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CONTEMPORARY ART. SPECIALE AUTUNNO 
Il sistema dell’arte contemporanea a Torino e in Piemonte presenta uno 
Speciale autunno 2016 ricco di eventi di richiamo internazionale. In 
cartellone iniziative dedicate alle arti visive , appuntamenti di musica , 
cinema , videoarte , e live performance , con particolare attenzione alla 
ricerca, all’innovazione e alla sperimentazione. 

Tutti gli appuntamenti su www.contemporarytorinopie monte.it
 
 

Ecco i principali: 
 
 

Luci d’Artista. XIX Edizione 
Fino al 15 gennaio 2017  
La nuova edizione della mostra di luci open air  offre anche quest’anno una 
galleria di poetiche visioni , frutto della sensibilità di diversi artisti di fama 
internazionale  che creano una magica interazione tra arte  e paesaggio 
urbano . Sono allestite ventidue opere , di cui sedici della collezione e sei 
permanenti .  
Ecco nel dettaglio i titoli e i luoghi delle installazioni:  
Cosmometrie  di Marco Airò in piazza Carignano, Vele di Natale di Vasco 
Are in via Lagrange, Ancora una volta  di Valerio Berruti in Galleria 
Subalpina, Palle di neve  di Enrica Borghi in via Roma, Tappeto volante di 
Daniel Buren in piazza Palazzo di Città, Volo su… di Francesco Casorati in 
via Pietro Micca e via Cernaia, Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le 
anime di Nicola De Maria in piazza Carlo, Il giardino Barocco Verticale  di 
Richi Ferrero nel cortile di Palazzo Valperga Galleani in via Alfieri, L’energia 
che unisce si espande nel blu di Marco Gastini in galleria Umberto I (opera 
permanente), Migrazione (Climate change) di Piero Gilardi in Galleria San 
Federico, Illuminates Benches  di Jeppe Hein in piazzetta Reale, Piccoli 
spiriti blu  di Rebecca Horn al Monte dei Cappuccini (opera permanente), 
Cultura = Capitale  di Alfredo Jaar in piazza Carlo Alberto sulla facciata della 
Biblioteca Nazionale (opera permanente), Luì e l’arte di andare nel bosco
di Luigi Mainolfi in via Garibaldi, Il volo dei numeri  di Mario Merz alla Mole 
Antonelliana (opera permanente), L’amore non fa rumore di Domenico Luca 
Pannoli in piazza Bodoni, Palomar  di Giulio Paolini in via Po, Amare le 
differenze  di Michelangelo Pistoletto a Porta Palazzo sulla facciata 
dell’antica tettoia dell’orologio (opera permanente), My Noon  di Tobias 
Rehberger in piazza Carlo Felice fronte Stazione Porta Nuova, Ice Cream 
Light  di Vanessa Savafi in via Carlo Alberto (da via Po a piazza Carlo 
Alberto), Noi  di Luigi Stoisa in via Carlo Alberto (da piazza Carlo Alberto a 
corso Vittorio Emanuele II), Luce fontana ruota  di Gilberto Zorio al laghetto 
di Italia ’61 (opera permanente).  
Viene inoltre presentato il progetto #MosaicoTorino , nuova installazione 
d’arte pubblica site-specific ideata dal collettivo artistico torinese Dead Photo 
Working . Le foto pubblicate su Instagram da tutti coloro che hanno utilizzato 
l’hastag #MosaicoTorino sono diventate le tessere di un’immagine 
mosaicizzata di Torino che, animata in live streaming , viene proiettata 
sulla facciata esterna della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo .  

www.contemporarytorinopiemonte.it
 
 
 
A great Symphony for Torino  

Quindici composizioni di giovani artisti danno vita ad una colonna sonora 
unica che abbraccia luoghi di interesse culturale e urbanistico della città, 
dialogando in 9 postazioni con le installazioni di Luci d’Artista . Ogni brano 
sarà associato ad un totem e sarà ascoltabile fotografando con 
smartphone o tablet il QR code , dando vita ad un’esperienza musicale di 
“realtà aumentata”, riproducibile anche dal sito ufficiale 
www.agreatsymphony.net . Il progetto, alla sua quarta edizione, è realizzato 
dall’Associazione Culturale Xplosiva per il British Council , l’ente britannico 
per le relazioni culturali. 

www.agreatsymphony.net
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Artissima 2016  
Oval Lingotto Fiere, dal 4 al 6 novembre  
Per il quinto anno consecutivo sotto la direzione artistica di Sarah Cosulich , 
Artissima 2016 presenta molte novità nel segno di un approccio attento 
all’indagine curatoriale , all’espansione internazionale , alla valorizzazione 
dei talenti emergenti  e all’esplorazione del concetto di performatività . 
Accanto alle gallerie consolidate nasce una nuova sezione, Dialogue , che 
presenta progetti specifici con opere di uno o più artisti poste in relazione fra 
loro; Present Future  si espande geograficamente includendo artisti 
emergenti provenienti da un maggior numero di paesi; le giovani gallerie della 
sezione New Entries  sono riunite in una nuova posizione esclusiva 
all’ingresso della fiera; Back to the Future , dedicata alla riscoperta dei 
grandi artisti del passato, approfondisce per la prima volta le tendenze 
artistiche del ventennio 1970-1989; Per4m , sezione dedicata alla 
performance, si evolve in un progetto interamente curato dal collettivo 
olandese If I Can’t Dance I Don’t Want To Be A Part Of Your Revolution. 
E gli elementi performativi non mancano nella selezione di opere presenti ad 
In Mostra , il progetto che raccoglie lavori provenienti dalle maggiori collezioni
pubbliche e private del Piemonte e che quest’anno è incentrato sul rapporto 
tra corpo umano, gesto e postura. Ritornano i Walkie Talkies , chiacchierate 
itineranti fra le opere, e nasce What is Experimental , palinsesto di talk che 
coinvolgerà curatori di spazi no-profit e indipendenti, che vanno a sommarsi 
agli oltre cinquanta direttori di museo e curatori internazionali coinvolti 
nell’ampia programmazione di Artissima, tra dibattiti, incontri e giurie dei 
premi.  
Infine, in collaborazione con Torino Airport, Artissima presenta Flying Home, 
una sorprendente installazione site specific dell’artista Thomas Bayrle
nell’area ritiro bagagli dell’aeroporto di Torino. 

www.artissima.it

 
Paratissima 2016 
Torino Esposizioni, dal 2 al 6 novembre  
To the stars, un viaggio nell’universo dell’arte, è la proposta della XII 
edizione di Paratissima. In un anno di grandi scoperte in ambito 
astronomico , Paratissima dà il via alla sua prima esplorazione dello spazio
inaugurando la mostra Space Appeal. Il richiamo siderale - a cura di 
Francesca Canfora  e Cristina Marinelli  - che presenta i poster della Nasa 
sui viaggi cosmici e le opere del pittore di fantascienza Karel Thole , del 
futurista visivo Michael Najjar e dell'uomo delle stelle Gilberto Zorio . 
Sono 600 i creativi emergenti iscritti, 220 le opere di artisti affermati 
esposte, 10 i workshop  e gli incontri stellari aperti al pubblico, 9 le mostre 
curate dai 17 giovani curatori di N.I.C.E . (acronimo di New Independent 
Curatorial Experience ) e 8 le sezioni . Tra queste, Nophoto, dedicata alla 
fotografia, che si presenta con 7 mostre : 5 personali, una collettiva di 8 
talenti emergenti e una mostra dal titolo Learning to fly. Tra le personali, 
Nophoto ospita il lavoro di Franco Pagetti  Les Voiles d'Alep/Syrie e Zompi di 
Gabriele Galimberti . Tra i progetti fotografici esposti, quelli del sudcoreano 
Daesung Lee  Futuristic Archaeology, Danesland di Giulia Mangione  e 
Working Holiday Visa: Australia di Gabriele Duchi . Cuba  e Cina  sono le 
nazioni presenti a Paratissima con progetti ad hoc ed artisti, emergenti ed 
affermati. Skopje, Lisbona, Cagliari sono le città che hanno ospitato un 
evento gemello di Paratissima e che porteranno sotto la Mole gli artisti e le 
opere premiate. 

www.paratissima.it
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The Others 
Ex Ospedale Regina Maria Adelaide, dal 3 al 6 novembre 
Per la sua sesta edizione The Others, la prima  fiera italiana  dedicata 
all’arte emergente , cambia sede ed entra nell’ex Ospedale Regina Maria 
Adelaide , in Lungo Dora Firenze 87, nel cuore di Borgo Rossini . Con 
questa novità la manifestazione consolida la sua identità di progetto 
itinerante, aperto e multiforme  che occuperà di volta in volta spazi 
anticonvenzionali, spesso in disuso, contribuendo alla loro riattivazione. In un 
percorso tra i corridoi che collegano i diversi corpi del piano terra dell’ex 
Ospedale, The Others ospita oltre 30 espositori  unendo la proposta di 
gallerie insieme a realtà non profit  focalizzate sulla promozione e sullo 
sviluppo del panorama artistico emergente , con un’attenzione alla 
trasversalità dei linguaggi e dei pubblici, in particolare delle generazioni più 
giovani. Tra i progetti speciali, The Others Roundtable, un momento di 
confronto sul “Cultural Nomadism” e sui valori che lo accompagnano: 
mobilità, flessibilità, spirito di adattamento, dinamismo, eterogeneità, 
cosmopolitismo, contaminazione culturale . Si rinnova il programma degli
Special Projects  con la seconda edizione della mostra The Others Exhibit
e con le proiezioni di The Others Screen. Nella sua formula di 
appuntamento serale , The Others propone anche quest’anno un 
programma musicale , aree dedicate al food  nel cortile interno dell’Ex 
Ospedale, in un’atmosfera informale in cui darsi appuntamento al termine 
delle giornate dell’arte torinesi.  

www.theothersfair.com
 
 
 
 

Club to Club  

Sedi varie, dal 2 al 6 novembre 
Considerato il più importante festival italiano di avanguardia e nuovo pop, 
Club to Club giunge alla sua sedicesima edizione e presenta un programma 
di assoluta qualità. Dopo il Gran galà di apertura alla Reggia di Venaria con 
il debutto italiano di Chino Amobi  ed Elysia Crampton  e con l’artista 
polacco Piotr Kurek , il Conservatorio Giuseppe Verd vedrà il leggendario 
Arto Linsay  accompagnato dalla batteria di Paal Nelssen-Love , e l’AC 
Marriot Hotel, headquarter del festival, ospiterà incontri e show, fra i quali 
quello di Populous . Al Lingotto le esibizioni di grandi artisti e stelle 
emergenti: Daphni , Amnesia Scanner , Evian Christ , Fatima Yamaha ,
Gaika , NanKolè e DjLag(GqomOh!) , M.E.S.H.,Total Freedom e Kablam 
(Janus) , JessyLanza , Jolly Mare , Junior Boys , Koreless , One Circle ,
Toxe . Il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood  presenterà il progetto 
Junun; Chet Faker , abbandonato il suo nome d’arte, debutterà con un dj set 
esclusivo con il vero nome di Nick Murphy ; Dj Shadow  celebrerà il 20° 
anniversario del suo album Entroducing; per la prima volta in Italia Arca  con il 
visual di Jesse Kanda . E ancora: Tim Hecker , gli Autechre , Motor City 
Drum Ensemble , Jon Hopkins . Il festival si conclude con Dance Salvario, 
un block party diffuso fra le strade di San Salvario il cui palco principale in 
Piazza Madama Cristina ospiterà lo show di Istanbul Sessions  e Warp To 
Warp, progetto della Warp Records con Lafawndah  e RP Boo , che si 
sposterà poi all’Astoria con Lorenzo Senni , L-Vis 1990  e Warp Djs . 

www.clubtoclub.it
 
 
 
Notte delle arti contemporanee  

5 novembre  

Appuntamento di spicco dello Speciale Autunno con musica , teatro  e 
performing art , la notte delle arti contemporanee presenta anche quest’anno 
un ricco programma. Oltre all’apertura straordinaria  di musei, spazi per 
l’arte e gallerie, immancabile l’appuntamento con la musica elettronica di 
Club To Club 2016 / #IAMC2C  al Lingotto Fiere, le performance e le 
proiezioni  di OPERÆ Indipendent Design Festival a Palazzo Cisterna, le 
sfilate e i workshop di Paratissima e tanto altro ancora. Dalle 21 alle 24 tre 
tram storici - del 1935, del 1949 e del 1960 - partiranno ogni venti minuti da 
piazza Castello fronte Teatro Regio per un tour sotto le Luci d’Artista. 

www.contemporarytorinopiemonte.it
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Flashback 
Pala Alpitour, dal 3 al 6 novembre 
La manifestazione, giunta al quarto anno , continua la sua indagine sull’arte 
antica e moderna , all’insegna del claim “l’arte è tutta contemporanea ”. 
Flashback è un evento legato per sua genesi al mercato, ma vuole imporsi 
anche come momento di riflessione culturale che regala la 
contemporaneità dell’arte storicizzata . Diretto da Stefania Poddighe  e 
Ginevra Pucci , propone 43 gallerie  di cui 14 nuove , rappresentando 
l’eccellenza dell’arte antica e moderna a livello internazionale. La parola 
chiave di questa edizione è “nuovo sincretismo” : attraverso talk , mostre , 
videoproiezioni  e performance musicali , viene sviluppata la riflessione 
sulla differenza  e la contaminazione  come risorsa e arricchimento. 
Sincretismo  come progetto antropologico  ovvero come un mix di codici 
che ricombinando le differenze artistiche, sociali, etniche, ne mostrano la vera 
ricchezza. Da segnalare il progetto speciale Opera viva Barriera di Milano: i 
grandi cartelloni pubblicitari  di 6 metri per 3 - realizzati da Zanbagh Lotfi , 
Andrea Martovito , Saul Melman , Aryan Ozmaei , Gian Maria Tosatti e 
Alessanro Bulgini  - dopo aver dialogato per sei mesi con il quartiere 
torinese, saranno esposti all’ingresso della fiera, legando il “dentro con il 
“fuori”  in una reciproca compenetrazione di esperienze. 

www.flashback.to.it
 
 
 
Operæ 2016  
Palazzo Cisterna, dal 3 al 6 novembre 
Fiera internazionale  dedicata al design indipendente , Operæ  si presenta 
quest’anno non solo come festival che promuove progettisti , ricerca  e 
sperimentazione , ma anche come attrattore di business che favorisce il 
dialogo tra design, gallerie, collezionisti. Annalisa Rosso , curatrice 
dell’evento, ha individuato nel tema Designing the future la chiave di lettura 
per selezionare i progetti candidati: un nuovo modo di guardare alla figura del 
designer , considerandolo soggetto attivo nel campo dell’innovazione
perché capace di muoversi tra discipline diverse. Per il terzo anno 
consecutivo torna Piemonte Handmade, un progetto che si prefigge di 
valorizzazione la tradizione artigiana piemontese  attraverso il dialogo con il 
mondo del design contemporaneo: 10 artigiani eccellenti locali , associati a 
10 gallerie italiane e internazionali e altrettanti designer  presentano in 
anteprima un oggetto inedito o un gruppo di manufatti realizzati insieme. Di 
particolare rilievo infine il Progetto Speciale  dedicato all’Università dei 
Minusieri , un allestimento progettato ad hoc con l'obiettivo di dimostrare 
come alcuni elementi del futuro artigiano siano da ricercare nel passato. 

www.operae.biz

 
 

 
Torino Graphic Days 
Toolbox Coworking, dal 3 al 6 novembre 
Prima edizione del festival internazionale - organizzato da Print Club 
Torino - dedicato interamente al graphic design . Quattro giorni di 
workshop , conferenze , performance , mostre e dj set  che aprono le porte 
a ospiti internazionali, professionisti, studenti e semplici curiosi e per 
promuovere il valore culturale della comunicazione visiva . Serata 
inaugurale in Toolbox Coworking con performance degli illustratori Riccardo 
Guasco e Fernando Cobelo e dell’artista Guido Bisagni , in arte 108; 
opening party a cura di Club to Club e inaugurazione delle cinque mostre 
allestite per il festival oltre a quella dei lavori del primo workshop in 
programma, tenuto da Mariana Fernandes . Durante il week end la 
Kermesse ospita una mostra mercato  performativa , dove venti differenti 
realtà - i cui settori di riferimento variano dalla tipografia, alla legatoria, fino 
all’editoria indipendente - coinvolgono il pubblico con sperimentazioni dal 
vivo. 

www.graphicdays.it
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34 TFF Torino Film Festival  
Dal 18 al 26 novembre 
Un ritratto di  David Bowie  che balla in scena, tratto da Absolute Beginners, 
cult movie diretto da Julien Temple nel 1986, è l’immagine guida  della 34a

edizione del Torino Film Festival, che intende così omaggiare uno dei 
personaggi più eclettici della cultura contemporanea. Anche quest’anno il 
festival presenta un programma eterogeneo nel quale alle opere di registi 
esordienti si affiancano le riproposte di titoli dei grandi del passato , 
sempre con la massima attenzione alla produzione indipendente , 
sperimentale  e alla ricerca di nuovi linguaggi. Tra le anticipazioni del vasto 
programma: Sully (Usa, 2016), il nuovo film di Clint Eastwood  con 
protagonista Tom Hanks, la nuova copia restaurata di Intolerance di D. W. 
Griffith (Usa, 1916), Absolutely Fabulous: the Movie di Mandie Fletcher 
(Uk/Usa, 2016), tratta dalla popolare serie tv della Bbc, e La felicità umana
(Italia, 2016), il nuovo documentario di Maurizio Zaccaro . Il film di apertura 
sarà Between Us di Rafael Palacio Illingworth  (USA, 2016). Accanto alle 
sezioni competitive - concorso internazionale lungometraggi , concorsi 
documentari (con un premio per il miglior documentario internazionale e uno 
per il miglior documentario italiano), concorso cortometraggi italiani , il 
Festival presenta le sezioni fuori concorso Festa mobile , After Hours  (una 
panoramica sul cinema di genere più recente), Onde (la sezione dedicata 
alle opere sperimentali) e la seconda parte della retrospettiva Cose che 
verranno – la Terra vista dal cinema.  
Emanuela Martini , direttore della manifestazione per la terza volta, sarà 
affiancata anche quest’anno da un guest director  d’eccezione, il regista 
premio Oscar Gabriele Salvatores  che proporrà al pubblico una sezione da 
lui interamente curata. 

www.torinofilmfest.org
 
 

 
 
 
 
Sottodiciotto Film Festival & Campus  

Dall’1 al 7 dicembre 
La XVII edizione  di Sottodiciotto – sotto la nuova direzione dei Steve Della 
Casa – aggiunge la dicitura & Campus  integrando nel suo pubblico di 
riferimento anche i ragazzi che frequentano le Università . 
Nella sezione competitiva  è protagonista il Concorso Sotto18 OFF, 
dedicato agli audiovisivi realizzati dai ragazzi in ambito extrascolastico , 
mentre il Concorso riservato alle scuole si svolgerà nella prossima edizione di 
aprile che sancirà la definitiva collocazione del Festival in primavera.
Inaugurazione al CAP 10100 con Shock in My Town - Velvet Underground, 
spettacolo multimediale ideato da Enrico Verra , con la direzione artistica di 
Max Casacci : alla vigilia dei 50 anni dall’esordio discografico della band più 
rivoluzionaria della storia del rock, un omaggio a Lou Reed , la sua band e il 
loro mentore, Andy Warhol , con una performance-evento  e i protagonisti 
della scena musicale torinese dagli anni 80 a oggi. Il Festival festeggia anche i 
30 anni di Dylan Dog  con numerose iniziative, curate da uno degli autori della 
serie, lo sceneggiatore Fabrizio Accatino , vicedirettore del Festival. Oltre alla 
mostra Dylan Dog 30 alla Pinacoteca Albertina  (dal 18 novembre  al 13 
dicembre ) e a incontri con gli autori del celebre fumetto, il Festival propone la 
maratona  dei film realizzati dai fan dell’Indagatore dell’Incubo e un tributo al suo 
creatore, Tiziano Sclavi , con i film Nessuno siamo perfetti e Nero di Giancarlo 
Soldi. Tra gli altri ospiti, il “maestro del brivido” Dario Argento , che incontrerà il 
pubblico in una serata di proiezioni a lui dedicate e il regista Enzo G. Castellari
che, con Gianfranco Manfredi , sceneggiatore di Tex, parteciperà a un focus sul 
western italiano . 
 

www.sottodiciottofilmfestival.it
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La passione secondo Carol Rama  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea   
fino al 5 febbraio 2017  
Una grande retrospettiva  dedicata a Carol Rama  (1918-2015) la cui opera 
anticonformista e trasgressiva  emerge nella sfera culturale ed artistica di 
Torino negli anni Trenta e Quaranta del Novecento per attraversare con 
passione e vitalità l’intero secolo. Curata da Teresa Grandas  e Paul B. 
Preciado  per il museo MACBA di Barcellona  e realizzata in collaborazione 
con la GAM e altri tre musei europei, l’esposizione giunge ora a Torino, nella 
città dove l’artista ha sempre vissuto e lavorato e nel museo che conserva 
molti dei suo capolavori. Con una selezione di circa 200 opere , la mostra 
ripercorre l’incessante sperimentazione di tecniche  e l’inquietudine vitale 
dell’artista attraverso momenti salienti: dai primi acquerelli  apertamente 
erotici ed espressionisti della serie Appassionata negli anni Trenta e 
Quaranta, ai collage/bricolage tattili degli anni Sessanta e Settanta in cui 
composizioni di materiali allarmanti, come siringhe, piccoli occhi in vetro o 
camere d’aria in gomma, sembrano guardare lo spettatore da fondi pittorici 
informali e magmatici, fino ai lavori e alle incisioni  che l’artista realizza dagli 
anni Ottanta, dove appaiono corpi, dentiere, lingue, organi genitali, figure di 
animali e tacchi a spillo. Le opere esprimono un desiderio sempre acceso 
verso l’arte e la vita, vissute con trasporto empatico . Carol Rama è 
un’artista indispensabile per comprendere i mutamenti della rappresentazione 
pittorica nel XX secolo, e il lavoro di artiste quali Cindy Sherman, Kara 
Walker, Sue Williams, Kiki Smith o Elly Strik. 

www.gamtorino.it

ORGANISMI.  
Dall’Art Nouveau di Émile Gallé alla  Bioarchitettu ra 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
fino al 6 novembre  
La GAM ha inaugurato 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

 
Ye Shanghai 
MAO Museo d’Arte Orientale , fino al 29 novembre  
Installazione audio-video di Roberto Paci Dalò , basata su vari aspetti della 
vita di Shanghai prima del 1949. Al centro la storia del ghetto di Shanghai , 
una zona occupata dai giapponesi nel distretto Hongkou che ospitava circa 
23.000 profughi ebrei fuggiti dall’Europa occupata dai tedeschi prima e 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Il lavoro si basa su materiali audio e 
filmici degli anni tra il 1933 e il 1949  e le immagini provengono da un fondo 
del British Film Institute di Londra ritrovato dall'artista. L'opera è stata 
commissionata da Massimo Torrigiani per Shanghai SH Contemporary 2012 
e prodotta da Davide Quadrio e Francesca Girelli (Arthub). 

www.maotorino.it
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Ed Atkins  

Castello di Rivoli, Museo d’Arte contemporanea   
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , fino al 29 gennaio 2017  
La grande mostra retrospettiva su Ed Atkins  (Oxford, 1982) - curata da 
Carolyn Christov-Bakargiev e Irene Calderoni - è la prima rassegna in 
Italia dedicata all’artista, tra i più interessanti e attivi sulla scena 
internazionale. Al Castello di Rivoli  sono presentate le opere Even Pricks, 
2013, Warm, Warm, Warm Spring Mouths, 2013, Ribbons, 2014, Hisser, 
2015 e Happy Birthday!!!, 2014, oltre a nuovi interventi dell’artista. 
Attraverso la sperimentazione di sofisticate tecniche digitali di post 
produzione , montaggio  e video , Atkins realizza installazioni  audio-video 
che esplorano la condizione dell’essere al mondo dell’uomo 
contemporaneo nell’era digitale . La mostra è concepita come 
un’imponente video installazione immersiva composta dalle principali 
opere storiche realizzate da Atkins. Lo spettatore è catturato in un’atmosfera 
ipnotica e iperreale , attraverso immagini , spazio , suono , parole  e colore  
in un indistinto narrativo che traccia le sorti di un soggetto maschile 
occidentale malinconico, emotivo, che vaga alla ricerca di un significato e di 
una direzione, ma incapace di fuggire dalla scatola tecnologica che lo 
determina. 
L’architettura contemporanea della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
ospita invece l’opera più recente dell’artista, Safe Conduct, 2016, 
un’installazione video a tre canali  le cui immagini riprendono i filmati degli 
aeroporti  che illustrano ai viaggiatori le procedure da seguire per passare i 
controlli di sicurezza . Sono presentati anche una serie di lavori grafici 
collegati all’opera. Qui “il protagonista dà corpo allo stato d’ansia che 
caratterizza la nostra epoca di paure e vulnerabilità e al contempo di eccessi 
di controlli negli spazi pubblici che, sebbene abbiano la finalità di garantire la 
nostra sicurezza, finiscono con il ledere la nostra privacy. Il confine sempre 
più labile tra ciò che sembra reale e ciò che lo è davvero è uno dei temi 
trattati dall’artista, nonché un tratto distintivo della società digitale, in cui tutto 
è mediato” (Christov-Bakargiev). 
www.castellodirivoli.org www.fsrr.org  

 
 

 
 

 
In prima linea.  
Donne fotoreporter in luoghi di guerra  

Palazzo Madama, Corte Medievale , fino al 13 novembre 
Una mostra costituita da 70 immagini scattate da 14 giovani donne 
fotoreporter che lavorano per le maggiori testate internazionali, donne  
“armate” solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del 
mondo dove ci sono guerre, conflitti e drammi umani. Linda Dorigo , Virginie 
Nguyen Hoang , Jodi Hilton, Andreja Restek , Annabell Van den Berghe , 
Laurence Geai , Capucine Granier-Deferre , Diana Zeyneb Alhindawi, 
Matilde Gattoni , Shelly Kittleson , Maysun , Alison Baskerville , Monique 
Jaques , Camille Lepage si muovono.coraggiosamente in atroci e rischiosi 
campi di battaglia per documentare le guerre in Africa e Medio Oriente. Ogni 
fotografa presenta 5 foto emblematiche  del proprio lavoro. Foto a colori  e in 
bianco e nero , il più delle volte scattate con macchine digitali , ma anche in 
pellicola , usando il computer e internet solo per spedire il più velocemente 
possibile ai quotidiani e agli organi di stampa quegli "articoli" scritti con la 
fotocamera, senza bisogno di aggiungere parole superflue, se non una 
sintetica didascalia che precisa il dove e il quando. Nata da un’idea di 
Andreja Restek , la rassegna - curata dalla giornalista Stefanella Campana 
con Maria Paola Ruffino , conservatore di Palazzo Madama – si arricchisce 
del prestigioso allestimento progettato dall'architetto Diego Giachello .  

www.palazzomadamatorino.it  
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Grazia Toderi e Orhan Pamuk. Wars and stars 
Infini.to - Planetario di Torino , 5 e 6 novembre 
Palazzo Madama, dal 4 novembre al 16 gennaio 2017  
Un progetto nato dall’incontro tra l’artista visiva Grazia Toderi e lo scrittore 
Ohran Pamuk  che insieme hanno creato un’opera d’arte che esplora le 
affinità esistenti tra ingenue domande metafisiche  e la gioia di guardar le 
stelle . All’interno del Planetario  Words and Stars prende l’aspetto di una 
proiezione video a 360 gradi su schermo emisferico . Il pubblico si trova 
all’interno di un globo nel contempo celeste e terrestre, dagli incerti confini, 
dove la scrittura di Orhan Pamuk appare e scompare sullo sfondo notturno 
della città di Istanbul , le cui luci si trasformano in possibili costellazioni nelle 
immagini create da Grazia Toderi. A Palazzo Madama l’intervento visivo di 
Grazia Toderi e Orhan Pamuk dialoga con un’opera dell’ebanista Pietro 
Piffetti , un piccolo planetario del Settecento intagliato in legno e intarsiato in 
avorio con figure che rappresentano tutt’intorno lo zodiaco. Gli artisti hanno 
inserito tridimensionalmente e racchiuso in una grande teca otto immagini  
dalla forma circolare e ovale da avvicinare al piccolo planetario ligneo di 
Piffetti, scegliendo di lasciarlo smontato così come è stato ritrovato, per 
sottolinearne la natura fortemente enigmatica, come enigmatica rimane la 
visione delle stelle. 
www.planetariotorino.it www.palazzomadamatorino.it   

 

 
PROTOBALLA. La Torino del giovane Balla  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
Wunderkammer , dal 5 novembre al 27 febbraio 2017 
Curata da Virginia Bertone  Conservatore capo della GAM e da Filippo 
Bosco , allievo della Normale di Pisa, la mostra racconta il legame di 
Giacomo Balla con Torino , dove visse fino al 1895. Un ritratto della scena 
artistica torinese fin de siècle in relazione alla formazione e alle amicizie di 
Giacomo Balla, che sotto il profilo professionale si affermerà poi a Roma 
all’inizio del Novecento. In mostra sono esposte per la prima volta le rare 
fotografie di Mario Gabinio  che documentano la realtà povera dei 
sobborghi torinesi, in particolare del quartiere Rubatto , accanto al grande 
dipinto di Giacomo Grosso , il Ritratto di Olimpia Oytana Barucchi e allo 
studio di Balla per il Ritratto di Clelia Ghedini Marani, oltre a opere di 
Federico  Boccardo, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Pilade Bertier i, Felice 
Carena e Antonio Maria Mucchi . Sono esposte anche diverse riproduzioni 
di documenti  di Giacomo Balla conservati all’Accademia Albertina . La 
mostra è pensata come approfondimento di uno dei capitoli ancora poco 
indagati della vita di Giacomo Balla: un ideale complemento alla mostra 
FUTURBALLA  alla Fondazione Ferrero di Alba . 

www.gamtorino.it  
 
 
 

Michelangelo Pistoletto e Renato Ferraro. 
Comunicato speciale, 1968  

GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
Videoteca , fino al 22 gennaio 2017  
L’opera, realizzata tra il febbraio e il marzo del 1968  (16 mm, colore, suono, 
8’), è parte di una raccolta di dieci film , non tutti oggi reperibili, girati da 
altrettanti cineasti indipendenti (Antonio De Bernardi, Renato Dogliani, Pia 
Epremiam, Mario Ferrero, Plinio Martelli, Paolo Menzio, Marisa Merz, Ugo 
Nespolo, Gabriele Oriani) presso lo studio di Pistoletto. In Comunicato 
speciale Pistoletto, improvvisando, parla della compenetrazione tra gli 
uomini e alcuni esseri venuti da un’altra dimension e che abitano il nostro 
stesso universo ma vi aprono nuove soglie, mentre la cinepresa di Ferraro si 
muove nello spazio dello studio andando a cogliere lo straniamento 
dimensionale  che gli specchi creano tra la realtà dell’artista, il suo riflesso e 
l’immagine del regista, amplificando l’immaginazione di realtà multiple 
coesistenti nello stesso luogo. La proiezione è accompagnata foto , manifesti  
e pubblicazioni  che danno conto delle attività del gruppo di artisti e cineasti 
che frequentarono lo studio di Pistoletto tra il 1967 e il 1968 e delle proiezioni 
internazionali che seguirono alla realizzazione di Comunicato Speciale e degli 
altri nove film.  

www.gamtorino.it  
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Terra! I segreti della porcellana 
Palazzo Madama, Sala Ceramiche , fino al 23 gennaio 
L’esposizione – a cura di Cristina Maritano , conservatore di Palazzo 
Madama, con Lorenzo Mariano Gallo e Annalaura Pistarino del Museo di 
Scienze Naturali di Torino – costituisce la quarta tappa del ciclo espositivo 
Terra! , che collega sotto un comune denominatore Palazzo Madama insieme 
ai musei legati alla storia della ceramica di Castellamonte, Savona, Mondovì, 
Albissola Marina e Albisola Superiore. La mostra illustra con opere e materie 
prime il passaggio dalla porcellana tenera  - esemplificata dalla porcellana 
medicea , da quella di Saint-Cloud e di Sèvres  – alla porcellana dura , 
rappresentata da due importanti vasi di Palazzo Reale . Alcuni trattati 
scientifici raccontano le tappe della conoscenza delle porcellane orientali in 
Europa: dall'opera di Giulio Cesare Scaligero al Museo Metallico di Ulisse 
Aldrovandi al Museo Cospiano. Grazie al contributo del Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino , viene esposta una campionatura di terre e 
minerali utilizzati anticamente nelle manifatture europee per la produzione 
della porcellana dura e di quella tenera, evidenziando le differenze nei 
procedimenti. Ad arricchire il percorso anche le opere di The Bounty Killart , 
gruppo di giovani artisti torinesi emergenti su scala internazionale, che si 
ispirano alle porcellane settecentesche, reinterpretandole in chiave ironica e 
contemporanea.  

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
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

 
 
 
AlleRetour. Da Stupinigi alla Pinacoteca Albertina   

Pinacoteca dell’ Accademia Albertina di Belle Arti 
fino al 13 novembre 
La mostra, curata da Francesco Poli , ripercorre il cammino artistico di 
Filippo di Sambuy , dalla sua ultima personale Stupor Mundi - L’Origine  a 
Palermo, chiusa nel mese di agosto 2016, fino ad Annunzio , che si svolse 
nel 2001 presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Per Filippo di Sambuy 
l’Arte va al di là del tempo, delle tendenze e delle imposizioni politiche e 
culturali dell’epoca in cui vive; il percorso espositivo segue questa linea, con 
una scelta di quadri e disegni degli ultimi quindici anni, molti dei quali inediti, 
che si confrontano con i capolavori della storica collezione dell’Albertina.  

www.accademialbertina.torino.it
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Wael Shawky 
Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea  
dal 3 novembre al 5 febbraio 2017  
Prima retrospettiva  in Italia dedicata al lavoro di Wael Shawky , nato ad 
Alessandria d’Egitto (1971) dove vive e lavora. La mostra include le principali 
opere dell’artista, tra cui la trilogia completa di Cabaret Crusades  (2010-
2015), una serie di film ispirati dalle opere dello scrittore Amin Maalouf  che 
raccontano la storia delle crociate dal punto di vista arabo. Queste opere 
scavalcano le più tradizionali nozioni relative allo scontro di civiltà  tra 
mondo occidentale e culture islamiche. Insieme a un complesso quadro 
storico, Cabaret Crusades traccia anche approfondite indagini 
psicologiche , analizzando i molteplici protagonisti degli eventi descritti 
attraverso l’impiego di marionette provenienti in parte dalla collezione Lupi 
del Museo della Marionetta di Torino e in parte realizzate in ceramica nel Sud 
della Francia e poi in vetro a Venezia. Insieme a ulteriori opere recenti e altre 
appositamente realizzate per gli spazi della Manica Lunga del Castello, la 
mostra intende offrire un punto di vista positivo  relativo agli scambi 
culturali in questo preciso e drammatico momento storico. 

www.castellodirivoli.org

 
 
 
Josh Kline. Unemployment  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
dal 4 novembre al 12 febbraio 2017  
Prima mostra personale in Italia di Josh Kline  (USA, 1979). Attraverso 
sculture , video  e installazioni Kline esplora le trasformazioni politiche e 
sociali del nostro tempo , offrendo uno sguardo critico sull'impatto che la 
tecnologia  e la “new economy”  hanno sulla vita degli individui nel XXI 
secolo. Nella miglior tradizione della fantascienza letteraria e 
cinematografica, Kline offre uno sguardo cupo  su un mondo sull'or lo del 
collasso , in cui gli interessi di pochi plasmano le condizioni di vita dei più.
Unemployment  narra le storie di alcuni impiegati che perdono il posto di 
lavoro sostituiti da software. Gli impiegati sono presentati come sculture 
stampate in 3D , abbandonate in posizione fetale. Sprofondati nella povertà, 
scartati da un sistema che non necessità più del contributo umano per 
funzionare, gli individui potrebbero fare la fine di rifiuti da smaltire , come 
involucri abbandonati , privati di ogni valore d’uso. L'intera mostra risulta 
molto pessimista, con un'atmosfera da film apocalittico in cui la potenza del 
messaggio pubblicitario si esprime alla massima potenza, mostrando 
l'immagine di un'economia dannosa e pericolosa per le persone. 

www.fsrr.org

 
 
 
Harun Farocki. Parallel I-IV  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
dal 4 novembre al 12 febbraio 2017 
Universalmente riconosciuto come uno degli artisti e registi più innovativi 
e influenti del panorama internazionale , Harun Farocki, cineasta ceco di 
origine turca scomparso nel 2014, ha sviluppato un cinema teorico e 
politico , capace di lavorare sulla quotidianità  e al tempo stesso di indagare 
sui meccanismi e gli immaginari della società contemporanea . Realizzata 
tra il 2012 e il 2014, ParallelI-IV è la sua ultima opera ed è una delle 
acquisizioni più recenti della Collezione Sandretto Re Rebaudengo. Si tratta 
di una videoinstallazione a 4 canali  che riflette sull’influenza che i 
videogame  hanno avuto sul cinema, attraverso un’indagine focalizzata sulle 
metodologie che stanno alla base della loro realizz azione  e sulle regole 
che determinano le animazioni computerizzate. 

www.fsrr.org
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Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna 
Fondazione Merz, dal 2 novembre al 5 febbraio 2017  
Il progetto espositivo site specific ruota intorno alla trilogia dei film Al Araba 
Al Madfuna, presentata per la prima volta nella sua interezza. Wael Shawky 
- vincitore della prima edizione del Mario Merz Prize - invita ad 
attraversare gli elementi fisici che costituiscono il film: grandi installazioni , 
storyboards e disegni su pelle d’animale , allestiti in un paesaggio 
artificiale di sabbia . L’architettura e la scenografia così prodotte, insieme 
alle proiezioni, offrono la possibilità di un’esperienza immersiva tra sogno è 
realtà e creano un’atmosfera originale che riprende i riferimenti storici, 
letterari e cinematografici con cui l’artista ha immaginato le sue storie. I film Al 
Araba Al Madfuna sono stati girati nell’omonimo villaggio avvolto da antichi 
miti e leggende e situato vicino agli scavi di Osirion del Tempio di Seti I, 
nell’antica città di Abydos in Egitto. La trilogia riflette sui rituali di narrazione 
orale della comunità , dove i racconti ripetuti e tramandati nel tempo 
diventano storie leggendarie che si ripropongono come nuova lettura del 
cambiamento e del progresso. Wael Shawky analizza le possibilità di 
interpretare la letteratura , producendo i film con uno stile teatrale  e 
cinematografico moderno . 

www.fondazionemerz.org

 
Riflessioni.   
Rosemarie Trockel e le collezioni torinesi 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 
dal 4 novembre al 26 gennaio 2017 
Una raccolta ideale  che mette in relazione una selezione di opere 
custodite nei musei di Torino  con il lavoro dell’artista . Le opere articolano 
un percorso del tutto inedito, sviluppato a partire dalle ceramiche e dal tema 
del ritratto nel lavoro di dell’artista. Nella prima sezione  dedicata al ritratto, 
quadri  e disegni  appartenenti alle collezioni pubbliche torinesi  sono messi 
in relazione con la vasta produzione di Trockel, in particolare con i ritratti più 
recenti e ancora inediti. La seconda parte  della mostra è dedicata ai lavori 
in ceramica  realizzati da Trockel e allude a elementi portanti della nostra 
esistenza in rapporto agli aspetti affrontati nella sezione precedente: dal 
riconoscimento della bellezza al senso del tempo che passa, alla conditio 
humana per se. Le opere custodite dai musei torinesi che raffigurano specchi 
e vanitas, diventano il contraltare storico  per le sculture in ceramica di 
Rosemarie Trockel caratterizzate da una superficie specchiante, ottenuta con 
polveri di platino e argento, mischiate con l’invetriatura della ceramica. 
L’effetto è quello di un’opera ricca, densa di consistenza, e nel contempo 
dotata di una particolare leggerezza.  

www.pinacoteca-agnelli.it

 
Gus Van Sant 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana  
fino al 9 gennaio 2017 
I film, i quadri, le fotografie di un artista e un cineasta, cavallo tra la grande 
produzione degli studios hollywoodiani  e la scena indipendente 
americana  più vivace ed interessante. Nato come artista visivo e cineasta 
indipendente, Gus Van Sant, grazie al suo peculiare modo di raccontare i 
disagi dell'adolescenza, ha saputo in seguito affermarsi anche ad Hollywood. 
La mostra – in coproduzione con Cinémathèque française , Cinémathèque 
de Lausanne  e il Musée de L’Elysée di Losanna - raccoglie i collage  e le
polaroid  che il grande regista americano realizza fin dagli anni Ottanta 
utilizzando spesso come soggetto gli attori con cui ha lavorato. Sono poi 
anche esposti i quadri che Van Sant ha cominciato a dipingere dagli anni 
2000, tra cui diversi acquerelli. Fanno infine parte della mostra foto di scena e 
oggetti relativi all’attività cinematografica di Gus Van Sant, dall’esordio con 
Malanoche all’ultimo Sea of Trees, presentato a Cannes nel 2015.  

www.museocinema.it
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Touring Superleggera  

90 anni di eleganza che anticipa il futuro  
Museo Nazionale dell’Automobile,  fino al 20 novembre  
La carrozzeria milanese festeggia il suo 90° anniversario  con una 
retrospettiva che - attraverso automobili , inedite immagini d’epoca , parole , 
disegni e modelli in scala  - offre una sintesi originale dei processi di 
manifattura che portano alla realizzazione di carrozzerie su misura. Dodici 
vetture eccezionali  riflettono ciascuna un’epoca, uno stile e uno stato 
dell’industria dell’auto. Dodici straordinari pezzi da collezione , modelli sia 
classici che contemporanei, che rappresentano alcune tra le più prestigiose 
collaborazioni che Touring ha intessuto con le più importanti aziende 
automobilistiche nazionali e internazionali. Dalle prime automobili, il cui telaio 
è consegnato nudo dal costruttore per essere vestito in carrozzeria con una 
forma destinata per definizione a rimanere unica, alle fuoriserie  di oggi che 
reinterpretano il tratto e lo stile Touring Superleggera . Racer , granturismo , 
icone dell’epoca d’oro del dopoguerra  si susseguono fino alle concept car  e 
fuoriserie  che mantengono viva l’arte e la scienza del design nel 
ventunesimo secolo e orientano lo sguardo alle sfide del futuro. 

www.museoauto.it

 
 
Eugenio Tibaldi. Seconda chance 
Museo Ettore Fico, fino al 29 gennaio 2017 
Seconda chance è frutto di una lunga permanenza di Eugenio Tibaldi (Alba, 
1977) nel quartiere di Barriera di Milano  a Torino, esplorato nei suoi aspetti 
più eterogenei: dalla storia alla società  fino alla presenza architettonica 
delle vecchie fabbriche , da tempo nell’interesse dell’artista. Eugenio Tibaldi 
ha scelto di costruire una mostra che nasce dal contatto con gli abitanti , 
intesi come “ossatura” del quartiere stesso e attivatori diretti della 
trasformazione sociale, economica ed estetica. Il percorso espositivo racconta 
attraverso oggetti , storie e persone  un cambiamento che, come afferma 
l’artista, “reca le tracce di tutti i passati e di tutte le culture”. Tibaldi utilizza 
oggetti dimenticati e dismessi , a cui dona una seconda possibilità di lettura, 
“miscelandoli” sia con i suoi lavori più recenti, sia con opere appositamente 
pensate per la mostra. Dalle mappe  generate dal confronto con le persone del 
quartiere fino ai lavori dedicati alla banda Cavallero , l’artista crea un 
percorso forte ed evocativo  al tempo stesso. Ne risulta un progetto espositivo 
in cui i dati di partenza non sono utilizzati mai in chiave archivistica, ma 
rielaborati come se fossero colori di una tavolozza con cui tracciare un dipinto o 
una linea utopico-analitica del momento storico in cui viviamo. 

www.museofico.it

 
 

Realismo, Neorealismo e realtà. Italia 1932-1968 
Museo Ettore Fico , fino al 29 gennaio 2017  
La mostra è la prima di tre che presenteranno al pubblico una fra le più 
importanti raccolte internazionali di fotografia: la Collezione Guido Bertero , 
un fondo di oltre 1500 opere che raccontano la storia dell’Italia nel secolo 
scorso. Nel percorso espositivo dieci sezioni  narrano i cambiamenti sociali, 
economici e di costume che hanno riguardato il nostro Paese dagli anni 
Trenta al Sessantotto . Un processo descritto dai linguaggi “neorealistici”
della fotografia e del cinema. È quello che riescono a fare registi come 
Rossellini, De Sica, Visconti, Germi, Castellani, Lattuada e che va di pari 
passo con gli scatti fotografici di quegli anni. La mostra diventa così un 
grande affresco visivo, costituito da 261 scatti d’epoca , che racconta l’Italia 
del cambiamento, dalle stazioni del Sud ritratte da Enzo Sellerio , dalla 
Puglia di Mario Giacomelli , all’Emilia di Nino Migliori , fino ai ritratti dei 
braccianti di Fosco Maraini e i minatori di Federico Patellani .  

www.museofico.it
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Around Ai Weiwei: Photographs 1983-2016 
Camera, Centro Italiano per la Fotografia,  fino al 12 febbraio 2017  
Attraverso un percorso che include materiali fotografici e video , tra cui 
alcuni documenti inediti, la mostra – curata da Davide Quadrio - mette in 
evidenza i diversi momenti del percorso artistico di Ai Weiwei  indagando non 
solo la sua poetica   ma anche il suo ruolo nel dibattito culturale , sociale  e 
politico , cinese e internazionale . In questa prospettiva si inseriscono opere 
come The Forbidden City during the SARS Epidemic   (una sorta di selfie 
ante litteram in cui l’artista è solo nella Città Proibita svuotata dall’epidemia 
che isolò la Cina dal resto del mondo per sei mesi) e Soft Ground , un 
tappeto lungo 45 metri con una riproduzione fotografica in scala 1:1 delle 
tracce lasciate da carri armati su una carreggiata, a ricordo della crisi di 
Piazza Tienanmen del 1989. Le due opere video Chang’an Boulevard  e 
Beijing: The Second Ring  descrivono lo scenario della capitale cinese nei 
primi anni 2000, mentre le foto inedite Beijing Photographs 1993- 2003
ritraggono la vita, le azioni e l’entourage di Ai Weiwei appena prima del 
rapido processo di trasformazione che ha reso Pechino la città globale di oggi. 
L’ultima sezione della mostra offre un’anteprima di uno degli ultimi progetti di 
Ai Weiwei: iPhone Wallpaper , un collage di oltre 17.000 immagini scattate 
dall’artista durante il suo continuo contatto con l’emergenza rifugiati che si sta 
dispiegando in Europa, in Medio Oriente e altrove: all’interno dei confini 
divenuti fragili sotto il peso degli eventi globali e della politica internazionale, il 
dramma della migrazione diviene spettacolo come tutto il resto. 

www.camera.to

 
 
La Tenda Verde (Das Grünes Zelt) 
PAV Parco Arte Vivente, dal 5 novembre al 19 marzo 2017 
La mostra - a cura di Marco Scotini  – conclude la trilogia con cui il PAV si è 
proposto di ricostruire una possibile genealogia del rapporto tra pratiche 
artistiche  e coscienza ecologica  negli anni ’70 in Europa . La Tenda 
Verde , che coincide con il trentennale della scomparsa di Beuys, rivolge la 
propria attenzione all’attività di uno dei più noti artisti della seconda metà del 
secolo scorso, all’autore della scultura sociale , privilegiando il suo rapporto 
con le istituzioni politiche  e la minaccia della crisi ambientale . In questa 
prospettiva si colloca l’impegno dell’artista che lo ha condotto a presiedere 
alla fondazione del movimento tedesco dei Verdi  che, per un breve 
periodo, lo ha visto candidato al Parlamento. Oltre a questo capitolo sono 
presentate tutte quelle operazioni artistiche che, a partire dall’inizio degli anni 
’70, hanno visto il progressivo consolidamento della consapevolezza 
ecologica  di Beuys, indissociabile da una concezione della rigen erazione 
ambientale  in senso allargato. La mostra si avvale della collaborazione con 
la Fondazione Bonotto, Collezione Palli, l'Archiv Grünes Gedächtnis e altre 
collezioni private. 

www.parcoartevivente.it

 
 
Amianto  
Fondazione 107, fino al 20 novembre 
Mostra antologica di Federico Piccari  che prende il titolo dall'ultimo lavoro 
Amianto   dell'artista torinese. Il percorso espositivo di Piccari si snoda 
attraverso la ricerca e la sperimentazione di tecniche e materiali a partire dal 
1990 sino ai nostri giorni. Silicone trasparente,  peli di barba , capelli , cera 
in assorbimento , resine , carta abrasiva , ipoclorito di sodio  comunemente 
conosciuto come candeggina, i timbri  e per ultimo l'amianto, sono tra i 
materiali utilizzati nella ricerca dell'artista torinese, coadiuvati dalle proprietà 
chimiche messe in moto dal loro utilizzo talvolta improprio per dare vita a 
delle opere in bilico tra la scultura e la pittura. Il tema del corpo , dell'uomo, 
della pelle , della convivenza interculturale , esaminati e sviluppati con un 
taglio geopolitico  sono sviscerati in questo intenso percorso sino a giungere 
all'opera video su tre canali  - esposta per la prima volta - che affronta le 
tematiche del "contatto" tra gli esseri viventi e l'installazione "Amianto" su 
basamenti di marmo e rivestita di materiali preziosi, oro, argento e rame, 
metafora del nostro tempo. 

www.fondazione107.it
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Masbedo. Handle with care 
Reggia di Venaria, fino al 15 gennaio 2017 
Nuovo progetto a cura di Paola Nicolin  del duo artistico Masbedo  composto 
da Iacopo Bedogni  e Nicolò Massazza  invitati da the classroom – centro di 
arte e educazione di Milano – a sviluppare una riflessione personale sul tema 
del restauro e della cura dell’immagine . Sono infatti questi i temi del 
nuovo video  Handle with care  che viene presentato insieme ad altri nuovi 
lavori inediti . L’opera nasce dall’interesse degli artisti verso l’insieme di gesti 
e riti legati alla cura dell’opera d’arte  e al restauro dell’immagine . Il video, 
realizzato all’interno e in collaborazione con il Centro Conservazione e 
Restauro “La Venaria Reale” e l’Opificio delle Pietre Dure in Firenze, sceglie 
come attori protagonisti questi e altri scrigni dei saperi legati alla filiera 
dell’opera d’arte. Qui gli artisti si muovono come lenti d’ingrandimento, 
svelandone le temperature e gli odori, i gesti e i tempi sospesi, la relazione 
tra la cura e la creazione dell’immagine, portando alla luce l’equilibrio unico di 
tradizione e innovazione, artigianalità e tecnologia, storia e futuro, lavoro e 
mestiere custoditi in questi luoghi. 

www.lavenaria.it

 
 
Toulouse Lautrec. La Belle Époque 
Palazzo Chiablese, fino al 5 marzo 2017 
170 opere  tutte provenienti provenienti dall’Herakleidon Museum di 
Atene , compongono la grande retrospettiva dedicata a Toulouse-
Lautrec , l’aristocratico bohémien considerato il più grande creatore di 
manifesti e stampe tra il XIX e XX Secolo. La mostra, promossa dai Musei 
Reali di Torino e da Arthemisia Group  e curata da Stefano Zuffi , illustra 
l’arte eccentrica  e la poetica anticonformista e provocatoria  di uno 
degli artisti oggi più apprezzati e ammirati. Fra coraggiose scelte di 
soggetti scabrosi  e innovative ricerche espressive , Toulouse Lautrec 
trae ispirazione per i protagonisti delle sue opere soprattutto dal quartiere 
parigino di Montmartre  e ne racconta la vita notturna, alternando 
l’animazione dei locali  con istanti di quotidianità , sempre fissati con un 
effetto di grande immediatezza. In poco tempo diventa uno degli 
illustratori e disegnatori più richiesti di Parigi: gli sono commissionati 
manifesti pubblicitari per le rappresentazioni teat rali , i balletti e gli 
spettacoli, oltre che illustrazioni d’importanti riviste dell’epoca , come la 
satirica Le Rire. Nel percorso in mostra litografie a colori  come Jane 
Avril (1893), manifesti pubblicitari  come La passeggera della cabina 54 
(1895) e Aristide Bruant nel suo cabaret (1893), disegni a matita e a 
penna , grafiche promozionali  e illustrazioni per giornali  tra cui La 
Revue blanche diventati emblema di un’epoca indissolubilmente legata 
alle immagini dell’aristocratico visconte Henri de Toulouse-Lautrec. 

www.mostratoulouselautrec.it

 
Le figure dei sogni.  
MAO Museo d’Arte Orientale , dal 3 dicembre al 19 febbraio 2017  
Prima mostra in Italia dedicata interamente al teatro di figura orientale , 
presenta circa 400 esemplari appartenenti alla collezione personale d i 
Augusto Grilli . Un affascinante percorso per scoprire il mondo delle 
ombre , dei burattini e delle marionette cinesi , indiane , nepalesi , 
vietnamite , giavanesi , birmane , turche e greche . L’allestimento riduce 
al minimo le vetrine per mettere in contatto diretto il pubblico con gli 
oggetti esposti e propone la ricostruzione di alcuni teatrini orientali . 
Video  e documentari  sul teatro di figura permettono poi di cogliere le 
modalità espressive  di questo genere di rappresentazioni che in Oriente 
furono apprezzate non solo a livello popolare ma anche in ambienti colti e 
raffinati. Sono previsti infine tre brevi spettacoli messi in scena da Augusto 
Grilli con marionette orientali del secolo scorso e italiane dell’800.  

www.maotorino.it
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Lo Scrigno del Cardinale  

Palazzo Madama, Sala Atelier,  dall’11 novembre al 6 febbraio 2017  
Un’esposizione incentrata sulla figura di Guala Bicchieri (Vercelli 1150 
circa – Roma, 1227), cardinale e diplomatico al servizio dello Stato della 
Chiesa, collezionista di oreficerie, smalti e manoscritti tra Vercelli , 
Limoges , Parigi  e Londra . La sua attività di Ministro degli esteri al 
servizio del Pontefice  Innocenzo III  gli permise di venire a contatto con 
i principali centri dell’arte gotica dell’Europa settentrionale e di costituire 
una collezione straordinaria di oreficerie , smalti di Limoges , paramenti 
sacri , reliquiari e codici miniati . In mostra le principali opere 
sopravvissute a questa raccolta: una ventina di smalti di Limoges  (tra 
cui il grande cofano di Palazzo Madama , il cofanetto del Museo Camillo 
Leone di Vercelli  e un gruppo di dodici medaglioni con animali e 
creature fantastiche), un manoscritto miniato  di area renana e un 
rarissimo coltello eucaristico-reliquiario , il cui manico è decorato con le 
raffigurazioni dei lavori dei Mesi. Una vetrina è dedicata alle opere del 
Musée de Cluny : placchette in metallo traforato, medaglioni con animali 
e scene cortesi, tutte prodotte a Limoges nel corso del Duecento. Altre 
sezioni riguardano la diffusione dell’oreficeria profana di Limoges in 
Piemonte e Valle d’Aosta e la fortuna degli smalti di Guala Bicchieri 
nell’Ottocento. Infine il tema dei falsi , oreficerie in stile di Limoges 
realizzate da restauratori e docenti delle Scuole Professionali del territorio.  

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 

Giugiaro e il suo percorso 
Museo Nazionale dell’Automobile  
dal 25 novembre al 26 febbraio 2017 
La mostra ripercorre la figura di Giorgetto Giugiaro , il “car designer del 
secolo ”, partendo dagli anni della sua formazione artistica e dalle 
influenze dei suoi tanti maestri. Sono esposti materiali inediti, opere 
pittoriche  del giovane Giugiaro e del padre Mario, disegni  e schizzi  fino 
ad arrivare ai famosi progetti  di vetture avveniristiche , frutto di un 
percorso artistico fatto di idee anticonvenzionali. L’allestimento propone 
dieci modelli intramontabili : dal modello in gesso  della Panda  alla VW 
Golf , dalla Testudo alla Tapiro , dalla Ferrari GG50  alla Bugatti EB112 , 
dalla Parcour al prototipo della Alfa Romeo Brera , dalla Alfa 2006  alla 
Ghibli  fino all’ormai mitica DeLorean . Le vetture realizzate da Giugiaro
sono spesso le icone della loro epoca , dalle utilitarie più spartane alle 
sportive mozzafiato. La sua passione  e sensibilità , unite allo studio e a 
una grande applicazione lo hanno reso il car designer piemontese più 
famoso nel mondo , indiscutibile punto di riferimento , ancora oggi, per i 
giovani che vogliono intraprendere la carriera di creativi . 

www.museoauto.it
 
 
 
Una Mole di Panettoni  
Hotel Principi di Piemonte, 19 e 20 novembre  
Quinta edizione dell’evento dedicato al panettone artigianale , che 
riunisce i capolavori di quest’arte bianca creati da pasticceri , laboratori
e aziende di eccellenza  che negli ultimi vent’anni hanno proposto 
numerose variazioni del tipico dolce della tradizione natalizia: liscio , 
farcito , con o senza glassa , ripieno di crema , cioccolato o gelato , con 
o senza uvetta o frutta candita . In programma incontri curati dal 
giornalista Alessandro Felis , degustazioni  a tema e vendite a prezzi 
speciali, laboratori didattici  per bambini, il concorso  per il migliore 
panettone della Mole, tradizionale e non. Al panettone natalizio si affianca 
infatti quello salato, che di volta in volta riscuote sempre più successo.  

www.dettaglieventi.it
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A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 
Dal 1 dicembre all’8 gennaio 2017 
Una magica atmosfera natalizia coinvolge anche quest’anno turisti e 
cittadini nelle vie e nelle piazze di Torino illuminate dalle Luci d’Artista. 
Dal 1 dicembre in piazza Castello , come da tradizione, sarà possibile 
assistere al consueto conto alla rovescia nell’attesa del Natale grazie al 
Calendario dell’Avvento , affiancato da un maestoso Albero di Natale , 
mentre al Borgo Medievale  dall’8 dicembre sarà allestito il Presepe di 
Emanuele Luzzati . A tutto ciò si aggiungeranno una serie di altre 
iniziative diffuse su tutto il territorio cittadino per offrire un insieme di 
eventi tipici del Natale. 
 
 
 
 
Misura per misura  
Teatro Gobetti, dal 22 novembre al 18 dicembre  

di William Shakespeare  
regia di Jurij Ferrini  | Prima Nazionale  
Jurij Ferrini torna al grande autore inglese dopo averlo esplorato molte 
volte nei suoi venticinque anni di carriera e mette in scena una storia che 
si muove con disinvoltura fra comicità ed altezza poetica ,  
Commedia a tinte fosche , dal ritmo veloce e compulsivo , con inganni 
e colpi di scena , Misura per misura ruota su se stessa rivelandosi il 
contrario di quel che appare: alla celebrazione della morale e della sua 
pubblica tutela contrappone la corruzione  e la sete di potere . In questa 
pièce Shakespeare gioca meta-teatralmente con i personaggi, e sembra 
nascondersi egli stesso sotto i panni del Duca di Vienna che, per cercare 
di comprendere la verità naturale del peccato abbandona il comando, si 
traveste da frate e sotto falso nome si nasconde nei bassifondi, lasciando 
al suo vicario, il severo Angelo, il compito di ripulire la città dalla 
corruzione e dal vizio. 

www.teatrostabiletorino.it
 
 
 
 
Sansone e Dalila 
Teatro Regio, dal 15 al 26 novembre 
L’opera simbolo di Camille Saint-Saëns  va in scena in un nuovo 
allestimento  coprodotto con il National Centre for the Performing Arts 
di Pechino . L’argentino Hugo de Ana  firma la regia, le scene e i costumi 
di questa spettacolare messa in scena, intrisa di magia ed esotismo. 
Pinchas Steinberg  dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio . 
Protagonisti sulla scena Daniela Barcellona  (Dalila), Gregory Kunde
(Sansone) e Claudio Sgura  (Il sommo sacerdote). Completano il cast
Andrea Comelli (Abimélech), Sulkhan Jaiani (Un vecchio ebreo) e Cullen 
Gandy (Primo filisteo). Nel corso delle otto recite, nei ruoli del titolo si 
alternano Nadja Krasteva (Dalila) e Kristian Benedikt  (Sansone). Le 
coreografie sono di Leda Lojodice, i video di Sergio Metalli, le luci di 
Vinicio Cheli. Maestro del coro è Claudio Fenoglio. 

www.teatroregio.torino.it
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Festival dell’Oralità Popolare 
Sedi varie, dall’11 al 13 novembre  
Un viaggio dal piccolo al grande, dall’individuo alla collettività, da una 
cultura all’altra. Il festival dell’Oralità Popolare quest’anno ha per tema 
“dalle comunità di prossimità all’archivio dei sape ri” , un percorso di 
crescita per conoscere l’altro, dal vicino di casa al migrante. Il Festival 
cambia sedi: il Polo del ‘900 e il Sermig , l’Arsenale della Pace simbolo 
assoluto dell’integrazione culturale a Torino. Si inizia con l’animazione 
musicale  a Porta Nuova  presso la stazione metro con Paranza del 
Geco , si prosegue con un laboratorio sulle danze popolari ai Bagni di via 
Agliè , uno spettacolo teatrale  a Cascina Roccafranca e una mostra al 
Polo del ‘900 , laboratori sul gioco della tradizione  e una grande festa 
grande festa con danze , rappresentazioni e la gara di poeti a braccio . Il 
13 novembre al Sermig viene presentato il progetto “Essere colibrì” - Da 
Indovina chi viene a cena all’Archivio dei Saperi. Dialogo con i nuovi 
cittadini. Per tutta la giornata si susseguono dialoghi, incontri e tavole 
rotonde. Da segnalare il pranzo dei popoli  e Indovina chi viene a cena : 
un gioco di ruolo dove il cibo diventa elemento di conoscenza e 
integrazione, con l’intervento della sociologa Chiara Saraceno . Chiude la 
manifestazione il concerto di Tommaso Cerasuolo de i Perturbazione  e 
Celeste Gugliandolo de i Moderni . 

www.reteitalianaculturapopolare.org
 
 
 

Festival dell’Educazione 
Sedi varie, dal 23 al 27 novembre  
Il cambiamento e la costruzione della conoscenza  è il filo conduttore 
di questa edizione del Festival dell’Educazione, che si interroga sulle 
nuove pratiche educative  e su come queste possano rispecchiare la 
visione di società  che si desidera promuovere. Il Festival si rivolge non 
solo al mondo della scuola ma a tutti coloro che a vario titolo sono 
interessati ai temi dell’educazione e della formazione, con spettacoli e 
molte iniziative per le famiglie. L’evento, promosso dall’Assessorato 
all’Istruzione della Città di Torino, si articola in tre sezioni: la prima (rivolta 
prevalentemente al mondo dell’educazione, della scuola e della 
formazione) presenta 2 sessioni plenarie, 34 seminari tematici , 44 
workshop e 14 tavole rotonde ; la seconda offre 50 visite interattive
nelle scuole e nei servizi educativi della Città; la terza sezione si rivolge in 
particolar modo alle famiglie con 3 mostre, 20 laboratori  nei musei e 
nelle principali istituzioni culturali della città, attività di lettura  ad alta 
voce per i più piccoli nelle ludoteche e nei laboratori di lettura e 4 
spettacoli  di cinema, musica, danza, teatro.  

www.comune.torino.it/festivaleducazione

L’occhio fedele. Incisori olandesi del Seicento  

Galleria Sabauda, dall’8 novembre al  26 febbraio 2017 
L’arte olandese del Seicento  è conosciuta come “il secolo d’oro ” per la 
grandezza e l’abbondanza della produzione figurativa che accompagna 
l’ascesa della giovane repubblica dei Paesi Bassi settentrionali. Le incisioni 
a stampa hanno in questo periodo un campo di diffusione molto vario: 
calendari , libri  illustrati , vedute di città , paesi , castelli , navi , costumi , 
ritratti e riproduzioni di dipinti celebri , stemmi  e fregi .  
La mostra presenta 30 fogli e tre dipinti tratti dalla collezione della Galleria 
Sabauda, che documentano alcuni dei generi più diffusi, ma anche la 
capacità di osservazione e di descrizione attenta della realtà, ciò che un 
grande scienziato inglese del tempo, Robert Hooke definì il frutto di “una 
Mano schietta e un Occhio fedele ”. 

www.museireali.beniculturali.it
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Van Dyck incontra Boldini. Bambini nel tempo 
Galleria Sabauda, fino all’8 gennaio 2017 
Lo spazio confronti della Galleria Sabauda ospita un nuovo suggestivo 
accostamento: I figli di Carlo I d’Inghilterra, olio su tela del 1635, di 
Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga con Ritratto del 
piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito 
dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. L’opera di 
Van Dyck  raffigura il principe Carlo , la principessa Maria e Giacomo , 
duca di York , figli del re d’Inghilterra Carlo I Stuart. È questa una delle 
opere più famose del grande maestro fiammingo. Nell'opera di Boldini , 
invece, è ritratto uno dei due figli  del diplomatico cileno Ramón 
Subercaseaux Vicuña . Dal punto di vista stilistico, la gamma cromatica 
tutta giocata sui toni del bianco, del nero e del grigio, ricorda la grande 
ritrattistica del Seicento e, dunque, dialoga profondamente con l'opera 
di Van Dyck. L'accostamento di opere apparentemente tanto distanti 
lascia emergere, oltre l'attenzione del Boldini verso la grande pittura del 
XVII secolo, la comune profonda sensibilità di entrambi gli artisti per il 
mondo dell'infanzia . I bambini ritratti nelle due opere a confronto 
sembrano rispondere a un modello convenzionale, ma senza ridursi a 
questo completamente poiché entrambi gli artisti riescono a cogliere le 
emozioni dei loro piccoli protagonisti. 

www.museireali.beniculturali.it
 
 

Emanuele D’Azeglio. Il collezionismo come passione  

Palazzo Madama, dal 2 dicembre al 6 marzo 2017 
Una mostra dedicata a Emanuele d'Azeglio (1816-1890) , figura chiave 
del Risorgimento italiano, nipote di Massimo, ministro plenipotenziario del 
Regno di Sardegna poi d'Italia, raffinato amatore d'arte, collezionista e 
infine direttore del Museo Civico di Torino. Un incarico che svolse 
guidando le acquisizioni per oltre un decennio e procurando oggetti rari e 
preziosi da antiquari e collezionisti di mezza Europa. La prima parte della 
mostra è incentrata sulla biografia  e sugli interessi collezionistici di 
d'Azeglio , che rivolse la propria attenzione non solo alle arti decorative , 
ma anche alla storia della miniatura , alla scultura medievale  e alla 
pittura dei primitivi . Una seconda parte evidenzia le acquisizioni, i 
progetti, l'attività di tutela nei confronti del patrimonio artistico del territorio 
piemontese e valdostano. Sono esposti i preziosi codici miniati Sforza e 
d'Avalos, da lui acquistati a Londra e poi ceduti alla Biblioteca Reale di 
Torino . Dalla Venaria Reale  proviene la scrivania alla mazzarina  di 
Luigi Prinotto, appartenuta a d'Azeglio. Inoltre, per la prima volta dopo più 
di un secolo, viene esposta la celebre Madonna Villamarina, uno dei 
dipinti più enigmatici e affascinanti della pittura italiana del Rinascimento, 
conservato alla Fondazione Cini di Venezia . 

www.palazzomadamatorino.it

 
Cuore, heart, corazon, du coeur, Srdce…  

Borgo Medievale, fino al 26 febbraio 2017 
La mostra , cura di Pompeo Vagliani , presenta edizioni storiche 
italiane e straniere del libro di Cuore di Edmondo  De Amicis  e oggetti 
legati al tema della scuola come calamai , pennini , quaderni  e vari 
materiali connessi al tema cinematografico tra cui riviste , figurine ,
cartoline  e locandine , tutti provenienti dalla Fondazio ne Tancredi di 
Barolo . Previsti anche incontri e letture per il pubblico adulto e
attività per le scuole e per le famiglie  che, prendendo spunto dai 
personaggi raccontati nel romanzo, potranno immedesimarsi in un 
bambino di fine Ottocento e riviverne le esperienze. Un'occasione per 
sviscerare il libro Cuore da più punti di vista, per affrontare ed esaminare 
le dinamiche ed i meccanismi sociali che dai tempi del romanzo ad oggi 
hanno accompagnato gli studenti nella loro crescita personale attraverso 
le avventure vissute sui banchi di scuola.  

www.borgomedievaletorino.it
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Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, fino al 19 febbraio 2017 
La mostra celebra la più importante congrega di artisti fiamminghi a 
cavallo tra il XVI e XVII secolo , la cui dinastia è diventata marchio di 
eccellenza nell’arte pittorica. Le opere esposte ripercorrono il genio di 
cinque generazioni di artisti che hanno coralmente incarnato lo stile e le 
tendenze della pittura fiamminga. E’ analizzata la rivoluzione realista del 
geniale capostipite della famiglia Pieter Brughel il Vecchio , seguito dai 
figli Pieter e Jan . Pieter Brueghel il Giovane ha ripercorso il successo 
paterno con opere come la Danza nuziale all’aperto (1610 ca.) e 
Paesaggio invernale con trappola per uccelli (1601). Di Jan Brueghel il 
Vecchio , detto anche dei Velluti  per la sua straordinaria perfezione 
pittorica, si può ammirare Viaggiatori con carri su una strada di campagna
del 1610. Di suo figlio Jan Brueghel il Giovane è esposta la bellissima 
versione delle Tre grazie realizzata nel 1635 insieme a Frans Wouters ; 
di Abraham (pronipote di Pieter Brughel il Vecchio) troviamo Natura
morta con frutta e uccello esotico (1670) accanto a opere di Marten van 
Cleve . La mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia Group  e curata 
da Sergio Gaddi  e Andrea Wandschneider , Direttore del Paderborn 
Städtische Galerie in der Reithalle. 

www.lavenaria.it

Meraviglie degli Zar 
Reggia di Venaria, fino al 29 gennaio 2017  
La mostra ripercorre lo splendore di uno dei com plessi 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
 
 
Ex libris delle montagne. Incisori di vette 
Museo Nazionale della Montagna, fino al 15 gennaio 2017 
Un'esposizione incentrata sulla cospicua raccolta di ex libris del 
Museo , che conta più di quattromila pezzi  con soggetto 
essenzialmente montano , sapientemente messa insieme negli anni dal 
collezionista e antiquario Gastone Mingardi che dedicò anni a 
collezionare le curiose etichette nate per contrassegnare la proprietà dei 
volumi. Un percorso iconografico che comprende noti artisti che hanno 
lavorato per personaggi famosi, valenti alpinisti o semplici amanti delle 
terre alte, e spazia in un arco temporale che parte dalla fine del 
Cinquecento a oggi . La mostra è anche l’occasione per presentare al 
pubblico i venticinque ex libris selezionati nell’ambito del concorso 
internazionale Un ex libris per il Museo Nazionale della Montagna, indetto 
dal Museo nel 2015. Alla competizione hanno partecipato più di trecento 
artisti provenienti da 25 diverse nazioni. 

www.museomontagna.org

21



 

ACCADE A TORINO 

Piero Ghiglione. Giornalista dell’avventura 
Museo Nazionale della Montagna , fino al 15 gennaio 2017 
La mostra ricostruisce la complessità e il fascino della leggendaria figura 
di Piero Ghiglione (1883-1960), giornalista  e alpinista , ma anche 
scrittore , pioniere dello sci e fotografo . Un’esposizione che, partendo 
dalle collezioni del Museo (molte delle quali donate dallo stesso Ghiglione 
nel 1942), mette insieme stampe fotografiche  e copertine di giornale , 
attrezzatura alpinistica e vestiario , libri e documenti . In particolare 
sono esposte una serie di immagini tratte dalla Gazzetta del Popolo -
Albania , Lapponia , Giappone , Ande , Borneo  e Himalaya  fino alle 
Hawai  - di cui Ghiglione fu corrispondente dal 1938 al 1940. Tra i cimeli
che lo rappresentano, i curiosi mini sci  con cui ha stabilito nel 1934 un 
record assoluto salendo in Himalaya il Balthoro Kangri e raggiungendo la 
quota mai toccata di 7000 metri con gli sci. Infine le stampe originali della 
fine degli anni Venti pubblicate sul suo manuale Lo sci e la tecnica 
moderna e le corrispondenze sul Corriere della Sera , la Domenica del 
Corriere  ed Epoca  quando, verso l’epilogo della sua vita avventurosa, 
l’ingegnere di Borgomanero affrontò le asprezze del Ruwenzori e 
partecipò a una spedizione in Groenlandia . Tra i libri esposti quelli più 
noti e venduti, come A zonzo per il mondo, Dalle Ande all’Himalaya, Le 
mie scalate nei cinque continenti, Dall’Artico all’Antartico. 

www.museomontagna.org

 
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 Naz ionale 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

 
 
Invito a pranzo in Archivio  

Archivio Storico della Città,  fino al 28 gennaio 2017 
Grazie ad alcune collezioni confluite nel corso degli anni, il patrimonio 
dell’Archivio Storico comprende oltre 800 liste di pranzi  e circa una 
ventina di ricettari realizzati in un arco temporale compreso tra la seconda 
metà del Settecento e la prima metà del Novecento. La mostra presenta 
una selezione di circa 160 menu  ed è corredata da alcune ricette tratte 
dai ricettari dei più importanti cuochi piemontesi che tra la seconda metà 
del Settecento e la metà dell’Ottocento hanno fatto di Torino un centro di 
spicco nel panorama gastronomico italiano. Completano l’esposizione 
circa 60 utensili da cucina realizzati tra Ottocento e primi decenni del 
Novecento concessi in prestito da un collezionista privato. Nel catalogo, 
oltre alla riproduzione dei menu esposti, sono raccolte numerose ricette di 
alta cucina del XVIII e del XIX secolo. 

www.comune.torino.it/archiviostorico
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Carlo Pittara e la scuola di Rivara  

Fondazione Accorsi-Ometto,  fino al 15 gennaio 2017 
La mostra realizzata in collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana 
Godio  e a cura di Giuseppe Luigi Marini , esplora il percorso artistico dei 
pittori che, a vario titolo e in tempi anche diversi, frequentarono il 
“cenacolo” di Rivara , animato da Carlo Pittara . Comprende circa 
settanta  opere provenienti da diverse regioni italiane; accanto alla figura 
chiave di Carlo Pittara , troviamo Vittorio Avondo, Ernesto Bertea, 
Federico Pastoris, Ernesto Rayper, Alberto Issel, G iovanni Battista 
Carpanetto, Adolfo Dalbesio, Francesco Romero, Ante nore Soldi  e 
gli iberici D’Andrade  e De Avendaño . Durante gli anni di attività del 
cenacolo di Rivara tutti i componenti della scuola produssero 
numerosissimi dipinti, mirando sempre a rappresentare il vero. Il 
sodalizio iniziò a dissolversi a partire dal 1873 , anno segnato dalla 
precoce morte di Rayper e dai ripetuti soggiorni dello stesso Pittara a 
Roma nel 1877  e a Parigi nel 1880 . Una sezione della mostra presenta 
proprio i risultati di questi viaggi, con opere dai soggetti eleganti di 
gusto borghese parigino  e con l’utilizzo di colori più vivaci e brillanti. 
Terminò così quel “momento magico” che seppe definitivamente sostituire 
la ridondanza della pittura di storia e i ritardi di gusto dell’insegnamento 
accademico con un’espressione gioviale e sincera della realtà, segnando 
l’attualità della pittura piemontese, ligure e lombarda del maturo 
Ottocento. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it  

 
 
Demoni di pietra  

Circolo degli Artisti e Galleria Clandestina , dal 2 al 19 novembre 
Una collettiva che presenta le opere di pittori , scultori , disegnatori , 
acquerellisti  e fotografi , che hanno interpretato dal vivo, al Cimitero 
Monumentale, i capolavori dei grandi Maestri dell’arte funeraria , ispirati 
al Re delle Tenebre  nelle sue innumerevoli trasformazioni. Belzebù è’ 
effigiato nelle sue metamorfosi più classiche: creatura metà rettile e metà 
toro, maschera mefistofelica o temibile serpente. In altre trasfigurazioni, il 
demonio diventa drago, piovra, pipistrello, mostro mitologico, subdolo 
tentatore e falciatore assassino. 
Alla Galleria Clandestina  le opere fotografiche presenti potranno essere 
valutate e votate dai visitatori. 

www.caus.it  
 
 
IN CORDATA.  
Film, narrazioni e suoni di montagna  

Sedi varie,  fino al 19 dicembre  
Un’esplorazione a tutto tondo dei molteplici versanti della montagna 
contemporanea , dall’alpinismo allo sci, dalla cultura all’ambiente, dalle 
tradizioni alle storie di chi vive le montagne nella quotidianità del proprio 
lavoro. Sono questi i temi della rassegna autunnale In cordata che si 
snoda attraverso proiezioni di film  al Cinema Massimo, incontri  al 
Circolo dei lettori e, novità della stagione, concerti  al Club Alpino Italiano 
UGET Torino. Due gli incontri al Circolo dei lettori : il 7 novembre 
Esploratori postmoderni con Danilo Callegari e il 28 La montagna dentro 
con Hervé Barmasse ; al Cinema Massimo  il 14 novembre il film  Z'Bärg  
di Julia Tal, realizzazione del sogno di due giovani che decidono di 
trascorrere l'estate in una malga di montagna, mentre il 12 dicembre è la 
volta di Sherpa  di Jennifer Peedom, racconto di una rissa tra alcuni 
alpinisti e un gruppo di sherpa a oltre 6.000 metri; infine al CAI UGET 
Torino il 21 novembre il Coro di Bajo Dora , piccolo paese del canavese 
e il 19 dicembre Trouveur valdotèn  in concerto. 
www.cinemambiente.it www.torinoelealpi.it  
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TEATRO 

Assemblea Teatro. Il cartellone Insolito 2016/2017  

Teatro Agnelli, novembre e dicembre  

La 30° stagione  di Insolito , nella città della Juventus, del Grande Torino 
e del rinnovato stadio Filadelfia, propone il 10 novembre  al Teatro 
Agnelli  uno spettacolo che parla di calcio e di emigrazione: Peñarol , una 
serata che inaugura un percorso tra calcio e sport. A dicembre verrà 
affrontato il tema della Natività: dal 21  al 23 dicembre , sempre al Teatro 
Agnelli, va in scena Vento Leggero , ispirato ai Vangeli Apocrifi, alla 
scrittura di Erri De Luca  e ai testi di Fabrizio De André : uno spettacolo 
musicale che parla di carità, comprensione, dignità, convivenza civile. De 
Luca e De André dialogano, si completano l’uno con le frasi dell’altro e 
così Maria può essere finalmente donna, madre e protagonista. 
Un’occasione spirituale e meno consumistica per affrontare il Natale. 

www.assembleateatro.com

 
 

 
Qualcuno che tace. Il teatro di Natalia Ginzburg  

Teatro Gobetti, dal 17 novembre al 2 dicembre 
A cent’anni dalla nascita della grande scrittrice torinese, il Teatro Stabile , 
in collaborazione con Circolo dei lettori  e Università degli Studi di 
Torino , organizza un ciclo di appuntamenti dedicati a Natalia Ginzburg . 
Leonardo Lidi dirige quattro giovani attori in uno speciale progetto a 
tappe  sul teatro dell’autrice per approfondirne talento e passione 
letteraria e sociale. Il teatro per la Ginzburg è una sorta di prolungamento 
di quella vena narrativa messa a punto con Lessico famigliare, la 
possibilità di dare voce a punti di vista diversi, a sfumature delle 
personalità oltre al senso di distacco dal proprio tempo . Vanno in 
scena Dialogo  (17-18 novembre) La segretaria  (24 e 25 novembre) e Ti 
ho sposato per allegria  (1 e 2 dicembre) primo spettacolo rappresentato 
al teatro Gobetti nella stagione 1965-66, sotto la direzione De Bosio. 

www.teatrostabiletorino.it
 
 
 
 
Il cartellone della Casa Teatro Ragazzi e Giovani  

Novembre e dicembre 
Nel nuovo cartellone serale, destinato ai giovani e agli adulti, la Casa del 
Teatro propone una ricca programmazione. Ecco alcuni titoli: Polvere -  la 
vita che vorrei , di Barbara Altissimo, spettacolo intenso e delicato, 
costruito e interpretato da un gruppo di ospiti del Cottolengo; Ritratti 
D’autore - La Mia Spoon River , viaggio musicale tra i volti e le storie dei 
personaggi creati da Fabrizio De Andrè e il suo storico collaboratore 
Massimo Bubola ; Una storia disegnata nell’aria per raccontare Rita,  
che sfidò la mafia con Paolo Borsellino , nuovo spettacolo di Guido 
Castiglia/Nonsoloteatro  che affronta il tema della legalità. Nella 
ricorrenza dei 400 anni dalla scomparsa di William Shakespeare 
andranno in scena a dicembre: le Dame di Shakespeare , di 
Santibriganti Teatro , ritratto leggero e umoristico di figure femminili 
come Giulietta, Caterina, Cleopatra e Lady Macbeth e Tragicomic 
Heroes - Tutto Shakespeare pixel per pixel , di Pem Teatro , commedia 
che parla delle tragedie shakespeariane utilizzando, insieme alla parola, 
anche linguaggi come la giocoleria e la clownerie. 

Tutto il programma su www.casateatroragazzi.it
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BALLETTO E MUSICA CLASSICA  

La bella addormentata 
Teatro Regio, dal 17 al 22 dicembre 
Lo Staatsballett Berlin  porta in scena La bella addormentata, uno dei 
balletti più famosi composti da Pëtr Il’ič di Čajkovskij. La coreografia e la 
regia sono dello spagnolo Nacho Duato , direttore artistico della 
compagnia. Le delicate melodie del compositore russo sono eseguite 
dall’Orchestra del Teatro Regio  sotto la guida di Pedro Alcalde . La 
compagnia berlinese, per la prima volta in Italia , presenta un 
allestimento elegante e suggestivo che mette in luce gli aspetti romantici 
del celebre balletto di Čajkovskij. 

www.teatroregio.torino.it
 
 
 
 
 
I Concerti dell’Unione Musicale 
Sir András Schiff  
Conservatorio Giuseppe Verdi, 6 novembre 
Il concerto conclude l’affascinante progetto iniziato la scorsa stagione 
dedicato alle ultime Sonate per pianoforte  di Haydn , Mozart , 
Beethoven  e Schubert , gli estremi capolavori dei quattro compositori 
che fecero grande la scuola viennese di fine Settecento inizio Ottocento. 
In programma: la vivace Sonata n. 52 di Haydn; la Sonata K. 576 di 
Mozart, chiaro omaggio al contrappunto di Bach; la Sonata n. 32 op. 111
di Beethoven, profetica e visionaria; la Sonata D. 960 di Schubert, 
approdo più alto del pianismo dell'autore. L’esecuzione è affidata a sir 
András Schiff,  uno dei più grandi studiosi e interpreti di un repertorio 
molto vasto, che eseguirà il programma su due differenti pianoforti 
affiancati sul palco (un Bösendorfer e uno Steinway). 

www.unionemusicale.it

 
 
LE STAGIONI CONCERTISTICHE 
 
 

I concerti del Lingotto 
www.lingottomusica.it 
 
 

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

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

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

Dargen D’Amico  
5 novembre 
Spazio 211 

www.spazio211.com
 
 

Dente  
10 novembre 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org/

 
 

Elisa  
14 novembre 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it
 
 

King Krimson An evening with King Krimson  
14 e 15 Novembre 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it

 
 
Tiromancino  
19 novembre 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
Raphael Gualazzi Love Life Peace Tour  
21 novembre 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
Marco Mengoni  #Mengonilive2016  
23 novembre 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it

 
 

I Ministri 
24novembre  
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org/
 
 
Mellow Mood  
25 novembre 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org
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CONCERTI  

Pooh Reunion 
25 e 26 novembre 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it

 
Renato Zero Alt in Tour  
28 e 30 novembre 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it
 

The Giornalisti  
2 dicembre  
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org/

 
 

Modà  
7 dicembre 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it
 
 

27



  

 

CONGRESSI E FIERE 

Gourmet.  Expoforum- Horeca Food & Beverage  

Lingotto Fiere, dal 13 al 15 novembre 
Seconda edizione dell'evento rivolto agli operatori professionali  del 
mondo Ho.re.ca (Hotellerie, Restaurant, Catering ) e Food & Beverage, 
Sono previste conferenze , workshop formativi , degustazioni  e 
presentazioni editoriali a cura di Gambero Rosso. 

www.gourmetforum.it
 
 

Wearable Tech Torino  

Lingotto Fiere,18 e 19 novembre 
Il primo evento in Italia dedicato esclusivamente alle tecnologi e 
indossabili . La rilevazione e il monitoraggio di segnali del corpo 
permettono a queste tecnologie di diventare un valido assistente per i 
bisogni dell'utente. Sono previste conferenze  tenute da personaggi di 
spicco dell'industria tecnologica. 

www.wearabletechtorino.com
 
 
You Hair and Beauty Show  

PalaAlpitour, 20 e 21 novembre 
Venticinque pedane  dei migliori stilisti e accademie internazionali si 
alternano sul palco. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle nuove 
tendenze 2017 , in una fusione tra moda-abiti e moda-capelli 
imprescindibile per il parrucchiere di domani Un’occasione unica per il 
pubblico per farsi ispirare dai migliori hairstylist internazionali . 

www.youhairbeautyshow.it
 
 
Restuctura 2016.  
Oval Lingotto Fiere, dal 24 al 27 novembre 
La XXIX edizione del Salone dedicato alla riqualificazione , al recupero
e alla ristrutturazione  degli spazi edificati, offre una panoramica 
completa sulle soluzioni eco-sostenibili , le nuove tecnologie per 
l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi, le energie rinnovabili
e le novità su materiali, attrezzature e tecniche costruttive. 
L’appuntamento è rivolto non solo ai professionisti ma anche al grande 
pubblico che può trovare le più recenti novità nell’ambito della casa e 
della sua ristrutturazione. 

www.restructura.com
 

 

Mercanti per un giorno   
Lingotto Fiere, 4 dicembre  
Un grande, colorato Brocantage con articoli di collezionismo di ogni 
genere: giocattoli  antichi e in latta, modellismo , orologi  da polso da 
collezione, abbigliamento vintage , riviste , dischi , francobolli  e libri 
antichi , auto e moto d'epoca , ricambi  e automobilia . 

www.mercantiperungiorno.it

 

 

Xmas Comics & Games 
Lingotto Fiere, 17 e 18 dicembre  
Anteprima natalizia dell'appassionante mostra mercato del fumetto  in 
programma ogni anno ad aprile. Una grande festa dedicata agli amici del 
Cosplay  e in compagnia di tanti amici del fumetto. 

www.torinocomics.com
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SPORT  

Trofeo Silver Skiff 
Fiume Po, Parco del Valentino, 12 e 13 novembre 
Il 13 novembre si disputa la XXV edizione della regata a cronometro di 
resistenza in singolo che conta la partecipazione di centinaia di atleti 
provenienti da tutto il mondo. Il 12 novembre gareggiano invece gli atleti 
di Kinderskiff (giovani dagli 11 ai 14 anni) e quelli del Pararowing 
Silverskiff. 

www.silverskiff.org

 
 
 
 
 
La Mezza che Vale 
Parco del Valentino, 13 novembre 
Mezza maratona e 10 km (competitiva e non). Manifestazione inserita nel 
calendario nazionale. Prova di coppa UISP individuale e di società. 

www.equilibrarunningteam.it

 
 
 
 
 
Gran Prix Internazionale fioretto maschile e 
femminile trofeo Inalpi 
PalaRuffini, 3 e 4 dicembre 
Il prestigioso Gran Prix Internazionale vedrà la partecipazione dei migliori 
atleti della nazionale Italiana.  

www.federscherma.it
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EDITION 



MAIN EVENTS IN TURIN 
 

SPECIALE AUTUNNO CONTEMPORARYART 2016   
This year’s ContemporaryArt programme  is expanding and attracts national 
and international attention not just with the visual arts  but also with music , 
theatre , video-art and performing arts , all distinguished by innovation, 
research and cross-influences between the art forms. In the autumn special 2016 
of ContemporaryArt  there will be the established line-up of events – Artissima, Luci 
d’Artista, Paratissima, Club to Club, Torino Film Festival, Sottodiciotto  and Notte delle 
Arti contemporanee – together with major exhibitions organised in the city’s most 
important institutions. 

www.contemporarytorinopiemonte.it

 
 
 

Luci d’Artista 
Until 15 January 2017 
Works by internationally renowned masters  will once again illuminate the city.  
Luci d'Artista is the flagship event of ContemporaryArt, the programme focused on 
contemporary art concentrated in the month of November. The works by the great 
masters that have enriched Luci d’Artista  over the years will transform the open -
air museum  into a complete display of contemporary art.  Italy’s first experience 
of interaction between art and urban landscape created by using light, Luci 
d’Artista  receives plaudits every year, and many requests for loans of the works in 
the collection by other cities in Italy and abroad. 

 
Artissima  
Oval Lingotto Fiere, 4 – 6 November  
Artissima focuses on young artists  and the avant-garde , on carefully made 
stands and high level presentations, and this year – the fifth consecutive under the 
artistic direction of Sarah Cosulich  – it is offering the public many new features. 
The 2016 Artissima. develops along two fundamental axes: a determination to 
boost artistic  and curatorial experimentation , and the exploration of the concept 
of performance . Dialogue, a new section of Artissima , presents specific, curated 
projects with works by one or more artists placed in relation to each other; Present 
Future expands geographically; the young galleries of the New Entries section 
have got together; Back to the Future explores the artistic trends of two decades 
from 1970 to 1989; Per4m evolves into a project entirely curated by a Dutch 
collective. Plenty of performance elements in the selection of works present at In 
Mostra, the project that brings together works from the main public and private 
collections in Piemonte. The Walkie Talkies return and What is Experimental starts 
up, which involves curators of non-profit and independent spaces. 

www.artissima.it

 
Paratissima 
Torino Esposizioni, 2 – 6 November 
Paratissima, now in its twelfth year, broadens its scope with events , opportunities
and initiatives . The Paratissima 360 project  has been created to this end, in 
order to promote emerging art through a circuit of temporary exhibitions 
throughout the urban area the whole year round. 
Initiated as an ancillary event to Artissima, in a few years Paratissima has become 
one of the landmark events  on the country’s art scene. The artists of Paratissima
are emerging talents  together with established names  who want to put 
themselves to the test. The main sections focus on design , fashion , photography , 
young galleries  of contemporary art and street art. 

www.paratissima.it
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The Others 
Former Regina Maria Adelaide Hospital,  3 – 6 November 
The Others presents profit and non-profit spaces with programmes dedicated to 
young artists : emerging galleries , non-profit centres , exhibition spaces , 
foundations , associations , collectives of artists  or curators and artist- run 
spaces  focused on promoting and developing the emerging art scene . The Others 
this year leaves the former prison structure Le Nuove and moves to the former 
Regina Maria Adelaide Hospital , a change in the very nature of the fair that 
becomes a travelling , nomadic event that will take place in a new unconventional 
space every time. 

www.theotherrsfair.com
 
 
Club to Club 
2 – 6 November 
Almost 50 artists , 20 exclusive acts  and 14 premieres in Italy . Coinciding with 
Contemporary Art Week, Club to Club – Italy’s most important Festival of avant-
garde and new pop  – after the resounding success of the previous edition is 
making a return to unique locations  for its sixteenth year. Club to Club is at the 
Reggia di Venaria for the grand opening gala, at the Conservatorio Giuseppe 
Verdi , at the AC Marriot Hotel , the festival’s headquarters, at the Lingotto  and at 
San Salvario  where the Festival ends with Dance Salvario, a block party spread 
through the streets of the neighbourhood. 

www.clubtoclub.it
 

 
Flashback 
PalaAlpitour, 3 – 6 November 
Art is all contemporary . Continuing for the fourth year is the event’s investigation 
into ancient and modern art . Initially an event linked to the market, Flashback also 
aims to act as a moment for cultural reflection that offers the historical context of 
contemporary art .  43 galleries , 14 of them new , represent the excellence of 
ancient and modern art in the world. The watchword for this year is “new 
syncretism” . 

www.flashback.to.it

 
 
Operæ 2016 
Palazzo Cisterna, 3 – 6 November 
A return of Operæ , the international exhibition  focused on independent design .  
The careful selection of emerging designers on the international scene , the 
highlighting of manufacturing craftsmanship and the creating of practical 
opportunities for opening professional collaborations are the hallmarks of this event 
which is characterised as a platform where design , crafts , galleries , companies 
and institutions meet .  

www.operae.biz
 
 
Torino Graphic Days 
Toolbox Coworking  3 - 6 November 
The first Torino Graphic Days , the international festival organised by Print Club 
Torino . This festival adds an important event to the autumn programme of 
ContemporaryArt: four days of workshops , conferences , performances , 
exhibitions  and dj sets  to open the gates of the city to international guests, 
professionals, students or the simply intrigued and to promote the cultural value of 
visual communication . 

www.graphicdays.it
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Night of Contemporary Arts 
Various locations , 5 November  
A prolonged evening with exhibition , events , music  and performing arts . Torino 
reconfirms its role as the capital of contemporary art with Notte delle Arti 
Contemporanee, one of the flagship events in the ContemporaryArt Autumn 
Special. As always, the Notte involves museums and spaces  of the system such 
as the GAM, Rivoli Castle , the Fondazione Merz , the Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo , the Art Gallery of the Accademia Albertina , Palazzo Madama  and 
Fondazione 107 . 

 
 

 
34 TFF Torino Film Festival 
18 – 26 November 
Starting out back in 1982 to promote the films of “new authors” , TFF has now 
become one of the top cinema events in Italy , back this year to the delight of 
movie fans who come in droves to the theatres. By presenting a wide-ranging 
programme involving not just the works of first-time directors  but also the works of 
the great directors of the past , the festival’s fame has grown year by year. This 
year’s guest director is the Oscar-winner Gabriele Salvatores  who presents a 
section entirely organised by him, accompanied by Emanuela Martini , director of 
the event for the third time. In addition to the films in competition TFF presents the 
non-competition sections Festa mobile, After Hours and the second part of the 
retrospective Cose che verranno – la Terra vista dal cinema (Things that will be –
the Earth seen by cinema). 

www.torinofilmfest.org

 
 
 
Sottodiciotto Film Festival & Campus 
1 – 7 December  
This year the Festival will be taking place in the usual period  but to achieve the 
ambitious goals of its new director, Steve Della Casa , next year’s will be much 
earlier, from 1 to 7 April: this will be a better time for school trips and to enable 
students from other towns to include the Festival in their tours of Torino. 
Sottodiciotto  is now opening up to the academic world  through lessons , 
seminars and master classes  and has a new international perspective by inviting 
the participation of guest countries  with their productions. In the new director’s 
future vision of the Festival it will also become a campus , a moment for 
communing and exploring, with many guests holding lectures, seminary and master 
classes. 

www.sottodiciottofilmfestival.it
 
 
 

 
 

 
Passion according to Carol Rama 
GAM – Gallery of Modern and Contemporary Art,  until 5 February 2017 
200 works reveal Carol Rama’s unceasing experimentation  in techniques and a 
restlessness of spirit. Her unconventional and transgressive work  emerged in 
the cultural and artistic sphere of 1930s and 40s Torino and continued to traverse 
the entire century with passion and vitality. Carol Rama began painting in her early 
teens and her art became a way to exorcise suffering and inner fears. In 2003 she 
was presented with the Golden Lion for Lifetime Achieveme nt at the Venice 
Biennale , achieved after almost seventy years of intense activity. The exhibition is 
curated by Teresa Grandas  and Paul B. Preciado  for the MACBA museum of 
Barcelona and produced in collaboration with the GAM and another three European 
museums. 

www.gamtorino.it
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ORGANISMI. From The Art Nouveau of Émile Gallé to 
Bio-Architecture 
GAM – Gallery of Modern and Contemporary Art , until 6 November 
Organismi  offers a new vision of the relationships possible between the organic 
style  at the turn of the 20 th 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  

 
Ed Atkins 
Rivoli Castle , until 29 January 2017 
A major retrospective  dedicated to Ed Atkins , the first exhibition in Italy of the 
works of this artist, one of the most interesting and active on the international 
scene. The exhibition is organised in collaboration with the Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo  where a section is being installed. To explore the condition of 
contemporary man’s existence in the digital era, Atkins creates audio-video 
installations  experimenting with sophisticated digital post-production , editing 
and video techniques .  A catalogue specifically for the exhibition is the first major 
publication about the artist. 
www.castellodirivoli.org www.fsrr.org  
 
 
 

On the Frontline.  
Women photojournalists in War zones 
Palazzo Madama - Corte Medievale,  until 13 November 
70 photos  taken by 14 young female photojournalists  who work for major 
international publications , coming from different countries: Italy , Egypt , the USA, 
Croatia , Belgium , France , Great Britain  and Spain . Each of the photographers at 
the exhibition presents 5 photos emblematic of her work and her ability to capture 
not just an action  but also an emotion,  witnessing and condemning in these 
images the violence  perpetrated on populations and on the weak and defenceless. 

www.palazzomadamatorino.it  
 
 
 

Grazia Toderi and Orhan Pamuk. Words And Stars 
Palazzo Madama,  4 November – 16 January 2017 
Planetarium of Torino, 5 – 6 November 
A poetic collaboration between a visual artist  and a writer : Grazia Toderi and 
Orhan Pamuk, who together have created a work of art that explores the affinities 
between naïve metaphysical questions  and the joy of beholding the stars . At 
Palazzo Madama  the piece by Grazia Toderi and Orhan Pamuk dialogues with an 
ancient work of art by the cabinet-maker Pietro Piffetti ; at Infini.to – Planetarium 
of Torino , Words and Stars acquires the semblance of a 360° video projection  on 
a hemispherical screen. 
www.planetariotorino.it www.palazzomadamatorino.it  
 
 
 

The secrets of porcelain 
Palazzo Madama, Sala ceramiche, until 16 January 2017 
This exhibition forms part of the cycle Terra!  that unites various museums of 
Piemonte and Liguria by the common theme of porcelain , the ceramic technique 
well represented by the museum which has one of the world’s chief collections  
for its size and the quality of its pieces. 

www.palazzomadamatorino.it  
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Arte alle Corti 
Until 10 November 
An exhibition of contemporary art installations  and sculpture  distributed among 
the courtyards  of the grand historical palaces of Torino. 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 ar t, 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

 
 
Gus Van Sant 
National Museum of Cinema, Mole Antonelliana, until 9 January 2017 
An exhibition that traces the career of Gus Van Sant , from his early Polaroids  to 
the watercolours , through paintings  and cut-up photos . Central to the event is, 
of course, his films , with all the literary, artistic and music influences that 
distinguish him. Gus Van Sant is a versatile artist active on several fronts: apart 
from films, also painting , photography and writing . Common elements in all 
these are the urban landscape of Portland , the deserts , intermittent visions, an 
altered perception of youth , inspired by the ideas of the beat generation . 
www.museocinema.it  
 
 
Wael Shawky 
Rivoli Castle, Museuem of Contemporary Art, 3 November – 5 February 2017 
The chief works of Wael Shawky  including the complete trilogy of Cabaret 
Crusades, a series of films inspired by the books of Amin Maalouf that tell the 
story of the crusades from the Arab point of view . This exhibition is the first 
retrospective in Italy on the artist’s work. The works in the exhibition bypass the 
more traditional notions about the clash of civilisation between the Western world 
and Islamic cultures. Cabaret Crusades explores the many protagonists of the 
events described by using marionettes . 

www.castellodirivoli.org

 
 

Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna 
Fondazione Merz, 2 November – 5 January 2017 
A major exhibition of the artist – winner of the first Mario Merz Prize  – presents a 
site-specific exhibition  project based on the trilogy of Al Araba Al Madfuna
films , in its entirety for the first time. Wael Shawky invites to cross the physical 
elements that make up the film: large installations , storyboards  and drawings 
on animal hide , set up in an artificial landscape of sand. 

www.fondazionemerz.org

 
 
Josh Kline. Unemployement 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 4 November – 12 February 2017 
First solo exhibition  in Italy of Josh Kline . Through sculptures , videos  and 
installations , the artist explores the political  and social transformations of our 
time, offering a critical look at the impact of technology and the “new economy”
on the lives of individuals in the 21st century. In the best traditions of science 
fiction in books and film, Kline offers a dark look at a world on the brink of 
collapse, where the interests of the few shape the living conditions of the many. 

www.fsrr.org
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Harun Farocki. Parallel I-IV 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 4 November – 12 February 2017 
Parallel I-IV is a 4-channel video installatio n that reflects on the influence of 
video games  on cinema. Made between 2012 and 2014, Parallel is the last work 
by Harun Farocki  – the German artist of Czech origin who died in 2014 – and is 
one of the most recent acquisitions for the Sandretto Re Rebaudengo Collection. 

www.fsrr.org
 
 

 
 

Eugenio Tibaldi. Seconda chanche 
Museo Ettore Fico, until 29 January 2017 
Seconda chance is the result of a long period spent by Eugenio Tibaldi  in the 
Barriera di Milano district in Torino, explored in its manifold aspects: its history , 
society , through to the architectural presence of the old factories that have long 
been of interest to the artist. In objects, stories and people, the display tells of a 
change that, as Tibaldi says, «bears traces of all pasts and all cultures». 

www.museofico.it
 
 
 
 

Realism, Neorealism and reality. Italy 1932-1968 
Museo Ettore Fico, until 29 January 2017 
An exhibition forming part of a three-year project presenting to the public one of the 
country’s most important collections of photography: the Collezione Guido 
Bertero . From Berengo Gardin  to Giacomelli , Migliori , Patellani , through to 
Ghirri and Fontana , without neglecting the season of the “paparazzi” at the 
Secchiaroli , this collection tells the story of Italian society and customs . 

www.museofico.it

 
 
 
 

Touring superleggera.  
90 years of elegance anticipating the future 
National Automobile Museum, until 20 November 
Cars , previously unseen images of the period, words , drawings  and 
scale models : an original review of the know-how  and manufacturing 
processes  that have led to creating bespoke bodywork. A retrospective of 
the style of Touring Superleggera to celebrate the 90th anniversary  of the 
Milanese coachbuilder. 

www.museo auto.it

 
 
 
 

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

www.camera.to
 

36

 

 

 



 
  

 
Toulouse Lautrec. La Belle Époque 
Palazzo Chiablese, until 5 March 2017 
Over 170 works , mostly coming from the Herakleidon Museum of Athens , 
evoking the Paris of the Belle Époque . A major exhibition on Henri De 
Toulouse-Lautrec  – bohemian painter in the late nineteenth century – which 
traces the artist’s life from 1891 to 1900 shortly before his death at the age of 
just 36. The subject of the works on display is the widest range of Parisian 
humanity captured in moments of everyday life or fun. A great source of 
inspiration to the artist was the Montmartre district  and the nightlife  of its 
bars, depicting them with great immediacy. This ability very swiftly made 
Lautrec one of the most acclaimed designers and illustrator s of the French 
capital. 

www.mostratoulouselautrec.it

Brueghel. Masterpieces of Flemish art 
Reggia di Venaria, until 19 February 2017 
An exhibition celebrating the most important assemblage of Flemish artists
between the 16th and 17th centuries. The exhibited works reveal the geni us of 
five generations of artists who jointly embodied the style and trends in 
Flemish painting and whose dynasty has become a byword for excellence in 
pictorial art. Among the works displayed, the beautiful version of the Three 
Graces by Jan Brueghel the Younger  created together with Frans Wouters , 
and Still Life with Fruit and Exotic Bird by Abraham , the great-grandson of 
Pieter Brueghel the Elder . Also on show are works by Marten van Cleve , the 
one most influenced by the work of the original Brueghel.  The exhibition is 
produced and organised by the Arthemisia Group. 

www.lavenaria.it
 
 

Wonders of the Tsars  
Reggia di Venaria – Sale delle Arti,  until 29 January 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
 

 
The Cardinal’s treasure chest 
Palazzo Madama, Sala Atelier, 11 November – 6 February 2017  
After its moment at the Musée de Cluny in Paris, the exhibition on Guala 
Bicchieri  comes to Palazzo Madama. The exhibition is divided into several 
sections and contains an instructional focus on Guala Bicchieri – cardinal , 
collector of gold , enamels and manuscripts . In addition to the exhibition 
proper of the main works there is a showcase  of the works of the Musée de 
Cluny , a section focused on the theme of the spread of secular goldsmith work 
of Limoges  in Piemonte and Valle d’Aosta, another section that tells of the 
fortune of the enamels of Guala Bicchieri in the 19th century and, lastly, the 
subject of fakes. 

www.palazzomadamatorino.it
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Van Dyck meets Boldini. Children in time  
Galleria Sabauda, until 8 January 2017 
The space in the Galleria Sabauda set aside for comparisons is hosting a 
new, fascinating juxtaposition : one of the most famous works by the great 
Flemish artist Anthony van Dyck  – the portrait of Prince Charles, the Princess 
Mary and James, Duke of York, the children of King Charles I of England –
contrasting with the portrait of one of the two children of the Chilean diplomat 
Ramón Subercaseaux Vicuña, by Giovanni Boldin i. The 1635 work by Van 
Dyck exhibited is from the collections of the Galleria Sabauda; the Boldini 
painting of 1891 is on loan from the Modern and Contemporary Art Galleries of 
Ferrara. The juxtaposing of two apparently very distant works reveals the deep 
sensitivity shared by both artists for the world of childhood. 

www.museireali.beniculturali.it

 
 
 
 
 
The faithful eye. 17th Century Dutch engravers  
Galleria Sabauda, until 26 February 2017 
30 prints  and three paintings  from the Gallery’s collection, documenting some 
of the most popular genres  and also the observational skills and ability to 
portray reality , what a great English scientist of the time, Robert Hooke, 
remarked as being the outcome of “a sincere Hand, and a faithful Eye”. 

www.museireali.beniculturali.it
 
 
 
 
 
Carlo Pittara and the painters of Rivara .  
A magic moment in 19th century Piemonte  
Accorsi-Ometto Foundation, until 8 January 2017  
An exhibition that explores the work of twelve artists  from various Italian 
regions and beyond who used to converge on the “coterie” of Rivara  whose 
leading figure was Carlo Pittara . The exhibition presents works from an 
epochal period in the late 19th century that permanently laid to rest the 
redundancy of historical painting and the delays in taste of academic teaching 
by introducing a jovial and sincere expression of reality. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it
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