opera scolpita e il suo disegno 
Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto 
dal 14 luglio al 10 settembre   
Una rassegna dedicata al Maestro marchigiano Giò Pomodoro . Il 
percorso espositivo comprende numerose opere pittoriche su carta , 
affiancate alle sculture in bronzo o in pietra , per sottolineare 
l’importanza che l’artista dava al progetto delle sue creazioni, nella sua 
fase iniziale di ideazione . L’opera disegnata  (il progetto, appunto), 
concepita a mano libera  in totale libertà segnica o rigorosamente 
progettata a tecnigrafo  secondo le leggi della Sezione Aurea, è sempre 
stata per lo scultore un momento imprescindibile della propria ricerca, 
tanto da divenire opera a sé stante , che vive di vita propria per l’alta 
qualità pittorica  che contraddistingue il lavoro di Gio’ Pomodoro 
pittore . I lavori tri e bidimensionali  in mostra, che vanno dal 1954 al 
2000, contemplano i cicli più importanti del Maestro: segni , tensioni , 
contatti , soli  e opere architettoniche . 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 

 
 
Boschi di Pietra. Donato Savin 
Museo Nazionale della Montagna, dal 7 luglio al 10 settembre 
Tra arte  e artigianato , tradizione  e contemporaneità , la personale dello 
scultore valdostano Donato Savin  conferma il legame dell'artista con il 
territorio e i suoi elementi primi. Ci sono figure fantastiche , lunghe e 
sottili, boschi , pietre che parlano e prendono forma; e poi animali : gipeti, 
cervi, cavalli, conigli. La realtà dura e presente della materia, pietra 
grezza  e lavorata, legno e licheni, ma anche la poesia  e la fiaba  che 
rimandano a un mondo altro. Dove la forma perde consistenza, si astrae 
e diventa immaginazione; e la creazione prende spazio e diventa forma. 
«Il linguaggio della pietra è silenzioso e ancorato alla terra, si nutre dei 
nostri passi e accoglie i rivoli d’acqua dei torrenti, conserva la memoria 
del tempo e racconta la storia delle montagne» (Daria Jorioz). 

www.museomontagna.org 

 
 
Giovanni Boldini 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti,  dal 29 luglio al 28 gennaio 2018 
Oltre 100 capolavori  tra olii  e pastelli , una raccolta ricca e spettacolare 
della produzione di Boldini  e di altri artisti a lui contemporanei . 
Giovanni Boldini rappresenta un mondo travolgente  attraverso la 
genialità della sua pittura, che meglio di qualsiasi altra ha saputo restituire 
le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria: il fascino femminile , gli 
abiti sontuosi e fruscianti , la Belle Époque , i salotti . 
La mostra ricostruisce passo dopo passo l'entusiasmante percorso 
artistico  del grande maestro italo-francese che non è stato solo uno dei 
protagonisti di quel periodo ineguagliabile, o solo il geniale anticipatore 
della modernità novecentesca , ma colui che nelle sue opere ha reso ed 
esaltato la bellezza femminile , svelando l’anima più intima e misteriosa 
delle nobili dame dell’epoca. La mostra - curata da Tiziano Panconi  e 
Sergio Gaddiè  - è prodotta e organizzata da Arthemisia  e La Venaria 
Reale. 

www.lavenaria.it 
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Lady Diana. Uno spirito libero 
Reggia di Venaria Reale, dall'8 luglio al 28 gennaio 2018 
Il 31 agosto 1997 moriva in un tragico incidente Diana Spencer , 
lasciando l’opinione pubblica sgomenta e generando un vuoto mai 
colmato  nei cuori delle persone. A distanza di vent’anni dalla morte della 
principessa, Kornice  e La Venaria Reale  celebrano questa icona 
mondiale  con un’esposizione che rappresenta un tuffo nella storia  che 
ci appartiene: Diana è infatti diventata un mito di femminilità e di forza , 
racchiudendo in sé paradossi  e sfaccettature di ogni donna. Uno 
speciale spazio architettonico - le Sale dei Paggi della Reggia, per la 
prima volta sede di una mostra - è dedicato a rendere omaggio alle 
diverse anime di Lady Diana  grazie alla presentazione evocativa ed 
emozionale di racconti , immagini , riferimenti a giornali  o ad 
avvenimenti  e testimonianze  che coinvolgono il visitatore in 
un’esperienza  immersiva e toccante . La curatela scientifica della 
mostra è di Giulia Zandonadi  e Fabrizio Modina . 

www.lavenaria.it 

 
 
 
 
 
Sere d'Estate alla Reggia 
Reggia di Venaria Reale, fino al 26 agosto  
La Reggia festeggia i suoi 10 anni  con un programma ricco ed 
entusiasmante : ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 23.30 si 
susseguono aperture eccezionali . Il biglietto unico consente di 
ammirare, oltre ad alcune mostre, il fiabesco Bucintoro dei Savoia , i 
grandiosi Giardini , di assistere all’imponente spettacolo di 
videomapping Illuminare il Barocco, seguire le emozionanti coreografie 
musicali del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo  e farsi coinvolgere 
dalle danze , concerti  ed animazioni  sparse nei Giardini. Inoltre con 
un’altra tipologia di biglietto si possono visitare tutte le mostre  in corso e 
scegliere il divertente tour in Trenino  nei Giardini o con la Gondola  
sulla Peschiera. Il palinsesto prevede anche una serie di eventi speciali  
che accompagnano l’intero programma fino alla celebrazione 
dell’Anniversario. Tra questi Paola Turci e Ermal Meta - Dialogo ed 
esibizione, il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della R ai e 
Il Galà di Ferragosto .  

www.lavenaria.it 
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True Festival 
Bunker, dal 14 al 16 luglio 
Primo festival urbano e multiculturale  che vuole sensibilizzare contro 
ogni forma di razzismo . L'evento è promosso dall'Associazione First 
Foundation Italia , già impegnata nel sociale con i giovani detenuti del 
Ferrante Aporti di Torino e si rivolge ad un pubblico aperto alla crescita 
personale attraverso la conoscenza di altre culture. 3 giorni di 
divertimento con musica nazionale , internazionale , una line up 
artistica di alto livello  per un programma che si snoda attraverso il Main 
Stage  (Live Band Artist), il DJ Set Stage  (Showcase & After Party) e la 
Dance Exibithion Stage  (Dancehall, BreakDance, Afro, Indy Bollywood, 
Capoeira, Belly Dancers). E' presente inoltre uno Street Food Village , 
una Hobby Area  (stand di artigianato, vintage, handmade, recycle object) 
e una Sport Area  con campo da beach volley, campo da badminton e 
tennis e campo da basket. Una parte del ricavato del festival sarà 
devoluto per risistemare una delle scuole elementari del quartiere che 
ospiterà la manifestazione. 

www.true-festival.com 

 
 
Flowers Festival  
Parco della Certosa di Collegno, dall’11 al 25 luglio  
La terza edizione del festival - realizzato da Hiroshima Mon Amour  in 
collaborazione con Città di Collegno , Fondazione Piemonte dal Vivo e 
Regione Piemonte e Mibact – declina il suo programma su due tematiche: 
la nouvelle vague italiana  e la follia . La nouvelle vague  vede 
l’affermazione di una nuova canzone d’autore  rappresentata da artisti 
come Baustelle, Brunori Sas e The Giornalisti . Il tema della follia  
invece celebra i quarant’anni della legge Basaglia  ed esplora, tramite 
alcuni tra i più importanti artisti della sperimentazione musicale , le 
diverse sfumature che possono animare il lato oscuro della natura 
umana : in esclusiva nazionale Diamanda Galas , l’artista della 
performance-art al femminile; la band industrial degli Einsturzende 
Neubauten uno dei più importanti motori dello sviluppo delle nuove 
strategie musicali; WU MING Contingentin  in collaborazione con la 
Fondazione Merz; due incontr i organizzati in collaborazione con Il 
Circolo dei lettori e con MagazziniOz. Arricchiscono la line up 
internazionale la carovana gipsy punk dei Gogol Bordello  che 
condividono il palco con i cugini bosniaci Dubioza Kolektiv , gli scozzesi 
Biffy Clyro , la cantante libanese Yasmine Hamdan  e la stella electro 
clash Peaches .  

www.flowersfestival.it 

 
 
GruVillage Festival 
Area esterna Shopville Le Gru, fino al 29 luglio 
Grazie alla sua line-up d’eccezione, la XII edizione del festival si 
presenta come la più importante della storia della manifestazione. Tra gli 
appuntamenti di maggior richiamo Queen at the Opera  uno show 
hollywoodiano con oltre 40 performer sul palco e un talentuoso gruppo di 
cantanti già noti al pubblico di Notre dame de Paris, The voice, Roma 
Opera Musical; i Bastille  con il loro pop–rock, ricco di contaminazioni folk 
ed elettroniche; Benji e Fede , il duo fenomeno più amato dai giovani che 
presenta il suo secondo album “0+” ; Fiorella Mannoia  nel suo 
Combattente Il Tour; Chick Corea  accompagnato dal mostro sacro del 
banjo Béla Fleck ; il re dell’electro swing Parov Stelar  con la sua band 
per una data unica nel nord ovest; LP, al secolo Laura Pergolezzi , 
cantautrice americana di origine italiana appena reduce dalla fortunata 
apparizione del Festival di Sanremo. 

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

www.museireali.beniculturali.it 
 

 
 
 

La carta racconta…  
Storie di una profumeria dell’800 a Torino 
Palazzo Madama, fino al 24 settembre  
Mostra organizzata dagli studenti della Summer School  vincitori della 
seconda edizione del concorso Porta, Castello, Residenza e Museo - 
Raccontami Palazzo Madama promosso dalla Consulta per la 
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Novantadue oggetti  
ripercorrono la storia di una profumeria dell’800 a Torino , alla scoperta 
delle etichette  e dei documenti  che spiegano la nascita di prodotti - 
profumi , oli , saponi , creme per il corpo e per i capelli  - destinati alla 
toelettatura in uso dall’inizio dell’Ottocento . Tra le ottantaquattro etichette  
esposte, curiose quelle che raffigurano personaggi famosi come Napoleone 
Bonaparte  e l’attrice francese Thérèse Vernet  (1805-1846), passata alla 
storia con il nome di Madame Albert . Da sottolineare anche la serie dei 
dodici segni zodiacali , ideati per un pubblico affascinato dall’astrologia. Le 
opere provengono dalla profumeria torinese della famiglia Perrone , attiva 
dal 1804 in via San Massimo, e furono acquistate dal museo nel 1935. 

www.palazzomadamatorino.it 
 
 
 

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

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

Missione Egitto 1903-1920.  
L’avventura archeologica M.A.I. raccontata 
Museo Egizio , fino al 20 settembre  
La mostra racconta l’attività della M.A.I., la Missione Archeologica 
Italiana, e del suo fondatore Ernesto Schiaparelli  che, con 11 
campagne di scavo  svoltesi tra il 1903 e il 1920 , arricchisce la 
collezione del Museo Egizio di circa 30.000 pezzi, tra cui capolavori di 
inestimabile valore come i preziosi corredi della tomba di Kha  e Merit  e 
della tomba di Nefertari  o le bellissime pitture della tomba di Iti e 
Neferu . Il percorso, attraverso l’esposizione di più di 400 oggetti  tra 
reperti , documenti, lettere , filmati , fotografie  e manifesti storici , 
trasporta il visitatore al tempo di quelle scoperte archeologiche. La 
mostra, che si articola in 9 sezioni , offre, all’inizio, un panorama sul 
contesto storico  e politico  dell’Europa e del Mediterraneo di fine 
Ottocento e inizio Novecento, che vede le maggiori potenze europee 
spartirsi il continente africano . In seguito il visitatore si trova immerso 
nell’atmosfera del porto di Alessandria  dove sbarcano turisti, viaggiatori, 
mercanti, archeologi e ricercatori. Nelle sezioni successive è offerto uno 
spaccato sulla vita quotidiana degli archeologi sul campo . Una 
sezione è dedicata al medico e antropologo Giovanni Marro  e al ruolo 
dell’antropologi a durante le missioni di scavo. Nell’ultima sala il 
visitatore, come se avesse accompagnato i reperti, torna dall’Egitto a 
Torino e approda nel Museo di inizio Novecento  vedendo come 
Schiaparelli ripensi il Museo e la struttura del percorso espositivo per fare 
spazio alle nuove collezioni giunte dall’Egitto. 

www.museoegizio.it 
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Cose d’altri mondi.  
Raccolte di viaggiatori tra Otto e Novecento 
Palazzo Madama, fino all’11 settembre  
Un viaggio attraverso quattro continenti  illustrato da opere d’arte 
provenienti dalle ricche collezioni etnografiche del museo  e da prestiti 
di altri musei del territorio piemontese . In tutto più di 130 oggetti , tra 
armi , strumenti musicali , oggetti sacri , ornamenti , in gran parte mai 
esposti prima d’ora al pubblico: reperti archeologici dell’America pre-
colombiana , tamburi , sonagli  e lire congolesi , pagaie cerimoniali , 
clave  e tessuti in corteccia d’albero provenienti dalle isole dell’Oceania, 
testi sacri  e sculture buddhiste . E ancora manufatti africani , 
maschere del Mali  e della Nigeria , un meraviglioso pariko (diadema) di 
penne multicolori usato dai Bororo del Mato Grosso nelle cerimonie, 
opere queste provenienti rispettivamente da due importanti musei 
etnografici del territorio piemontese: il Museo Etnografico e di Scienze 
Naturali Missioni della Consolata  di Torino e il Museo Etnologico 
Missionario del Colle Don Bosco . La mostra - curata da Maria Paola 
Ruffino  e Paola Savio , storiche dell’arte di Palazzo Madama - riconduce 
a un’epoca in cui con sguardo positivista  i musei studiavano i mondi 
esotici  lontani dall’Occidente alla ricerca di nuove chiavi di lettura  per la 
propria storia e cultura. Il percorso espositivo si articola in quattro 
principali sezioni: Africa , Asia , America  e Oceania  e consente di 
scoprire opere esteticamente insolite e stupefacenti a tal punto da 
sembrare oggetti attinenti a certa illustrazione fantasy contemporanea o 
persino progettati da culture extraterrestri. 

www.palazzomadama.torino.it 
 
 
 
 
 
The Many Lives of Erik Kessels 
CAMERA Centro italiano per la Fotografia  
fino al 30 luglio 
Prima mostra retrospettiva dedicata al lavoro fotografico dell’artista, art 
director ed editore olandese Erik Kessels . Un articolato percorso che 
racconta la carriera fotografica  dell’autore attraverso centinaia di 
immagini . Sono esposti lavori monumentali , serie più intime e 
private , autentiche icone dell’intero universo della “fotografica 
trovata” , così come produzioni recenti e ancora inedite. 
La mostra percorre l’intera carriera fotografica dell’autore attraverso un 
articolato percorso che include centinaia di immagini . In vent’anni di 
carriera, Kessels si è affermato come riferimento primario e 
imprescindibile nel campo della cosiddetta ‘fotografia trovata’: anziché 
riprendere nuove immagini, raccoglie fotografie pre-esistenti  e le 
riutilizza come tasselli  all’interno di un proprio mosaico . È un fotografo 
senza macchina né obiettivo: la fotografia nella sua pratica è un ready-
made  che viene prelevato  e ricontestualizzato . Il risultato è una sorta 
di ecologia delle immagini , per cui nulla si aggiunge all’enorme 
quantità di rappresentazioni che ormai affolla il mondo e cresce 
esponenzialmente ogni giorno, ma al contrario viene recuperato e 
riciclato soltanto ciò che è già disponibile. 

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

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

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

www.fsrr.org 
 
 
 
 

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

www.fsrr.org 
 
 
 
 

The Institute of things to come.  
Alex Cecchetti, Cetaceans 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 31 luglio  
Terzo capitolo di The Institute Things To Come, “centro di ricerca 
temporaneo sul futuro” un ciclo di quattro mostre personali  collegate a 
un programma di formazione  e, in alcuni casi, alla produzione di 
performance . Protagonista dell’esposizione è l'artista Alex Cecchetti  
che presenta Cetaceans, un concerto polifonico per voce, armonica 
di vetro e waterphone , che indaga come sogni, capogiri, salti temporali 
e sogni lucidi siano stati percettivi nei quali si genera una diversa forma 
d’interazione tra le persone. 

www.fsrr.org 
 

 

 

 

 

 



 

ACCADE A TORINO 

MILLE E UNA STORIA. I tessuti turkmeni 
MAO Museo d'Arte Orientale, fino al 12 novembre 
Dopo i tessuti dedicati alla cavalcatura, il focus sull'arte islamica legata 
ai tessuti e ai tappeti  si sposta sulla famosa produzione di tessuti 
turkmeni . In mostra quindici esemplari  della produzione tessile del 
Turkmenistan occidentale del XVIII-XIX secolo . I tappeti turkmeni 
hanno origini molto antiche che risalgono alle tribù nomadi di pastori . Si 
tratta di tappeti il cui ordito è prevalentemente costituito di lana e possiedono 
un'annodatura finissima che li rende particolarmente compatti e resistenti. 
I colori  sono scuri con una spiccata predominanza di rosso , viola  e 
marrone , ma il punto di forza sono le decorazion i con la tipica disposizione 
a filari di medaglioni e un particolare disegno: il gul , una figura geometrica 
caratterizzata dalla presenza di un animale  o un fiore stilizzato , probabile 
simbolo di identità tribale, ripetuto secondo schemi simmetrici. Il pezzo 
forte dell’esposizione è un rarissimo vaghirè . Si tratta di un piccolo 
tappeto la cui iconografia è la summa di diverse tipologie di decorazione, 
vero e proprio modello di riferimento  per i sapienti annodatori. 

www.maotorino.it 
 
 
Paolo Brambilla. Capriccio 
MEF, Museo Fico, fino al 17 settembre 
La pratica artistica multidisciplinare  di Paolo Brambilla (Lecco, Milano, 
1990) fa uso di processi speculativi e di permutazioni formali  allo 
scopo di indagare gli infiniti cicli di assimilazione , dispersione e 
trasformazione  del prodotto culturale. In occasione della sua prima 
mostra personale  in un museo, Brambilla presenta un progetto inedito 
realizzato appositamente per gli spazi del MEF: l’artista considera la 
categoria stilistica del  “capriccio”  – un trattamento tematico ricco di 
trasformazioni e libere associazioni – allo scopo di esplorare come 
immagini  e informazioni storicamente stratificate  potrebbero essere 
spogliate, esteticamente adattate e riapplicate in modo da costituire 
nuovi arcipelaghi  e costellazioni di significati . Capriccio presenta 
diversi ambienti totali  composti da numerose tipologie di oggetti che 
spaziano da arredi modulari , a sculture amorfe , a impianti decorativi , 
indagando l’integrazione concettuale tra il tempo e lo spazio della finzione 
e le modalità di produzione estetica ed artistica. 

www.museofico.it 
 
 

Ettore Fico.  
Opere dal 1935 al 2004 nel centenario della nascita  
MEF, Museo Fico, fino al 17 settembre 
In occasione del centenario della nascita  di Ettore Fico, un’importante 
retrospettiva  dedicata a un grande maestro del Novecento: oltre 
centosettanta opere  tra oli , tempere  e acquerelli , disegni  e incisioni  
eseguiti dai prima anni Trenta al 2004 , anno della scomparsa. Le sue 
tele parlano dei luoghi che più profondamente hanno segnato il suo 
percorso artistico ed esistenziale: Torino , Algeri , durante gli anni della 
prigionia in guerra, la Liguria , la Costa Azzurra  e Castiglione Torinese , 
considerato il suo “buen retiro”. Un’arte, quella di Fico, che affonda le 
radici in una dimensione legata alle straordinarie esperienze della pittura 
internazionale  e a un’interpretazione degli oggetti e dei paesaggi 
permeata da un senso di poesia lieve . La mostra presenta gli aspetti di 
un dipingere che da Cèzanne  a Braque , da Bonnard  a Monet  a 
Matisse , si dispiega attraverso un colore intriso di luce  e una linea 
forte e robusta : dalle esperienze astratte a quelle più geometriche, dalle 
impressioni delineate da microscopici tocchi di colore puro alle pennellate 
materiche e informali. 

www.museofico.it 
 

 

 

 

 



 

ACCADE A TORINO 

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

www.lavenaria.it 

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

www.lavenaria.it 

 
 
L’approdo inaspettato.  
I manoscritti torinesi di Antonio Vivaldi 
Biblioteca Nazionale Universitaria, fino al 15 luglio 
L’importanza del fondo vivaldiano della Biblioteca Nazionale di 
Torino , costituito da oltre 450 composizioni  che rappresentano più del 
90% degli spartiti autografi  del compositore oggi conosciuti, deriva 
principalmente dal fatto che si tratta del materiale originale , dal quale i 
copisti avrebbero poi ricavato le parti per l’esecuzione. I manoscritti 
vivaldiani furono acquisiti in due distinte donazioni nel 1927 e nel 1930. 
Solo di recente questo prezioso patrimonio  è stato completamente 
restaurato  e può essere fruibile anche nella versione digitale . La 
mostra, organizzata da Biblioteca, Istituto per i Beni Musicali in Piemonte 
e Associazione ABNUT è integrata fino a luglio da un programma di 
concerti , conferenze , filmati  e spettacoli complementari nel vicino 
Auditorium Vivaldi . Ingresso gratuito 

www.abnut.it 
 

 

 

 

 



 

ACCADE A TORINO 

Etichette delle Montagne. Immagini di commercio 
Museo Nazionale della Montagna, dal 7 luglio al 3 dicembre 
Una selezione dai circa 3000 pezzi  della collezione appartenente al 
Museomontagna, un percorso ideale che si sviluppa in oltre 150 anni, 
dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai nostri gi orni , tra prodotti 
commerciali  di diverse epoche e Paesi. Immagini di montagne , 
alpinismo , sci , esplorazioni , regioni polari  spiccano sulle etichette  e 
sui contenitori cartacei, le terre alte  diventano simbolo di qualità per 
vendere bevande, alimentari, frutta e ortaggi, tessili, tabacchi e prodotti 
per uso personale, per promuovere alberghi e località turistiche. Filo 
rosso che accomuna questi oggetti sono le immagini che hanno come 
tema la montagna in tutte le sue declinazioni . La mostra è l'occasione 
per seguire l'evoluzione dell’etichetta commerciale , attraverso le sue tre 
principali componenti grafiche  – il testo , l’ornato  e l’illustrazione  – che 
concorrono, secondo le mode che ne definiscono lo stile, alla sua 
potenzialità espressiva.  

www.museomontagna.org 
 
 
 
 
Corpi di carta 
Pinacoteca Albertina , dal 1 luglio al 3 settembre 
L'esposizione offre al pubblico una selezione di sei preziosi testi 
illustrati di Anatomia , editi dal 1756 al 1862. A questo prezioso nucleo è 
accostato il manoscritto  di un altro trattato, Elementi di anatomia 
fisiologica applicata alle Belle Arti figurative  di Francesco Bertinatti, 
pubblicato poi nel 1839 con il corredo di un fascicolo di tavole, un gruppo 
delle quali viene esibito nel percorso. Completano l'esposizione trenta 
incisioni e litografie anatomiche . Ventisei fogli provengono da raccolte 
firmate da artisti francesi: Pierre Planat , Léon Noël , Bernard-Romain 
Julien  e Julie Ribault . Il confronto con i trattati dichiara l'opzione estetica di 
aggiornare la scuola torinese sulle novità d'oltralpe realizzate negli esempi 
grafici da commentare in aula. 

www.pinacotecalbertina.it 
 
 
 
 

Torino rinasce. Gli anni del miracolo economico  
Archivio Storico della Città , fino al 31 agosto 
Oltre 180 tra fotografie , documenti , manifesti , riviste  e oggetti  di 
diversa natura che offrono uno spaccato di quei cambiamenti epocali  
con tutte le loro contraddizioni, a partire dalle grandi trasformazioni 
urbanistiche  legate alla crescita industriale  e dal fenomeno 
dell’immigrazione di massa . I mutamenti sociali si riflettono su ogni 
aspetto della vita: le tradizionali forme del commercio , la pubblicità  e i 
trasporti  vengono rivoluzionati; nuove forme di sociabilità  e gli stessi riti 
religiosi  mutano profondamente contaminando le tradizioni locali con 
quelle provenienti dai luoghi d’origine degli immigrati. L’espansione 
economica si coniuga con lo sviluppo del welfare : nuovi ospedali  
sorgono da nord a sud; l’assistenza sanitaria privata della Fiat  e le 
colonie per bambini organizzate dal Comune  ne sono un naturale 
complemento. Cambia anche la fruizione del tempo libero: ne è un 
esempio la Lambretta , icona di libertà e mezzo di trasporto ideale per 
spensierate gite in collina. Ingresso libero. 

www.comune.torino.it/archiviostorico  
 

 

 

 

 

 



 

SPORT  

Africa Cup 
Fino al 30 luglio  
Torneo di calcio a 11  creato per le comunità africane di Torino e 
provincia , si gioca in diversi campi cittadini ogni sabato e domenica . Un 
progetto di mediazione culturale e sportiva , finalizzato a promuovere 
l'integrazione  nel tessuto sociale italiano. In campo 15 selezioni 
africane  composte da residenti , migranti , rifugiati politici  più una 
squadra italiana . 
 
 
 
 
 
Turin Acro Cup 2017 
Palaruffini, dal 7 al 9 luglio 
Gara internazionale per club di Ginnastica Acrobatica  organizzata 
dalla Società Ginnastica Grugliasco . Partecipano 27 delegazioni  
provenienti da 10 Paesi  (Russia, Gran Bretagna, Austria, Ungheria, 
Georgia, Svizzera, Canada, Lituania, Polonia e Italia) e oltre 250 atleti . 
Ingresso gratuito . Sarà possibile seguire la gara in streaming live  sul 
sito della competizione 

www.turinacrocup.com 
 
 
 
 
 
10° Trofeo MA-BO Torneo ITF Internazionale 
Nord Tennis Sport Club, dall’8 al 15 luglio  
Torneo internazionale di tennis femminile .  
Il tabellone principale  (main draw) di singolare comprende 32 
giocatrici . Dall’11 luglio prende il via il torneo di doppio . Grandi novità 
dell’anno sono gli eventi serali  che seguiranno le prime tre giornate di 
gare, ingresso aperto a tutti. 

www.nordtennis.it 
 
 
 
 
 
Balon Mundial 
Fino al 17 luglio  
Undicesima edizione del campionato di calcio delle comunità di migranti, 
organizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con la UISP e 
la Città  di Torino . Al torneo partecipano 32 squadre  divise in otto gironi, 
in rappresentanza di 29 paesi  e quattro continenti diversi: dal Camerun  
al Brasile , passando per Albania , Senegal e Bolivia , fino ad arrivare a 
Palestina , Benin  e Colombia . Oltre a quello maschile, è previsto un 
torneo femminile a nove squadre di cui tre rappresentano progetti di 
accoglienza per rifugiate  per la prima volta presenti alla manifestazione. 

www.balonmundial.it 
 

 

 

 

 



 

PREVIEW SETTEMBRE  

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

www.mitosettembremusica.it 
 
 
 

Torino Spiritualità XIII Edizione. Piccolo me  
Dal 21 al 25 settembre 
Torino Spiritualità è da sempre spazio privilegiato di riflessione  e luogo 
in cui cercare il significato profondo  del nostro essere  e del nostro 
tempo , attraverso incontri , dialoghi , lezioni  e letture , che mettono a 
confronto coscienze , fedi , culture e religioni . La riflessione di 
quest'anno è dedicata a cosa significhi essere, restare, diventare 
bambini . Nell’età adulta crediamo che l'infanzia debba sfumare alle 
nostre spalle; eppure non è raro scoprire che, silenziosa, l’età bambina 
ancora ci accompagna: fa capolino nel passo incerto della timidezza , 
nell’inciampo di fragilità  mai risolte, nelle paure  che rallentano il 
cammino, ma anche nell’impeto della curiosità , nello slancio  che non 
teme l’errore, nella corsa fiduciosa dietro a visioni , invenzioni , 
intuizioni . Nasce quindi la domanda: restare bambini, rifiutandosi 
ostinatamente di crescere, o diventare bambini, ritrovando da grandi un 
tesoro che pensavamo svanito ? Due opposti modi di abitare il tempo 
che animeranno i 5 giorni della manifestazione. 

www.torinospiritualita.org 
 

 

 

 

 



 

PREVIEW SETTEMBRE  

OGR Torino 
Dal 30 settembre 
Nasce il Distretto della Creatività e dell’Innovazione : l’architettura 
industriale delle Ogr, totalmente riqualificata, sarà il punto di incontro di 
mostre , spettacoli , concerti  – dalla musica classica a quella elettronica 
– eventi di teatro , danza  e arti performative , laboratori , start up , 
imprese innovative – dai Big Data  al gaming . Ogr. Giorgio Moroder , 
Elisa , Ghali , Omar Souleyman , The Chemical Brothers , e il gruppo 
Atomic Bomb!  (per l’occasione con la partecipazione di Samuel ) sono 
solo alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco della nuova “Sala 
Fucine”, uno spazio di oltre 3.000 metri quadri che, per i tre sabati 
consecutivi del 30 settembre , 7 e 14 ottobre , darà ufficialmente il via alla 
programmazione di Arti Performative delle OGR . Tutti i concerti  
saranno gratuiti  e accessibili fino a esaurimento posti . Protagonista, 
oltre alla musica, anche l’arte contemporanea , con tre progetti site-
specific  a firma di altrettanti grandi interpreti delle arti visive: la corte 
antistante l’ingresso delle OGR farà da cornice a un’installazione 
realizzata dall’artista sudafricano William Kentridge , che torna in Italia 
dopo la monumentale processione ricreata sulle sponde del Tevere a 
Roma nel 2016. All’interno delle Officine, invece, nasceranno due 
allestimenti pensati per dialogare con l’architettura e offrire ai visitatori 
un’esperienza degli spazi inedita e immersiva : On the Edge of Chaos, 
installazione cinetica su larga scala realizzata dal collettivo creativo 
londinese United Visual Artists (UVA)  che utilizzerà suoni, luci e 
movimento per interagire con il pubblico; di seguito, Patrick Tuttofuoco , 
artista italiano tra i più stimati della sua generazione, presenterà Tutto 
Infinito, un paesaggio futuristico rivestito di terra rossa e animato da 
totemiche sculture pensate e realizzate in collaborazione con i piccoli 
ospiti di CasaOz. 

www.ogrtorino.it 
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