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ZOOM eventi 

Torino Classical Music Festival 
Piazza San Carlo,  dal 12 al 17 luglio 
Nell’anno del 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e It alia , 
Torino saluta l’estate con un simbolico ponte musicale tra Oriente e 
Occidente : la quarta edizione del Torino Classical Music Festival vuole 
infatti essere un omaggio alle atmosfere del Sol Levante  e di altri 
mondi che hanno saputo suggestionare e ispirare le note dei più grandi 
compositori. Accanto ai concerti in piazza il cartellone è arricchito anche 
dagli appuntamenti di Musica alle Corti  (dal 13 al 17 luglio) e da un 
omaggio dell’Academia Montis Regalis alle Quattro stagioni di Vivaldi
(15 luglio Grattacielo Intesa Sanpaolo ). 
Si inaugura il 12 luglio con Madama Butterfly  dell’Orchestra e Coro del 
Teatro Regio . Il 13 luglio va in scena l’Orchestra Filarmonica di Torino
a cui sono affidate le grandi pagine concertistiche per strumento solista: il 
trombettista Roberto Rossi  esegue in veste di solista il Concerto per 
tromba in mi bemolle maggiore di Haydn  e, Miriam Prandi , il 
Concerto per violoncello di Saint-Saens . Il 14 luglio è la volta 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai . Protagonisti della serata 
sono due grandi Strauss: il compositore tedesco Richard Strauss  e 
l'austriaco Johann Strauss . L’Orchestra del Teatro Regio  ritorna in 
scena il 15 luglio: Donato Renzetti  dirige un programma che comprende 
brani di Antonín Dvo řàk, Jean Sibelius  e Leonard Bernstein  in un 
ideale viaggio musicale che unisce l’Europa con l’America. Il 16 luglio 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai , diretta sempre da Juraj 
Valčuha , porta in piazza autori russi come Sergej Prokof’ev , Aleksandr 
Borodin  e fa un omaggio all'Italia con il poema sinfonico Pini di Roma di 
Ottorino Respighi  e chiude con il celeberrimo Boléro  di Maurice Ravel .
Il Festival si conclude domenica 17 luglio con il concerto dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino  che avrà come protagonisti due solisti orientali: 
Suyoen Kim , che realizza il famosissimo Concerto per violino  di 
Čajkovskij  e Chloe Mun  che interpreta il Secondo  Concerto  di 
Rachmaninoff. La serata si chiude poi in modo energico e sfavillante, nel 
più puro stile di OFT, con una selezione delle Danze slave op. 46 di 
Dvořák. 

www.torinoclassicalmusic.it

 
Teatro a Corte  
Dimore Sabaude, dal 7 al 17 luglio 
La sedicesima edizione del Festival Internazionale Teatro a Corte , diretto 
da Beppe Navello , ospita 19 compagnie  provenienti da 5 paesi 
d’Europa - Italia, Francia, Spagna, Austria e Gran Bretagna - e da 
Israele , spaziando dalla danza  al teatro  al circo contemporaneo , dalla 
performance  all’installazione , dallo spettacolo pirotecnico  alla nuova 
magia .  
Due weekend  di programmazione intensa che prende le mosse dal 
Teatro Astra , casa della Fondazione TPE, per allargare lo sguardo al 
contesto delle Dimore Sabaude , luogo privilegiato per produzioni site-
specific e per grandi spettacoli dal forte impatto visivo. In particolare è da 
sottolineare la presenza del Festival in sei luoghi mai visitati prima: 
Palazzo Madama , per un omaggio all’arte di Picasso; il Parco della 
Tesoriera  che ospita una performance interattiva con gli abitanti del 
quartiere; il Polo del ‘900  dove viene proiettato un lungometraggio dei 
fratelli De Serio; Palazzo Lascaris  dove viene proposta una suggestiva 
notte bianca di fantasmi; i Giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi
con tre appuntamenti di piccole forme di circo contemporaneo e 
narrazione; Villa Il Meleto ad Agliè  con un omaggio a Guido Gozzano. 

www.teatroacorte.it
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Kappa FuturFestival  
Parco Dora, 9 e 10 luglio 
Quinta edizione del format d'Intrattenimento Intelligente di musica 
elettronica e arti digitali che presenta  un cast eccezionale con i nomi 
più importanti dell'elettronica mondiale  che si dividono su tre diversi 
palchi : l'immenso Kappa Stage , il Dora Stage  e l'House Stage . Dietro 
alla consolle sono protagoniste le donne, tra le quali spicca Skin  degli 
Skunk Anansie nella sua nuova veste di dj in coppia con l'affascinante 
producer libano-nigeriana Nicole Moudaber . E poi la reginetta delle 
Techno siberiana Nina Kraviz , la superstar tedesca Ellen Allien , la 
nuova promessa ucraina Nastia , Monika Kruse  e la giovane polacca 
Margaret Dygas . Non mancano come sempre vere e proprie leggende 
come l'inglese Carl Cox e il re della techno tedesca Sven Väth , mentre il 
nostro Paese è ben rappresentato da tre eccellenze dell'elettronica 
italiana nel mondo: Marco Carola , Davide Squillace  e Sam Paganini . 

www.kappafuturfestival.it

 
Todays  
Dal 26 al 28 agosto 
Seconda edizione di Todays , il festival che dal primo pomeriggio a notte 
inoltrata crea un crocevia di suoni lungo le spine architettoniche e 
l’archeologia industriale riqualificata della periferia urbana .  Due sono 
i palchi principali: il grande prato verde di sPAZIO211 , e il grande palco 
allestito all'interno della piazza semicoperta, fulcro evocativo dell'ex 
Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino INCET. I locali interni, tra le mura 
della fabbrica, ospitano invece, in collaborazione con Varvara Festival , i 
concerti e clubbing. Adiacente all'area Incet, il nuovo luogo diurno è la 
Galleria d'Arte Gagliardi e Domke , affascinante spazio dove sorgevano 
vecchie acciaierie e ora luogo d'eccellenza dell'arte contemporanea. Qui 
si confrontano opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, produttori di 
talenti, giornalisti, nuovi designer e visionari dell'oggi. Al Museo Ettore 
Fico , la musica si fonde con l’arte in progetti esclusivi e site specific 
capaci di attraversare i confini fra le diverse discipline. Il parco urbano 
verde Aurelio Peccei , riconosciuto come il primo parco d’Italia 
totalmente ecosostenibile, ospita infine un eccezionale appuntamento in 
esclusiva internazionale. 

Tutto il programma su www.todaysfestival.com

 
 

Architettura in Città LAB  

Sedi varie, 6 e 7 luglio  
Il tema dell’ascolto  è il filo conduttore delle iniziative curate dalla 
Fondazione per l’architettura  e dall’Ordine degli Architetti di Torino
per riportare l’attenzione sul rapporto tra architetto, destinatario delle sue 
azioni e contesto in cui opera. Il 6 luglio l’itinerario Inserimenti 
contemporanei nel centro storico porta alla scoperta di nuove 
architetture in dialogo con le tracce storiche del quadrilatero romano. 
Dalle 18.00 alle 22.00, in occasione di Open Studio , 27 studi 
professionali torinesi aprono le proprie porte al pubblico, un’occasione per 
un confronto informale sorseggiando l’aperitivo. Il 7 luglio  alle 18.00 il 
rapporto tra cittadino e architetto viene messo in scena attraverso una 
performance teatrale  con la regia di Davide Barbato e la partecipazione 
dei curatori Davide Tommaso Ferrando e Nina Bassoli. 

www.architetturaincitta.it
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Palchi Reali 
Fino  al 3 settembre 
La Reggia di Venaria , i Musei Reali , Palazzo Madama , il Castello di 
Racconigi , la Palazzina di Caccia di Stupinigi , il Castello di Rivoli , il 
Castello Ducale di Agliè , la Certosa di Collegno : i palazzi storici della 
corte sabauda sono la splendida cornice di oltre 65 giornate di 
spettacolo , più di 170 rappresentazioni  e circa 1000 artisti , tra attori, 
musicisti, danzatori provenienti da tutta Europa e da molti Paesi del 
mondo. 
Sono tre le importanti istituzioni teatrali piemontesi che hanno composto il 
calendario degli eventi: la Fondazione TPE  che, all'interno delle Regge, 
programma da anni il Festival Internazionale Teatro a Corte , la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus  che organizza C'era una 
volta nel giardino del Re  nel parco del Castello di Racconigi e Spettacoli 
a Palazzo nei Musei Reali di Torino e la Fondazione Piemonte dal Vivo 
che, oltre agli appuntamenti in programma nella Lavanderia a vapore 
della Certosa di Collegno, cura, insieme alla Fondazione TRG, i 
programmi del Castello ducale di Agliè e della Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. Collaborano all’attuazione del programma: la Fondazione Via 
Maestra che cura le rassegne estive alla Reggia di Venaria, la 
Fondazione Teatro Nuovo  che da anni opera stabilmente come Centro 
complessivo di danza, spettacolo e arti integrate, Arte alle Corti  che 
porta opere d’arte contemporanea e musica nei palazzi barocchi di Torino 
e il Distretto Cinema che propone film d'autore all'interno del Cortile di 
Palazzo Reale. 

Tutto il programma su www.palchireali.it
 
 
 
 
 
 
 

Estate ai Musei Reali di Torino 
Fino  al 4 settembre 
Oltre 60 appuntamenti  capaci di soddisfare i diversi gusti del pubblico 
abituale e dei visitatori del periodo estivo: nel cortile di Palazzo Reale  ritorna
Cinema a Palazzo  (dal 9 luglio al 3 settembre) mentre i Giardini Reali 
(recentemente riaperti in parte) sono invece lo scenario di Spettacoli a 
Palazzo  realizzato in collaborazione con la Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani , un programma di concerti, spettacoli teatrali e proposte di 
animazione pensate per tutta la famiglia che si tiene ogni domenica dal 10 al 
31 luglio; Libri a Corte , nella Sala da ballo di Palazzo Reale (7 luglio); sei 
visite guidate a Palazzo Reale  alle Stanze della Regina Elena (dal 2 luglio 
ogni sabato); alla Galleria Sabauda (fino al 10 luglio) Fragile  il progetto site-
specific dalla coppia di artisti contemporanei MASBEDO (fino al 10 luglio); 
per gli appassionati di Dante, i tesori librari nella mostra Più Splendon le 
Carte alla Biblioteca Reale (fino al 31 luglio).  
Prosegue fino a fine settembre l’apertura prolungata del giovedì: i Musei 
chiudono alle ore 22 e dalle 20.30 è possibile usufruire del biglietto ridotto. 

Tutto il programma su www.museireali.beniculturali. it
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Cinema a Palazzo Reale    
Cortile di Palazzo Reale, dal 9 luglio al 3 settembre 
Quinta edizione della rassegna cinematografica  all’aperto che 
garantisce una disponibilità di 500 posti a sedere  e propone più di 40 
serate,  con proiezioni da martedì a sabato  declinate su quattro percorsi 
tematici: Il cinema ritrovato che presenta in esclusiva due lavori di 
Buster Keaton  appena riportati al loro antico splendore - One week e 
Sherlock jr - oltre a alcuni capolavori della storia del cinema appena 
restaurati; Oscar Miglior Film , che propone titoli che hanno conquistato 
l’ambita statuetta (per il primo anno non solo titoli “storici”, ma anche 
chicche recenti come Inside out); I grandi divi celebra invece Cary Grant 
e Marilyn Monroe , in occasione della mostra in corso a Palazzo 
Madama; Scelti dal pubblico, infine, ripropone i film che gli spettatori 
dell’edizione 2015 hanno richiesto. Tra le novità, un omaggio a Jacques 
Tati con le proiezione in versione restaurata di Playtime e la 
riproposizione di film muti musicati dal vivo: Cenere, unica pellicola di 
Eleonora Duse , la cui proiezione sarà accompagnata dal vivo dalla 
pianista Francesca Badalini  e C’era una volta di Dreyer, musicato da 
Stefano Pilia , Julia Kent  e Paolo Spaccamonti . Il 9 e il 20 luglio, prima 
delle proiezioni, sarà possibile girare per il centro di Torino a bordo del 
Tram del Cinema , la storica vettura che faceva servizio a Cinecittà negli 
anni ’30. 

www.distrettocinema.com

Meteorite in Giardino 9. Songlines  
Fondazione Merz, 4–12 e 19 luglio 
La rassegna di arte e musica è quest’anno dedicata all’Oceania , 
sinonimo oggi più che mai, della bellezza e della fragilità del nostro 
pianeta: tre serate di musica classica  e classica contemporanea  che 
hanno come filo conduttore la tradizione dei nativi australiani  e dalle loro 
melodie cantate per sottolineare la bellezza e l’importanza di ogni parte 
della natura. I violoncelli di Umberto Clerici  e Luca Magariello , il 
pianoforte di Cecilia Novarino , l’Ensemble De Sono , la voce di Rossella 
Giacchero , gli archi del Conservatorio di Sidney , costituiscono il filo 
musicale che, in un percorso immaginario, segna il primo contatto 
artistico tra la Fondazione Merz e una cultura geograficamente collocata 
agli antipodi del nostro mondo. 

www.fondazionemerz.org

 

Sere d’Estate alla Reggia 
Reggia di Venaria, dal 1 luglio al 14 agosto 
Alla Reggia di Venaria anche quest’anno si festeggia l’estate con aperture 
eccezionali il venerdì e sabato , dalle 19 alle 23.30 (e domenica 14 
agosto ). Si possono ammirare, con un unico biglietto, la Reggia ed i suoi 
Giardini , le mostre sul Bucintoro e le carrozze regali, Meraviglie degli 
Zar, Fatto in Italia, Il Mondo di Steve McCurry, I quadri del Re, Le Belle 
Arti, il percorso Sculture moderne; assistere a spettacoli di danze  e 
animazioni . Evento d’eccezione è Illuminare il Barocco, scenografico 
spettacolo di videomapping con proiezioni sulla fac ciata della 
Galleria Grande dai Giardini del Gran Parterre. Le facciate barocche 
della Reggia si trasformano in un “display dinamico” sul quale immagini ,
video e giochi di luci stupiscono il pubblico “giocando” con le 
superfici, ingannando la percezione visiva dello spettatore a tal punto da 
non far più distinguere la realtà dalla finzione. Con biglietto a parte, sono 
previste gite nei Giardini sul trenino e sulla carrozza a cavallo , oppure il 
romantico giro in gondola sulla Peschiera del Parco basso. I visitatori 
possono allietare le loro serate con gli aperitivi nel Caffè degli Argenti e 
le cene nell’incantevole Patio dei Giardini 

www.lavenaria.it
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La Salute “in Comune”  
Giardini Reali, dal 1 al 24 luglio 
Appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, dedicato al tema della 
promozione della salute e organizzato dal Polo cittadino della Salute 
della Città . Il fitto calendario di appuntamenti prevede ogni pomeriggio, 
per i bambini di Estate Ragazzi, giochi  organizzati con l’obiettivo di 
aiutare i più giovani a comprendere e riflettere sull’importanza del 
rispetto dell’ambiente , del seguire una corretta dieta alimentare  e di 
praticare attività fisica. La sera, il programma propone l’appuntamento 
quotidiano con gli approfondimenti di Pillole di Salute (un tema diverso 
per ogni serata, proposto da servizi pubblici, associazioni ed enti che 
operano in città), con gli spettacoli musicali, teatrali, artistici, del Summer 
Festival e con la convivialità, le chiacchiere attorno a un tavolo gustando 
le proposte alimentari del punto ristoro Street Food Parade. 

www.comune.torino.it/pass/salute
 
 
 

NOW Summer Festival 
Spazio MRF Mirafiori, dal 1 al 31 luglio 
La nuova rassegna che anima l’estate torinese si caratterizza non solo per 
l’ampiezza dell’offerta, che va dallo spettacolo alla ristorazione ,dai
laboratori ludici ai workshop artistici e artigianali , dalla street art al live 
music allo sport , ma anche per il significato sociale legato alla 
rigenerazione urbana di un’area non centrale.  
L’ex fabbrica di Mirafiori in corso Settembrini 178 , conosciuta come Spazio 
MRF, ospita in 50mila metri quadri 5 aree di attività, aperte tutti i giorni, dalle 
18.00 alle 3.00 in settimana e dalle 12.00 alle 3.00 sabato e domenica: area 
famiglia, sport e street art, ristorazione, live music e spettacoli, discoteca. 

Tutto il programma sulla pagina fb NOW Summer Festi val

 
 
 

Arte alle Corti 
Sedi varie, fino al 16 novembre  
Seconda edizione del progetto espositivo che si sviluppa come una 
mostra-percorso all’aperto nelle corti  e nei giardini  di grandi palazzi 
della città. Sono coinvolti nove cortili  e due giardini  di una Torino aulica 
in cui si declina un possibile concetto di arte pubblica . Un progetto da 
vivere come una passeggiata en plein air , spostandosi a piedi e con una 
mappa in mano, lungo un ideale fil rouge  che collega diversi punti del 
centro cittadino, attraverso l’architettura barocca. Le Corti che accolgono 
le installazioni sono: Palazzo Saluzzo Paesana , Palazzo Civico , 
Palazzo Chiablese , Palazzo Reale , Giardini Reali , Palazzo 
dell’Università degli Studi , Palazzo Carignano , Palazzo Asinari di 
San Marzano (aperto per la prima volta al pubblico). Le opere esposte 
sono di: Giovanni Anselmo , Salvatore Astore , Maura Banfo , Enrica 
Borghi , Gregorio Botta , Botto & Bruno , Domenico Borrelli , Riccardo
Cordero , Tony Cragg , Gianni Dessì , Carlo D’Oria , Flavio Favelli , Paolo 
Grassino , Richard Long , Nicus Lucà , Vittorio Messina , Carlo Ramous , 
Davide Rivalta , Adrian Tranquilli , Costas Varotsos , Bernar Venet , 
Velasco Vitali . 

www.arteallecorti.it
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Mario Merz. La natura è l’equilibrio  
Fondazione Merz, dal 4 luglio al 18 settembre 
La mostra, pensata come un racconto poetico, comprende una decina di  
opere importanti  eseguite da Mario Merz  dalla metà degli anni settanta 
agli anni duemila, tra cui disegni, pitture, neon, igloo e installazioni ; 
alle opere sono abbinati e riportati sul muro alcun i testi  che 
provengono da appunti, da libri dell’artista, o estratti da sue interviste. 
L’allestimento sottolinea l’attenzione dell’artista per il mondo vegetale  
e per quello animale ; la sua ricerca è incentrata sul rapporto tra natura  
e cultura , sull’osservazione costante dei processi di crescita, delle leggi 
fondamentali che governano l’universo perché abitare la terra significa 
osservare e partecipare alle sue evoluzioni. Il percorso racconta di 
equilibrio collegato alla forma della spirale , di matematica e di tempo, 
di progressione numerica e produttiva. Lo spettatore si trova immerso in 
un paesaggio costituito da forme , figure e parole , nel tentativo di 
riorganizzare il binomio cultura – natura . A completamento della mostra 
alcune vetrine contenenti schizzi, quaderni  e piccoli disegni inediti.  

www.fondazionemerz.org  
 
 

Daniel Frota. Irrealis mood  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 16 ottobre 
Prima personale in Italia di Daniel Frota , studente partecipante al Post-
Diplome 2016  promosso dall’ENSBA Lyon  - E�cole Nationale Supe�rieure 
des Beaux Artes. Artista e scrittore nato in Brasile nel 1988, Daniel Frota 
ha studiato a Rio de Janeiro, Arnheim (Olanda) e Lione e attualmente 
vive e lavora a Lione e a Rio de Janeiro. Le sue opere spaziano tra 
diversi media: video , stampe , installazioni  e pubblicazioni ; la sua 
ricerca, a metà tra indagine artistica  e critica letteraria , si focalizza 
sulla ricezione dei testi e sulla redazione di narrazioni alternative  
ottenute per mezzo di differenti strategie di traduzione. ll titolo della 
mostra - Irrealis mood - unisce diversi lavori e alcune nuove produzioni 
del giovane artista brasiliano, documentando i tragitti ideologici che 
l’artista compie all’interno della sua indagine sul patrimonio di una 
modernità avvertita come decaduta : si parla di tempo, del nostro 
tempo, come di una temporalità sospesa , in cui lo scetticismo sembra 
rappresentare la convinzione più forte. Daniel Frota riporta 
retrospettivamente alla nostra attenzione alcuni eventi e riferimenti del 
ventesimo secolo, nei campi della scienza , dell’architettura , della 
letteratura  e dell’arte , utilizzando il linguaggio verbale come filo che 
intesse tutti gli elementi della mostra . 

www.fsrr.org  
 
 

Antje Rieck. Stones & roses 
Museo Ettore Fico, dall’8 luglio al 25 settembre 
Il lavoro di Antje Rieck esamina l’idea di trasformazione , trascendenza 
e metamorfosi , posizionando il corpo umano come un recipiente poroso 
in dialogo con il suo ambiente. Nelle installazioni scultoree l’artista utilizza 
materiali organici come il marmo , il legno  e la pietra  e altri media, tra i 
quali la fotografia , il video , l’animazione digitale  e la performance . 
Nelle sue ultime investigazioni, Rieck esplora la crescita cristallina  e le 
sue proprietà uniche in economie cristalline, tra le quali l’esperimento 
CrystalGrowingStation visibile in mostra. Una costellazione di sistemi 
aperti e chiusi di materie varie, manipolati e non, orchestrano una 
geologia di spazi che restituiscono una percezione che crea una 
coreografa con l’architettura del museo. 
Parte della mostra morfologica sarà l’introduzione al pubblico di 
LightHenge, progetto di arte pubblica per la città di New York costituito da 
tre sculture di pannelli acrilici, in acciaio inox e cristalli coltivati. Il progetto 
è stato approvato per l’installazione all’East River Park di Manhattan 
all’inizio dell’autunno 2016. 

www.museofico.it  
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ZOOM mostre 

Meraviglie degli Zar 
Reggia di Venaria Reale, dal 16 luglio al 29 gennaio 2017  
La mostra ripercorre lo splendore di uno dei complessi di palazzi e 
fontane più sontuosi d'Europa : il Palazzo Imperiale Peterhof . Grandi 
proiezioni , immagini e un centinaio di opere tra dipinti , abiti , 
porcellane , arazzi ed oggetti preziosi  provenienti dalle sale auliche di 
Peterhof , rievocano una delle più importanti e prestigiose residenze dei 
Romanov, oggi meta principale del turismo culturale in Russia. Il percorso 
di visita si apre con una presentazione di Peterhof e dei personaggi  che 
lo abitarono, a cominciare dal grande arazzo di Pietro il Grande . A 
seguire, una selezione di oggetti, acquistati dai Romanov durante i loro 
viaggi in Europa negli spettacolari Gran Tour e di quelli invece 
commissionati dagli Zar agli artisti e artigiani russi, ricostruiscono lo 
sfarzo della corte russa  ed i rapporti intercorsi nell'arco dei secoli tra i 
Romanov ed i Savoia. Sito in un grande parco sulle rive del Mar Baltico 
vicino a San Pietroburgo , il primo palazzo di Peterhof fu costruito da 
Pietro il Grande (da cui ha origine il nome), al quale si aggiunsero nel 
corso degli anni altri splendidi edifici e giardini voluti dai successivi 
sovrani russi, da Caterina la Grande fino a Nicola II . 

www.lavenaria.it

Più splendon le carte  

Biblioteca Reale, fino al 31 luglio  
La mostra – articolata in sezioni – offre l’opportunità di vedere dal vivo 
alcuni tesori librari che in sette secoli di storia hanno contribuito alla 
fortuna di Dante . Il visitatore ha inizialmente la possibilità di entrare 
idealmente in uno scriptorium trecentesco , ove è possibile ammirare 
attraverso pregevoli codici le modalità di trascrivere , illustrare  e 
commentare la Divina Commedia  nel secolo XIV. Le sezioni successive 
guidano alla scoperta di quei libri a stampa , dagli incunaboli  alle 
moderne edizioni , che hanno segnato la fortuna non solo della Divina 
Commedia, ma anche di altre opere dantesche, e alla scoperta di alcuni
insigni studiosi  del passato che hanno letto e commentato Dante: in 
questa sezione sono esposti documenti di archivio dell’Università di 
Torino relativi a ricerche e lezioni universitarie del primo Novecent o. 
L’ultima sezione è dedicata all’esposizione di alcune edizioni della 
Divina Commedia in altre lingue . La mostra è organizzata dalla 
Biblioteca Reale di Torino e dalla cattedra di Filologia e Critica dantesca 
dell’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Studi umanistici), con 
la collaborazione della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e 
dell’Associazione Culturale MetaMorfosi  

www.bibliotecareale.beniculturali.it
 
 

WILD ENERGIES - Persone in movimento  
PAV Parco Arte Vivente, dall’8 luglio al 23 ottobre 
Il progetto della mostra nasce a seguito della collaborazione tra Marjetica 
Potrč e il PAV, nata nell'ambito della mostra Vegetation as a Political 
Agent (2014) e finalizzata alla pubblicazione del libro The Soweto 
Project. Potrč coinvolge sin da subito l'artista statunitense Marguerite 
Kahrl , da anni impegnata in attività legate alla sfera sociale. Il progetto 
parte con un'analisi delle aree attorno al PAV , svoltasi nell'ambito del 
workshop Wild Energies: vento, fuoco e persone in movimento – condotto 
dalle Attività Educative e Formative del PAV, durante il quale viene 
riconsiderato il rapporto che esiste fra il centro d'arte contempora nea 
e il suo contesto urbano (quartiere Nizza, Millefonti, Lingotto, Filadelfia). 
Il workshop segna l'inizio di uno studio basato sui principi della 
permacultura , un'esperienza di ecologia urbana atta a reimmaginare le 
dinamiche di vita della comunità esistente. Potrč e Kahrl intendono creare 
un sito, un rifugio, in un quartiere che ha subito sconvolgimenti, 
isolamento e regressioni. 

www.parcoartevivente.it
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MARILYN. La donna oltre il mito 
Palazzo Madama, Corte Medievale,  fino al 19 settembre  
Marilyn Monroe  è senza dubbio una delle star di Hollywood più note e 
amate, icona senza tempo di bellezza e sensualità La mostra documenta 
la vita della celebre attrice attraverso l’esposizione di 150 oggetti 
personali , molti dei quali provenienti dalla sua casa di 5th Helena Drive 
in Brentwood, California, lasciati al suo maestro di recitazione e mentore 
Lee Strasberg: vestiti, accessori, oggetti personali, articoli di 
bellezza, documenti, lettere, appunti su quaderni, contratti 
cinematografici, oggetti di scena e spezzoni di fil m. E le meravigliose 
fotografie della diva , quelle inedite e originali della stampa del tempo, e 
quelle scattate dai leggendari fotografi di Marilyn Monroe - Milton 
Greene, Alfred Eisenstaedt, George Barris e Bernt S tern  - che la 
ritrasse poco prima della morte in un famoso servizio per Vogue (The last 
sitting. 1962). L’esposizione mette in relazione l’icona Marilyn con i miti  a 
cui essa stessa si è ispirata, e racconta di una donna che ha fondato la 
propria compagnia di produzione cinematografica, affermando la sua 
femminilità come essenza . Ne emerge una donna forte , impegnata 
nelle battaglie per la parità di genere  e, al contempo, lucida e moderna 
donna in carriera . I pezzi della collezione di Ted Stampfer  provengono 
dalla casa d’aste Christie’s  e rivelano tanti gesti quotidiani  propri della 
donna e non della diva. La mostra arricchisce questo racconto con testi e 
audio di accompagnamento. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
 
 

Da Poussin agli Impressionisti.  
Tre secoli di Pittura francese dall’Ermitage 
Palazzo Madama, Sala del Senato, fino al 4 luglio  
Una grande mostra con oltre ottanta dipinti dal Mus eo dell’Ermitage di 
San Pietroburgo  che illustrano la storia dell’arte francese , dall’avvento 
delle accademie fino alla nuova libertà della pittura en plein air proposta 
dagli impressionisti. Un itinerario inedito che va dai fasti della corte di 
Luigi XIV e di Madame de Pompadour  fino alla vigilia 
dell’avanguardia , dove si intrecciano tutti i grandi temi della pittura 
moderna: dai soggetti sacri a quelli mitologici, dalla natura morta al 
ritratto, dal paesaggio alla scena di genere. Il percorso si apre con le 
influenze caravaggesche di Simon Vouet , elaborate attraverso gli esempi 
della scuola di Fontainebleau e soprattutto dei grandi maestri veneti del 
Cinquecento, come mostra la Madonna con bambino; prosegue con il 
vertice dei grandi maestri del classicismo, rappresentato da Philippe de 
Champaigne , i sommi Poussin  e Lorrain ; attraversa la nuova libertà 
della pittura di Watteau , Boucher  e Fragonard , per approdare al ritorno 
all'antico di Greuze  e alla poesia venata di Romanticismo di Vernet  e 
Hubert Robert . L'ultima sezione intreccia al neoclassicismo di David e di 
Ingres , il realismo di Courbet , Daumier  e Millet  e il nuovo sentimento 
del paesaggio che si affaccia con Corot  e con tutte le esperienze che 
preludono alla grande affermazione dell'Impressionismo. Renoir , Sisley , 
Monet , Pisarro , poi Cézanne e Matisse , pongono le basi per tutte le 
avanguardie che seguono, e segnano l’inizio dell’arte moderna. 

www.palazzomadamatorino.it
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Gioielli vertiginosi 
Palazzo Madama, fino al 12 settembre 
Una mostra sull’arte orafa  che ruota intorno alla figura di Ada Minola 
(1912-1993) poliedrica scultrice, orafa, imprenditrice, gallerista, attiva a 
Torino nella seconda metà del ‘900. Curata da Paola Stroppiana , 
l’esposizione si articola in cinque sezioni e presenta per la prima volta al 
pubblico 120 gioielli che delineano i caratteri della produzione orafa di 
Ada Minola: dall’Art Nouveau al gioiello d’artista , dai confronti con le 
sculture di Giò Pomodoro e Lucio Fontana  al periodo neo-barocco , 
dai dialoghi con le opere di Umberto Mastroianni  alle influenze 
dell’universo estetico del geniale Carlo Mollino.  Ad arricchire il percorso 
anche un costante rimando a disegni , libri , fotografie di repertorio  che 
contestualizzano gli oggetti in mostra.  
Figlia e nipote di orafi lombardi, dall’inizio degli anni Cinquanta  Ada 
Minola realizza i primi manufatti in oro , argento e pietre preziose  con 
la tecnica della fusione a cera persa : piccoli capolavori caratterizzati da 
volumetrie fiammeggianti e da un ardito trattamento della materia che 
riscuotono buona fortuna critica tanto che alcuni suoi esemplari - su invito 
di Arnaldo e Giò Pomodoro - vengono esposti alla Triennale del 1957 . 
Nei due decenni successivi alcuni suoi gioielli entrano in prestigiose 
collezioni private italiane e internazionali come quella della gallerista 
americana Martha Jackson  e del poeta francese Emmanuel Looten , 
che li definirà in una poesia a lei dedicata “gioielli vertiginosi” . Donna 
dal grande carisma, amatissima da artisti, poeti e intellettuali di cui fu 
musa e amica, Ada Minola trasferisce nei suoi gioielli il grande fervore 
creativo da cui era circondata. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
 
Il Nilo a Pompei. Visioni d’Egitto nel mondo romano  
Museo Egizio, fino al 4 settembre  
Prima mostra temporanea  dedicata alla diffusione della cultura egizia 
nelle civiltà del Mediterraneo . L’esposizione - a cura di Federico Poole
e Alessia Fassone  - pone l’accento sull’incontro tra la cultura egizia e 
quella ellenistico romana, a partire da Alessandria d’Egitto fino alle 
case e ai luoghi di culto pompeiani . 
Con la mostra, il Museo inaugura anche il nuovo spazio espositivo di 
600 metri quadri , con opere provenienti dai maggiori musei italiani e 
stranieri, tra cui affreschi provenienti dagli scavi di Pompei per la 
prima volta esposti a Torino. Reperti egizi  sono presentati in 
giustapposizione dialogica con opere di epoca ellenistico romana 
nell’intento di sviluppare una riflessione sulla ricezione culturale e 
interrogarsi sul significato dei simboli e sulla capacità di immagini antiche 
di conservare i loro connotati essenziali diventando al contempo veicolo 
di nuove esigenze spirituali, sociali e politiche. 
La mostra è parte di un progetto nato dalla collaborazione con due tra le 
più importanti istituzioni archeologiche italiane come la Soprintendenza 
Pompei   e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli . 
L’allestimento è curato da Lorenzo Greppi . 

www.museoegizio.it
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Nothing is real.  
Quando i Beatles incontrarono l’Oriente 
MAO Museo d’Arte Orientale , fino al 2 ottobre  
La mostra ideata da Luca Beatrice  prende le mosse dall’incontro tra i 
Beatles e Maharishi Mahesh Yogi  che fu lo spunto del loro viaggio in 
India, a Rishikesh , quando, nel 1968 Paul, John, George e Ringo si 
recarono presso l’ahram del guru per un corso di meditazione 
trascendentale , in compagnia di un folto gruppo di amici, tra cui il 
cantautore Donovan , l’attrice Mia Farrow  e sua sorella Prudence, 
accompagnati dalle rispettive mogli e fidanzate. Durante il loro soggiorno i 
Beatles scrissero diverse canzoni, in seguito pubblicate nel White Album. 
Il titolo della mostra è tratto dal verso di Strawberry Fields Forever : 
qualcosa che sta al di là delle apparenze, la ricerca dell’altro , del 
diverso, cui approcciarsi con una tensione metafisica e spirituale . Il 
percorso si snoda attraverso undici sale  in una continua mescolanza tra 
cultura alta e cultura bassa: dai memorabilia beatlesiani  alle fotografie 
di Pattie Boyd , fidanzata di George Harrison e poi “amante” di Eric 
Clapton; dall’icona di Siddharta , il romanzo di Herman Hesse che ha 
avvicinato molti giovani al misticismo, alle prime edizioni di manuali di 
viaggio , libri, guide  utili a raggiungere l’India senza soldi; dal reportage 
televisivo  del giovane Furio Colombo , a Rishikesh negli stessi giorni dei 
Beatles, a Wonderwall , film psichedelico del 1968 con musiche di 
George Harrison; dalle Ceramiche tantriche  di Ettore Sottsass  alle 
opere di Alighiero Boetti , Aldo Mondino , Luigi Ontani , Francesco 
Clemente  che segnano diversi modi dell’arte contemporanea di 
avvicinarsi al tema dell’orientalismo. Centinaia di oggetti provenienti da 
diversi ambiti e linguaggi dialogano con opere d’arte contemporanea, in 
un ambiente ricco di suggestioni e suoni , nell’allestimento curato dallo 
studio brh+ di Torino. 

www.maotorino.it
 
 

ORGANISMI. Dall’Art Nouveau di Émile Gallé al 
Biocentrismo di Pierre Huyghe  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea   
fino al 6 novembre 
La GAM inaugura la nuova stagione espositiva sotto la direzione di 
Carolyn Christov-Bakargiev  con una mostra collettiva curata dal 
Direttore insieme a Virginia Bertone , conservatore del museo. Organismi 
propone una nuova visione delle relazioni possibili tra le prospettive 
organicistiche  del tardo Ottocento e degli inizi del Novecento e le
visioni bio-centriche di oggi .  
Il primo momento è dedicato all’Art Nouveau e ha per protagonista il 
visionario Émile Gallé di cui sono in mostra superbi vasi, mobili e 
interessanti materiali provenienti dal suo atelier, e ancora i disegni 
dell’architetto Liberty Raimondo d’Aronco  e quelli di carattere scientifico 
di Santiago Ramon Y Cajal , scopritore del neurone. Il nostro tempo è 
rappresentato dalle opere dell’artista francese Pierre Huyghe  che da 
alcuni anni crea veri e propri ecosistemi come opere d’arte 
contemporanea, nonché dal botanico Patrick Blanc , inventore dei “muri 
vegetali”, e dall’architetto Mario Cucinella , la cui visione di un’architettura 
ecologica e sostenibile è fondata sul principio che ogni edificio deve 
entrare in empatia con il clima e la cultura che lo ospita. 

www.gamtorino.it
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Braco Dimitrijevi ć 

GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
fino al 24 luglio 
La mostra dedicata a Braco Dimitrijevi ć (Sarajevo 1948, vive e lavora a 
Parigi), a cura di Danilo Eccher , ripercorre le fasi principali della sua 
carriera a partire dagli esordi con The Casual Passers-by I Met, l’opera 
che alla fine degli anni Sessanta lo rese celebre a livello internazionale, 
fino agli esiti più recenti della sua produzione. La ricerca di Dimitrijević 
abbraccia una complessità di tematiche  con una visione a tratti 
ironica a tratti romantica , e mette in discussione i presupposti di 
veridicità  della storia così come dell’arte e della cultura, lasciando aperti 
dubbi e interrogativi. Le prime azioni performative gettano le fondamenta 
del suo pensiero, che oggi si può identificare come un’anticipazione 
dell’arte relazionale , e affrontano il rapporto tra casualità e creatività
attraverso grandi installazioni , fotografie , video , dipinti  e sculture  che 
minano e quasi dissacrano l’idea stessa di opera d’arte e il concetto di 
artista.  

www.gamtorino.it
 
 
 
 
 

Hecho en Cuba. Il cinema nella grafica cubana 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana,  fino al 29 agosto  
La mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Cartel 
Cubano , presenta oltre 200 opere  originali della miglior cartellonistica 
cubana  proveniente dalla Collezione Bardellotto . Dall’inizio degli anni 
Quaranta si inaugurano a Cuba oltre 400 cinematografi (di cui un quarto 
all’Avana). I lungometraggi provenienti da ogni parte del globo 
costituivano una vera e propria miniera per la creatività di una delle 
scuole grafiche più prestigiose e rinomate al mondo  che nasce con la 
rivoluzione castrista del 1959 e arriva fino ai giorni nostri. Una 
eccezionale stagione di cui sono testimonianza i manifesti in mostra, in 
molti casi esemplari unici  spesso accompagnati da bozzetti preparatori 
mai esposti in precedenza. Una raccolta di quella straordinaria 
produzione che prende le mosse dalla nascita dell’ICAIC (Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), quando un gruppo di 
artisti cominciò a realizzare poster per promuovere i più grandi 
capolavori cinematografici  creando un rapporto molto originale tra 
pittura, fotografia, disegno e umorismo grafico. 

www.museocinema.it
 
 

MASBEDO. Fragile   
Galleria Sabauda, fino al 10 luglio 
Una nuova opera di arte contemporanea pensata come dialogo con i 
grandi del passato  è l’esito del progetto  site-specific  sviluppato in 
forma di workshop dai MASDEBO  - gli artisti Nicolò Massazza  e Iacopo 
Bedogni  - con alcuni studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino. Il lavoro ha prodotto il video intitolato Fragile che mette in scena 
la storia di un giovane indiano in visita alla Galleria Sabauda in 
compagnia del suo pavone. L’animale, ormai anziano, è oggetto delle 
cure e dell'affetto del suo padrone: una metafora che rammenta a tutti noi 
il dovere di prenderci cura della bellezza . La fragilità dell’arte, a cui 
allude il titolo dell'opera, impegna lo sguardo dell’osservatore e 
ammonisce sulla necessità di provvedere alla salvaguardia dell'arte e del 
patrimonio culturale.  

www.poloreale.beniculturali.it

14



 

ACCADE A TORINO 

Torino e la Grande guerra 
Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 22 gennaio 2017  
Fotografie , tempere , manifesti , giornali  e cartelloni pubblicitari : sono 
in tutto trecento  i pezzi che raccontano la Grande guerra  vista da Torino 
nella mostra organizzata dal Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano  in collaborazione con l’Archivio Storico della Città di Torino . 
L’esposizione, allestita nel corridoio monumentale della Camera dei 
deputati italiana, descrive in particolare la propaganda bellica  e 
l’assistenza umanitaria  ai profughi e alle famiglie in difficoltà che la città 
seppe organizzare in quegli anni. 
Due le sezioni della mostra: da una parte viene illustrata la guerra in 
trincea  e l’eroismo  dei soldati al fronte; dall’altra si presenta invece il 
volto umano e assistenziale di Torino , la città più neutralista d’Italia allo 
scoppio del conflitto, diventata poi una zona nevralgica sia per esercitare 
la mobilitazione e la propaganda a favore della guerra, sia per 
l’assistenza ai civili e a quanti scappavano dalle zone del fronte.  
Con la guerra inoltre Torino confermò la sua vocazione industriale e 
plasmò il suo futuro profilo socio-economico nel comparto 
metalmeccanico. 

www.museorisorgimentotorino.it

 

 
Lungo un secolo.  
Oppressioni e liberazioni nel Novecento 
Museo Diffuso della Resistenza, fino al 27 novembre  
La mostra, inaugurata in occasione dell’apertura al pubblico dei nuovi 
spazi del Polo del ‘900 , accompagna il visitatore attraverso alcuni dei 
grandi processi di cambiamento che hanno segnato il secolo scorso, con 
l’obiettivo di scomporre il secolo in alcune contraddizioni irrisolte , senza 
pretendere di fornirne un quadro completo. L’esposizione utilizza tre 
linguaggi prevalenti: il video , il testo scritto  e il disegno , affidato ad 
alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama italiano 
dell’illustrazione:Gabriella Giandelli, Igort & Leila Marzocchi, LRNZ, 
Fabio Ramiro Rossin e Serena Schinaia. Il nucleo essenziale del 
percorso è costituito da quattro coppie di parole in contrapposizione, 
enunciate attraverso quattro monoliti materici: umani e macchine ; le 
donne e gli uomini ; i bianchi e gli altri ; poteri e resistenze . Ciascuno 
dei temi è rappresentato da una illustrazione originale e sviluppato 
attraverso il linguaggio filmico. Completano la visita una cronologia 
tematica del Novecento  e un approfondimento sulle parole chiave del 
titolo (Liberazioni, Oppressioni, Novecento). Giunti al termine, si è 
invitati a riprendere il cammino “lungo un secolo” nella forma del viaggio, 
attraverso un video che intreccia diverse testimonianze letterarie di 
diversi viaggi , dall’emigrazione alla deportazione, al turismo. 

www.museodiffusotorino.it
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Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni 
Museo di Arti Decorative Accorsi–Ometto  
e Pinacoteca dell’Accademia Albertina 
fino al 4 settembre 
Prima esposizione  di un ciclo, intitolato I Maestri dell’Accademia 
Albertina , che si sviluppa in contemporanea nelle sale del Museo 
Accorsi-Ometto e in quelle dell’Accademia. La mostra, curata da
Giovanni Cordero , esplora l’arte e la pittura di Andrea Gastaldi (1826-
1889) che aggiornò con un’impronta cosmopolita  l’arte italiana 
inserendo quei nuovi stilemi estetici , prima romantici  poi realisti , che 
venivano ad affermarsi in tutta Europa. E’ anche presentata l’opera di 
Leonie Lescuyer , moglie parigina di Andrea Gastaldi che, grazie al suo 
temperamento e all’originalità dell’ispirazione, occupa un posto particolare 
nella storia dell’arte animalista . Le tre sezioni del percorso espositivo 
mettono in relazione la vasta produzione dei due artisti sottolineandone 
alcune tematiche, dal sentimento storico-letterario  - che portò Gastaldi 
ad un impegno pubblico e sociale - alle suggestioni romantiche  e infine 
alle inquietudini veriste . L’ultima sezione è dedicata al dialogo artistico 
e affettivo  con la moglie . Nella selezione dei quadri per la Pinacoteca 
dell’Accademia Albertina  si è scelto invece di esporre quelli che si 
prestano ad un gioco di rimandi con le opere dei grandi maestri in  
esposizione permanente  nelle sale auliche, a suo tempo oggetto di studio 
negli anni giovanili dell’artista e poi strumenti per il suo magistero, quando 
per  trent’anni tenne la cattedra di pittura presso l’Accademia Albertina. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

 
 
Un Borgo bestiale. Animali reali, fantastici, ritro vati  
Borgo Medievale,  fino al 18 settembre 
La mostra racconta di animali reali, fantastici e ritrovati che si incontrano 
fin dall’antichità nell’immaginario collettivo e che hanno trovato fortuna 
nella letteratura e nell’arte, come ad esempio nei Bestiari Medievali, un 
particolare genere letterario che raccoglie brevi descrizioni di animali 
(reali e immaginari), accompagnate da spiegazioni moralizzanti e 
riferimenti tratti dalla Bibbia. L’esposizione si snoda su tre diversi 
percorsi complementari  che si sviluppano nel Borgo , nella sala 
espositiva della Chiesa  e in Rocca . In particolare in sala mostre  sono 
esposti alcuni dei manufatti ceramici realizzati tra il 1884 e gli anni 
Ottanta del XX secolo, che testimoniano come gli ideatori del Borgo si 
siano filologicamente attenuti ai modelli originali quattrocenteschi di 
cultura piemontese. Attraverso una documentazione grafica, è possibile 
approfondire le caratteristiche di alcuni animali presenti nel museo e 
apprezzare i particolari dei due soffitti lignei della casa di Alba e del 
castello di Pavone, ricchi di esemplari fantastici.  
La visita nel Borgo  svela invece l’importanza della presenza degli 
animali nel mondo medievale e consente di scoprire gli ospiti che abitano 
sulle case lungo la via ma anche di incontrare gli animali reali che abitano 
il parco del Valentino. Infine durante la visita alla Rocca  si aggiungono 
approfondimenti che riguardano soprattutto draghi e grifoni , stemmi 
araldici e incantesimi , così come nella Fontana di Giovinezza. 

www.borgomedievaletorino.it
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Omaggio a Gae Aulenti 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fino al 28 agosto  
La mostra racconta una delle personalità di maggior rilievo della cultura 
architettonica italiana del XX secolo  attraverso un itinerario che tocca 
le sue opere più significative , strettamente collegate ai luoghi, ai tempi 
e alle persone che ha incontrato. Da architetto Gae Aulenti ha sviluppato 
il suo percorso professionale attraverso il design , l’architettura , gli 
allestimenti  e la scenografia , costruendo la sua carriera in un costante 
dialogo tra le arti. L’esposizione – curata da Nina Artioli , nipote di Gae 
Aulenti – parte dal luogo che più di ogni altro può raccontare la sua 
personalità, la casa studio di Milano , progettata nel 1974: un grande 
spazio a doppia altezza pieno di libri , di oggetti , di ricordi di viaggi , di 
prototipi , di quadri dedicati , di modelli , ognuno testimone delle 
numerose collaborazioni con artisti, registi, amici e intellettuali. Oggi 
questo luogo così ricco di memorie è la sede dell’Archivio Gae Aulenti , 
che si pone come obiettivo la conservazione e la promozione del 
patrimonio culturale che l’artista ci ha lasciato. 

www.pinacoteca-agnelli.it

 
Francesco Jodice: Panorama   
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, fino al 14 agosto  
Panorama è la prima ricognizione sulla carriera del fotografo e filmmaker
Francesco Jodice  (Napoli, 1967). La mostra, a cura di Francesco 
Zanot , presenta la più ampia selezione di opere di Jodice mai raccolta in 
una singola esposizione ed esplora vent’anni del lavoro di questo artista 
eclettico  il quale, proseguendo una propria investigazione dello scenario 
geopolitico contemporaneo  e delle sue trasformazioni sociali e 
urbanistiche , utilizza tutti i linguaggi della contemporaneità, alternando 
fotografia , video e installazioni . Dalla vasta produzione di Francesco 
Jodice sono stati selezionati sei progetti  paradigmatici che attraversano 
la sua carriera dagli esordi sino ai lavori più recenti, evidenziandone 
insieme la continuità e l’eclettismo. Una ricognizione che racconta tramite
parole chiave un percorso ventennale che ha avuto come nuclei tematici 
la partecipazione , il networking , l’antropometria , lo storytelling  e 
l’investigazione . 

www.camera.to

Edward Weston. Il corpo e la linea   
CAMERA Centro italiano per la Fotografia, fino al 14 agosto 
La mostra combina le fotografie di Edward Weston  con i disegni di 
alcuni fra i maggiori esponenti del Minimalismo americano. L’attività di 
ritrattista di Weston è indagata attraverso una serie di campioni. Ci sono 
le fotografie del periodo del Gruppo f/64, che fonda con Ansel Adams
nel 1932, apoteosi di essenzialità e rigore , fino ai nudi  e ai personaggi 
famosi : lo scrittore Leon Wilson , la pittrice Dorothy Brett  e il 
compositore Igor Stravinskij . I grandi autori con cui Weston è messo a 
confronto sono Dan Flavin , Donald Judd , Sol Lewitt , Fred Sandback e 
Richard Serra . Anche le opere di questi ultimi appartengono a una 
particolare tipologia di produzione: sono disegni  che, con il loro carattere 
discreto, si accostano delicatamente ai ritratti d’epoca , innescando 
nuove letture  ed evidenziando alcune caratteristiche comuni . 

www.camera.to
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FROM THE INSIDE OUT. Dialoghi al museo   
Museo Nazionale dell’Automobile , fino al 4 settembre 
La mostra, curata da Carlotta Canton , presenta il progetto fotografico di 
Miriam Colognesi : 30 immagini fotografiche che raccontano come il 
pubblico di diversi musei piemontesi (oltre al MAUTO, sono stati coinvolti 
la GAM, il Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli , la 
Galleria Sabauda ) e del Castello Gamba di Chatillon  in Valle d’Aosta si 
sia confrontato con la collezione conservata in ciascun museo e, più in 
generale, con l’arte , da quella antica  a quella moderna  e 
contemporanea , passando attraverso il design  e la tecnologia . 
Un’opera d’arte è tale solo attraverso gli occhi di chi, guardandola, dice 
all’artista che ha prodotto qualcosa di meraviglioso: partendo da questo 
concetto, Colognesi ha voluto immortalare i dialoghi che avvengono tra 
le opere d’arte  conservate nei musei e i fruitori delle stesse . Miriam ha 
coinvolto lo spettatore , chiedendogli di entrare in contatto con l’opera 
secondo la propria sensibilità, di interpretarla e, di conseguenza, di 
rendersi partecipe del processo creativo. Le immagini fotografiche che ne 
derivano vanno dalla mimesi con l’opera d’arte  all’identificazione del 
contenuto , dalla similitudine fisiognomica  alla reazione provocatoria . 
Parallelamente a questa esposizione è stato realizzato un progetto 
specifico dedicato al MAUTO , costituito da una serie di 9 scatti  in cui il 
personale del museo dialoga con altrettante vetture custodite nel Garage 
ed esposte per l’occasione, dalla BENZ mod. 3HP Velo  del 1898 alla 
CISITALIA 202 SMM SPIDER NUVOLARI  del 1947. 

www.museoauto.it
 

 
Passo dopo passo 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , fino al 16 ottobre 
La mostra curata da Tenzing Barshee , Molly Everett  e Dorota 
Michalska  conclude la decima edizione della Residenza per Giovani 
Curatori Stranieri . Sono prese in esame opere d’arte di epoche 
diverse  (sia storiche che contemporanee), insieme a pratiche artistiche 
che riflettono sulle condizioni di movimento , apertura e chiusura , paura 
e aspettativa . Sono esposti diversi taccuini personali, manoscritti e libri di 
Fortunato Depero , espressione del suo ottimismo, frutto dalla sua fede 
nelle potenzialità di un nuovo ordine sociale. Gli anni Sessanta, Settanta
e Ottanta, sono rappresentati dalle opere di Carla Accardi , Luigi Ontani
e Salvo , che rivelano altrettanto divergenti concezioni della realtà, ma 
hanno in comune la stessa vitalità e giocosità estetica .  
Le pratiche contemporanee, sono rappresentate dalle opere di Vanessa 
Alessi , Elisa Caldana , Collettivo Fernweh , Nicoló Degiorgis , Cady 
Noland  e Turi Rapisarda , che esemplificano una continuazione di questi 
temi, così come di quelli di spazio  e luogo , movimento  e 
localizzazione . In rapporto al tema delle migrazioni , la visione 
dell’orizzonte ha un ruolo centrale: l’oceano  o le montagne visti in 
dipinti, fotografie e filmati sono simboli che rivelano le speranze, ma 
anche i limiti, che proiettano gli individui e le società. L’installazione di 
Cady Noland  intitolata Corral Gates riecheggia Depero e il suo 
speranzoso viaggio a New York, documentato dai frammenti testuali e dai 
disegni contenuti nel suo manoscritto del 1931 New York Film Vissuto: 
Primo Libro Sonoro. L’opera riflette il profondo senso di disillusione che 
Depero sperimentò a New York, e che contribuì ad accelerare la sua 
conversione al fascismo. 
La mostra non segue un ordine cronologico, ma presenta invece gli 
oggetti nella loro autonomia , in parte rispecchiando il viaggio per l’Italia 
dei curatori stranieri in residenza.  

www.fsrr.org
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I See a Darkness  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino all’11 settembre 
Mostra collettiva di sette artisti internazionali  che presentano i loro
video , tutti accomunati dalla condizione dell’oscurità , necessaria per 
l'apparizione dell'immagine proiettata e al tempo stesso metafora della 
malinconia , del desiderio , del ricordo . Il titolo è preso a prestito 
dall'opera di Joao Onofre , che mette in scena la performance di due 
bambini, che interpretano l'omonima canzone di Will Oldham, una 
struggente ballata su una mente inquieta: le immagini passano da un 
buio assoluto a una progressiva luminosità , fino ad arrivare a un 
bianco totale , accecante. Musica e melanconia sono una coppia 
protagonista anche nella monumentale video- installazione di Ragnar 
Kjartansson , The End, opera composta da 5 proiezioni che immergono 
lo spettatore nel paesaggio sublime delle Rocky Mountains canadesi, così 
come le vette del Matterhorn sono al centro del lavoro di Marine 
Hugonnier , The Last Tour, un poetico viaggio in mongolfiera ambientato 
in un immaginario futuro che renderà inaccessibili i siti turistici. Deer di 
Victor Alimpiev  mette in scena una dinamica erotica , quella di una 
coppia divisa che si rispecchia in un desiderio struggente. L'artista russo 
orchestra colori, suoni e gesti attraverso il suo caratteristico registro 
teatrale. La malinconia nell'opera di Cerith Wyn Evans  parte da una 
storia reale, il tragico omicidio di Pasolini  sulla spiaggia di Ostia; il 
ricordo doloroso si stempera nella luce ambigua del crepuscolo marino, e 
si riaccende nelle parole di Pasolini cui Wyn Evans dà letteralmente 
fuoco, dando vita a uno spettacolo fugace, che illumina per un attimo lo 
spazio della memoria. 

www.fsrr.org

 
 
 

Un Principe in copertina.  
Luigi Amedeo di Savoia duca Degli Abruzzi 
Museo Nazionale della Montagna, fino all’11 settembre  
Nel 1906, -centodieci anni fa - Luigi Amedeo di Savoia duca degli 
Abruzzi  esplorava e saliva le principali vette del  Ruwenzori . La stampa
dedicò all’impresa ampio spazio e molte copertine delle principali 
riviste . Altrettanto era avvenuto anni prima per la scalata del Sant’Elia in 
Alaska e l’avventura verso il Polo Nord . Succederà ancora dopo per la 
spedizione in Karakorum , poi a seguire per vari e molteplici avvenimenti, 
fino alla sua scomparsa in Somalia nel 1933. La mostra è un viaggio tra 
le copertine  delle varie riviste italiane e internazionali  alla scoperta di 
un grande personaggio. Una racconto che testimonia quanto le gesta del 
principe riuscissero a intercettare l’immaginario collettivo della 
nazione . Il giovane Savoia possedeva infatti tutte le caratteristiche 
dell’eroe popolare , divulgate con la complicità di una comunicazione 
sapiente, che non esitava a ricorrere anche ai mezzi tecnici della 
modernità  come il cinema . Oltre alla collezione pressoché completa di 
copertine dedicate al Duca degli Abruzzi, la mostra espone anche cimeli , 
fotografie  e documenti  di diversa tipologia, tutti conservati nel Centro 
Documentazione del Museo . 

www.museomontagna.org
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CONCERTI  

Cindy Lauper Greatest Hits Tour  
7 luglio 
Gru Village  

www.gruvillage.com

 

Fiorella Mannoia Tributo a Lucio Dalla 
9 luglio 
Gru Village  

www.gruvillage.com

 

Rihanna Anti World Tour  
11 luglio 
Pala Alpitour  

www.ticketone.it
 

Fabri Fibra Io Odio Fabri Fibra Tour  
12 luglio 
Gru Village 

www.gruvillage.com

 

Antony And The Johnsons + Oneohtrix Point 
Never + Hudson Mohawke 
12 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

Max Gazzè + Mao 
13 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

Salmo + Pendulum dj set & Verse, Mezzosangue  
14 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it

 

Luca Carboni Pop-Up Tour 
15 luglio 
Gru Village 

www.gruvillage.com
 

Afterhours + Sorge 
15 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

Alborosie  
16 luglio 
Flowers Festival   

www.flowersfestival.it
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CONCERTI  

Tre Allegri Ragazzi Morti + Pierpaolo Capovilla 
18 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

Gianna Nannini  
19 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it

 

Anastacia The Ultimate Collection Tour  
19 luglio 
Gru Village 

www.gruvillage.com
 

Vinicio Capossela + Mau Mau 
20 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

The Pixies + Ministri 
21 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

Sunshine Gospel Choir 
21 luglio 
Gru Village 

www.gruvillage.com
 

Daniele Silvestri + Guido Catalano 
22 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it
 

Gramatik + The Geek x Vrv + Clap! Clap! 
23 luglio 
Flowers Festival 

www.flowersfestival.it

 

Battiato e Alice + Giovanni Caccamo 
25 luglio 
Gru Village 

www.gruvillage.com
 

Elio e le Storie Tese Piccoli Energumeni Tour 
26 luglio 
Gru Village 

www.gruvillage.com
 

Francesco De Gregori  Amore e Furto Tour 2016 
30 luglio 

www.gruvillage.com
 

21



 

SPORT  

Basket 
Torneo di qualificazione olimpica FIBA 2016  

Pala Alpitour, dal 4 al 9 luglio 
Torino ospita uno dei tre Tornei di Qualificazione Olimpica di FIBA 
2016 che faranno continuare il cammino di altrettante Nazionali di basket 
maschile verso i Giochi Olimpici di Rio . La competizione di basket più 
attesa dell’anno vedrà, nel girone A Grecia , Iran  e Messico  e nel girone 
B Tunisia, Croazia e Italia ; le prime due squadre dei rispettivi gironi 
accederanno alle semifinali, che decreteranno le due squadre che in 
finale si giocheranno la partecipazione ai Giochi di Rio de Janeiro. 

www.fiba.com/preolimpico

 
Centenario Aeroporto Torino-Aeritalia 
2 e 3 luglio 
Il 10 luglio cade il centenario dall'inaugurazione dell'Aeroporto Torino-
Aeritalia , tra i più "vecchi" di quelli oggi operativi in Italia e sul quale è 
nata e si è sviluppata la parte più importante dell'industria aeronautica 
italiana. Per questa ricorrenza l’Areoclub Torino  ha organizzato il 2 
luglio  un’esposizione di aerei e veicoli storici e il 3 luglio  un grande air 
show e gran finale con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale . 

www.centenarioaeritalia.it

Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica e 
Trampolino Elastico 
PalaRuffini, 9 e 10 luglio 
Oltre ad assegnare i massimi titoli nazionali , l'evento - organizzato dalla 
Società Ginnastica Victoria Torino  - sarà un'importante occasione per il 
Direttore Tecnico della Nazionale Enrico Casella  per testare le ragazze 
che solo un mese più tardi prenderanno parte ai Giochi Olimpici  di Rio 
de Janeiro . 

www.assolutiginnastica.it

 
 
14° Trofeo della Mole Torneo Internazionale di 
Tennis in carrozzina 
Circolo sportivo La Stampa, dal 1 al 6 agosto 
Al torneo partecipano i migliori esponenti a livello mondiale del tennis in 
carrozzina .  

www.trofeodellamole.it
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PREVIEW SETTEMBRE  

MITO SettembreMusica  
dal 2 al 22 settembre  
MITO SettembreMusica compie dieci anni e sotto la nuova Direzione 
Artistica di Nicola Campogrande  svela un’identità musicale inedita 
trasformandosi in festival tematico . Il tema di quest’anno è Padri e figli. 
In programma le musiche di 112 compositori viventi , 8 prime 
esecuzioni assolute , 2 prime per l’Europa e 4 per l’Italia . La serata 
d’apertura è affidata alla London Symphony Orchestra e vede 
protagonista Gianandrea Noseda . Il programma, intitolato Debussy 
recasted, ruota attorno alla figura del compositore francese, accostando 
un capolavoro come La mer alla prima esecuzione italiana di cinque dei 
suoi Préludes per pianoforte e alla Seconda Sinfonia di Rachmaninov. Al 
pubblico più giovane è dedicato lo spettacolo Glimp, appositamente 
pensato per i bambini tra i 2 e i 4 anni, mentre il pubblico di tutte le età 
sarà invece protagonista di MITO Open Singing, al termine di due 
giornate nelle quali trenta cori provenienti da tutta Italia, per un totale 
di oltre mille cantori, si esibiscono in diverse zone del tessuto urbano. 
Tutti gli artisti invitati hanno accettato di preparare programmi originali , 
nati apposta per il festival. Molta attenzione è rivolta poi a chi abita nelle 
zone meno centrali della città, con un concerto gratuito ogni sera , che 
in alcuni casi coinvolge gli stessi grandi artisti presenti nelle sale centrali. 

www.mitosettembremusica.it

 
 
 
 

Terra Madre e Salone del Gusto  

Dal 22 al 26 settembre 
Il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo 
celebra il suo ventesimo compleanno  e i trent’anni di attività di Slow 
Food Italia  e per la prima volta si sposta nel cuore di Torino , uscendo 
dal polo fieristico e coinvolgendo tutta la città . Ecco le novità: il Mercato
di Terra Madre e Salone del Gusto al Parco del Valentino con espositori 
dai cinque continenti e tanti appuntamenti per scoprire la ricchezza 
enogastronomica del mondo, cucine di strada e una ricca appendice in 
piazza San Carlo  e via Roma dove trovare i presidi slow food italiani ;
una prestigiosa enoteca nel cortile d’Onore di Palazzo Reale con oltre 
900 etichette italiane , conferenze  per ampliare i punti di vista sul mondo 
dell’alimentazione, forum  per dare voce alle comunità del cibo, spazi di 
incontro e molto altro, per voler bene alla terra e scegliere 
consapevolmente il futuro del cibo , il nostro futuro. Dal Parco del 
Valentino alle principali vie e piazze del centro, una grande festa 
accoglierà per cinque giorni i visitatori e i 5000 delegati di Terra Madre
in arrivo da tutto il mondo. 

www.slowfood.it

23



 

ENGLISH 

EDITION 



MAIN EVENTS IN TURIN 
 

Torino Classical Music Festival  
Piazza San Carlo, 12 – 17 July 
This year’s Festival, the fourth, addresses a topic of particular importance and 
relevance: the dialogue between East and West . The entire programme of 
concerts and events hinges on the magical fusion through which oriental music 
has influenced the West. In Piazza San Carlo  and other venues  a Festival
marked by intercultural influences  between repertoires and musical 
instruments: from Puccini ’s masterpiece, Madame Butterfly, to the 
compositions of Richard and Johann Strauss , Ravel , to the pages of oriental 
cultured musical literature (Nakada Yoshinao), through to the Western 
compositions  interpreted by Eastern instrumental ensembles. 

www.torinoclassicalmusic.it
 
 
Teatro a Corte  
7 –17 July 
Between Torino and the Savoy Residences  at Agliè , Racconigi , Rivoli , 
Stupinigi  and the Venaria Reale , the sixteenth edition of Teatro a Corte is 
hosting 19 theatre companies  from 5 European countries  – Italy , France , 
Spain , Austria  and the UK – and from Israel , in a multidisciplinary event 
ranging from dance to theatre to contemporary circus, from performance art to 
installation, from firework display to new magic. 
20 performances , 9 days of festiva l, 9 site-specific creations , 24 hours of 
international show, guided tours, snacks and picnic. 

www.teatroacorte.it
 
 
Kappa Futurfestival 2016. 5th Year 
Dora Park, 9 and 10 July 
The return of Kappa FuturFestival, the Smart Entertainment format of 
electronic music and digital arts: outdoors, in the summer and 100% in the 
daytime. After last year’s resounding success with over 40,000 spectators, 
once again this year Kappa FuturFestival is presenting an exceptional cast with 
the world’s most important names in electronics: Skin&Nicole Moudaber, Carl 
Cox, Nina Kraviz, Sven Väth, Ellen Allien, Marco Ca rola, Ricardo 
Villalobos ... 

www.kappafuturfestival.it

 
 
Todays 
26 – 28 August 
In the urban outskirts along the backbone of redeveloped industrial architecture 
and archaeology, Todays returns. The 2015 festival turned Torino into an 
open-air stage: for 2016 there is art , attitude  and music beyond compare. 
Todays is a festival that challenges conventional styles and hackneyed clichés 
and aims for another level that leads to new outcomes and eschews repetition 
and predictability. 
Todays tells of the present , a place where to meet, where to find romantic 
memories  and contemporary ideas  in concerts of the best international 
excellence , exchanging experiences in moments of learning, discovering 
original productions  and exclusive events , becoming a sounding board of 
the languages of music and its various influences with other forms of art. 

www.todaysfestival.com

EVENTS 
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Palchi Reali  
Until 25 September  
In the summer of 2016 the Reggia di Venaria , the Royal Museums , Palazzo 
Madama , Racconigi Castle , the Stupinigi Hunting Lodge , Rivoli Castle , the
Ducale Castle of Agliè , the palaces of the Savoy court  and the Certo sa of 
Collegno  have joined forces to present a single programme of live shows: 
over 65 days of shows , more than 170 performances  and some 1000 artists 
including actors, musicians and dancers coming from all over Europe and 
many countries of the world. 

www.palchireali.it

 
 
 
 
 
 

Arte alle Corti 
From 30 June to 10 November  
An exhibition of contemporary art installations and sculpture distributed 
among the courtyards of the grand historical palaces of Torin o. A 
widespread exhibition of dynamic and mobile art presenting a group of creators 
of different generations, origins and styles. Nine courtyards  and two gardens
are involved; courtyards as galleries, as stages, as places of art, able to play 
their part to welcome and interact with works of art. For Arte alle Corti , 
opening to the public for the first time will be Palazzo Asinari of San Marzano , 
a magnificent aristocratic residence built in 1684 and designed by 
Michelangelo Garove, a pupil of Guarino Guarini. 

www.arteallecorti.it

 
Mario Merz. Nature is the balance  

Fondazione Merz, 4 July - 18 September  
The Fondazione Merz is presenting a selection of works by Mario Merz  that 
are deeply connected to the theme of nature : a dozen important pieces 
produced from the mid 1970s to the early 2000s. While provoking thought by 
means of the images, the exhibition primarily aims to create a poetic 
narrative , an imaginary tale of an eclectic artist.  
The exhibition  is part of the programme that includes exhibitions dedicated to 
the work of Mario and Marisa Merz and follows the inaugural exhibition of 
2005, those of 2007, 2010 and 2011, and the exhibitions produced in 
collaboration with other museums. 

www.fondazionemerz.org

Irrealis mood -  Daniel Frota 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 30 June – 16 October  

The first solo exhibition in Italy of Daniel Frota , an artist and writer born in 
Brazil. Working with a variety of media – video , prints , installations  and 
publications  – his research is midway between artistic investigation and 
literary criticism, focusing on the reception of texts and the drafting of 
alternative narratives obtained by means of different translation strategies. The 
exhibition is presented by the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo and 
marks the fifth year of its collaboration with ENSBA Lyon - E�cole Nationale 
Supe�rieure des Beaux Artes. 

www.fsrr.org
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NEW EXHIBITIONS 

 



 
 

Wonders of the Tsars 
Reggia di Venaria – Sale delle Arti,  6 July - 29 January 2017  
More than a hundred works of art , paintings , portraits , clothes , silver , 
porcelain , tapestries  and other precious objects  from the Imperial Palace 
of Peterhof , one of the most important and prestigious residences of the 
Romanovs. The exhibition has been organised by Elena Kalninskaia working 
with The Peterhof State Museum-Reserve in St Petersburg.  
The exhibition  consists of a first section containing the portraits and thrones of 
the Tsars, followed by a significant selection of objects purchased by the 
Romanovs in Europe and ends with the representation of the best artistic and 
artisan production made by Russian artists and manufacturers for their 
sovereigns. 

www.lavenaria.it
 
 

Dante Alighieri “Più splendon le carte” 
Royal Library , 17 June - 31 July  
The exhibition offers visitors the possibility to see some of the library 
treasures  that, in seven centuries of history, have contributed to Dante’s 
enduring fortune  and to understand the role that libraries still play for 
conserving this exceptional heritage of books. The exhibition is one the 
initiatives taking place in Italy and the world to remember Dante Alighieri and 
forms part of the Dante Centennials programme (1265-2015 - 1321-2021).  

www.bibliotecareale.beniculturali.it
 
 
 
 
 
 

Marilyn Monroe. La donna oltre il mito 
Palazzo Madama, until 19 September  
The exhibition focuses on the “backstage of the life” of a woman who 
managed to succeed in the male world of cinema , cleverly and knowingly 
building her image. The exibition compares Marilyn the icon with the legends 
that inspired her and tells of a woman who founded her own film production 
company, struggling to assert her femininity  not just in appearance but also 
as an essence. Clothing , photographs , historical documents and also 
cosmetic items that belonged to Marilyn are presented in a completely new 
light . The pieces from Ted Stampfer’s collection  come from the auctioneer’s 
Christie’s and are now presented after a long journey through time: her clothes 
and personal effects reveal her many everyday actions as a woman and not as 
a diva. 

www.palazzomadamatorino.it

Nothing is real. When The Beatles met The East 
MAO Museum of Oriental Art,  until 2 October 
An exhibition inspired by the trip  made by the Beatles in 1968 to Rishikesh in 
India . Amid richly evocative setting and sounds , a display of Beatles 
memorabilia , the first editions of travel manuals  and guides for reaching India 
without money, the tantric ceramics  of Ettore Sottsass , the works of 
Alighiero Boetti , Aldo Mondino , Luigi Ontani and Francesco Clemente , 
evidence of how contemporary art has approached the subject of Orientalism. 
Hundreds of objects  coming from various backgrounds and languages in 
dialogue with contemporary works of art , all amid richly evocative setting 
and sounds . 

www.maotorino.it
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AND MORE… 



 

From Poussin to the Impressionists.  
Three Centries of french painting at the Hermitage  
Palazzo Madama,  until 4 July 
More than eighty paintings  from the Hermitage Museum of St Petersburg
illustrate the history of French art, from the advent of the academies to the new 
freedom of plein air painting proposed by the impressionists. The exhibition
takes a look at three centuries of French painting : not only impressionism, 
but those artists and those themes, for various ages and interests, that 
throughout the centuries have guided the flavour of European art and have 
contributed in a fundamental way to the birth of modern art . 

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 
 

The Nile at Pompei.  
Visions of Egypt in the Roman world  
Museo Egizio, until 4 September 
The Museo Egizio presents the first temporary exhibition about the spread of 
Egyptian culture in the civilisations of the Medite rranean . The Nile at 
Pompei  focuses on the meeting of two cultures, Egyptian and Roman 
Hellenistic , starting from Alexandria through to the Pompei’s homes and 
places of worship. The exhibition also inaugurates the new 600m2 display area 
of the Museum, with works coming from major Italian and foreign museums, 
including frescoes from the ruins of Pompei for the first time being shown in 
Torino. 

www.museoegizio.it

 
 
Hecho en Cuba. Cinema in Cuban Artwork  
National Cinema Museum, Mole Antonelliana,  until 29 August  
An entire creative season reconstructed through posters , sketches  and print-
ready versions  coming from the Bardellotto Collection : over  220 original 
works of the best Cuban posters, some never seen in  Europe  - tells of the 
inseparable link between the Caribbean island and the international production 
of films. Following the Castro revolution  on 1 January 1959, and once the 
ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) had been 
established, graphic artists began to interpret the films and documentaries 
coming from all over the world applying a completel y new and singular 
approach . The independence they were allowed in design, together with a 
unique ability for expressive synthesis, enabled them to form an original 
movement of artists dedicated to publicising the greatest cinematic 
masterpieces. 

www.museocinema.it
 
 
 

ORGANISMI.  
From the Art Nouveau of Émile Gallé to Bio-Architec ture  
GAM Gallery of Modern and Contemporary Art , until 6 November 
An exhibition that inaugurates the new season under the direction of Carolyn 
Christov-Bakargiev . Organismi  offers a new vision of the relationships 
possible between the organic style  at the turn of the 20th century and today’s 
bio-centric visions . The first part of the exhibition focuses on Art Nouveau 
and one of its chief proponents Émile Gallé , as well as the Art Nouveau 
architect Raimondo d’Aronco  and Santiago Ramon Y Cajal  who discovered 
the neuron. The present day is represented by the works of the French artist 
Pierre Huyghe , the botanist Patrick Blanc  and the architect Mario Cucinella . 

www.gamtorino.it
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Braco Dimitrijević 
GAM Gallery of Modern and Contemporary Art, until 24 July 
Some of the key moments in the artistic production of Braco Dimitrijević 
starting from the 1970s when he created series The Casual Passers-by I Met . 
In his research, Dimitrijević skewers the false myths present in history and 
culture, particularly as regards contemporary life dominated by mass 
communication and the medley of images. His works are characterised by a 
powerful conceptual charge and employ numerous artistic languages.
Drawing, photography, painting, sculpture and video become, in 
Dimitrijević’s work, the constituent elements of a broader discourse which 
develops into large installations and performances. 

www.gamtorino.it
 
 
 
 
 
 

Tribute to Gae Aulenti 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli , until 28 August 
An exhibition displaying her most significant works, closely connected to the 
places, the times and the people met by Gae Aulenti, one of the most 
important 20th century personalities of Italian architecture. 

www.pinacoteca-agnelli.it
 
 
 
 
 
 

A Century long.  
Oppression and liberation in the 20th Century 
Military District – Palazzo San Daniele,  until 27 November 
For the opening to the public of the new Polo del ‘900 , an exhibition taking 
visitors through some of the major processes of change in the last century, 
showing how demands for freedom were countered by the recurrence of 
oppression. The main core of the exhibition consists of four pair of opposing 
words, expressed through four monoliths of matter: humans and machines, 
women and men, whites and the others, power and resistances. 

www.museodiffusotorino.it
 

 
 

Torino e la Grande guerra  
National Museum of the Italian Risorgimento , until 22 January 2017 
The exhibition consists of some 300 items including watercolours, lithographs, 
photographs, artefacts of refugees, posters, postcards, flyers, illustrated 
journals, leaflets with war songs, billboards, ex-voto, ration books, posters of 
shows, lotteries and charity initiatives, materials of the activities of the refugee
assistance centres, documents about living and working conditions in the city, 
about the reception facilities and about the industrial sites. 

www.museorisorgimentotorino.it
 
 
 
 

FROM THE INSIDE OUT. Dialogues at the Museum 
National Automobile Museum, until 4 September 
30 photographs that tell how the public of several Piemonte museums 
(apart from MAUTO, also involved were the GAM, the Museum of 
Contemporary Art at Rivoli Castle, the Savoy Gallery) and Gamba Castle of 
Chatillon (in Valle d’Aosta) reacted to the collection held in each museum 
and, more generally, with art, from the ancient to modern and 
contemporary, passing through design and technology. 

www.museoauto.it
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Francesco Jodice: Panorama 
CAMERA – Italian Photography Centre, until 14 August 
The largest selection of works by Francesco Jodice ever collected in a 
single exhibition explores two decades of work by this versatile artist. 
Panorama  tells of the processes that animate the work and research of the 
photographer and filmmaker Francesco Jodice. 

www.camera.to
 
 
 
 
 

Andrea Gastaldi. Works and life 
Accorsi -Ometto Museum and Albertina Academy, until 4 September  
First exhibition in a cycle titled The Masters of the Albertina Academy  which 
is taking place simultaneously in the halls of the Accorsi-Ometto Museum and 
of the Academy. This exhibition explores the art and painting of Andrea 
Gastaldi who brought a cosmopolitan touch to Italian art, introducing the new 
design language – firstly romantic and then realist – becoming established 
throughout Europe. 

www.fondazione accorsi-ometto.it

Giovanni Anselmo 
Castello di Rivoli, until 11 September 
The first solo exhibition in a museum in Turin by Giovanni Anselmo. The 
exhibition follows an unusual path which enhances the architectural 
movement of the building and its orientation with respect to the apparent 
movement of the sun along the east-west axis.  As part of this process the 
artist’s works are set, including important historical works. Giovanni 
Anselmo debuted as part of the Arte Povera  in the second half of the Sixties, 
by engaging in research aimed at enhancing the potential presence of the 
invisible in the visible.  

www.castellodirivoli.org
 
 
Fatto in Italia. From the Middle Ages to Made In Italy  
Reggia di Venaria Reale,  until 10 July 
Fabrics from Lucca, Venezia and Genova, medieval ivories, Milan 
goldsmith inventions, Lombard weapons, bronzes, faience, creations that 
formed through the worldwide spread of iconographic and stylistic models 
developed in Italy. An exhibition that tracks those exceptional moments of 
Italian artistic production in which quality, innovation and artistic excellence 
combined to produce items whose recognisable style made them 
fashionable and exported to the rest of Europe. 

www.lavenaria.it
 
 
 
 

The world of Steve McCurry 
Reggia di Venaria Reale,  until 2 October 
The new exhibition in the splendid setting of the Citroniera  (Orangery) of the 
Stables by Juvarra in the Reggia di Venaria is the largest and most 
comprehensive of exhibitions in Italy for this eminent American 
photographer, one of the greatest masters of contemporary photography, a 
reference point for a wide audience, especially young people. 

www.lavenaria.it
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Mito Settembremusica  
2 - 21 September 
The slogan for the 2016 MITO is Fathers and Children, which fits well with an 
event that has a long past but is open to the new. This year offers two major 
changes: the first is that MITO focuses on classical music , and the second is 
that the festival will now have a theme, a new one each year, expressed in 
different ways by each of the approximately 160 concerts  scheduled. 
Each MITO concert has been created as a themed adventure: the public will 
see before them a title, a presenter giving a 4 minute insightfor listening to the 
evening’s music and, in some cases, captions to give a step by step guide 
through the scores. 

www.mitosettembremusica.it

 
 
 
 
Terra Madre Salone del Gusto  
22 - 26 September  
Plenty of new features in this year of celebrating the 20th anniversary of 
Salone del Gusto and the 30 th  year of Slow Food’s activities in Italy . This 
year’s event will be moving for the first time to the heart of Torino  to get closer 
to the public and involve the entire city . The event will also be headlining the 
name Terra Madre to emphasise the prime importance of food communities 
and the leading role increasingly attributed to all those who farm and produce 
our food in the world, highlighting values such as social responsibility and 
sustainability. 
The theme for Terra Madre Salone del Gusto 2016  is Loving the Earth, 
which goes to the heart of Slow Food’s activities in the world. We can all show 
our love for the earth when we go shopping, when we turn from being 
consumers to co-producers, when we don’t just simply pick up and buy things 
to eat but try to understand how that food has been produced, its origins and 
how it reached us, and to think about the work, the hands and faces of the 
people behind it. 

www.slowfood.it
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Iscriversi alla newsletter What’s On in Torino è facile! 
 

 

Potete iscrivervi alla newsletter direttamente dal sito 

www.comune.torino.it/tonews/ 
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S IAMO TUTTI MECENATI !
ART BONUS

www.comune.torino.it/artbonus/
www. artbonus.gov.it

Con il Decreto Artbonus ogni donazione a favore della Cultura ti dà diritto a un 
credito d’imposta del 65% detraibile in 3 quote annuali di pari importo

Prenditi cura della Cultura, 
fa bene anche a te!




