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Matisse e il suo tempo  

Palazzo Chiablese, dal 12 dicembre al 15 maggio 2016  
La mostra, curata da Cécile Debray  conservatore presso il Musée 
National d’Art Moderne-Centre Pompidou di Parigi, attraverso un 
centinaio di opere di cui cinquanta di Matisse , presenta la produzione 
artistica del grande pittore francese calandola nel contesto delle sue 
amicizie e degli scambi con altri pittori . Per mezzo di confronti con 
opere di artisti suoi contemporanei, è possibile cogliere non solo le sottili 
influenze reciproche  o le fonti comuni di ispirazione, ma anche una 
sorta di “spirito del tempo”  che coinvolge anche momenti finora poco 
studiati come il modernismo degli anni Quaranta e Cinquanta . Nelle 
nove sezioni  in cui si articola l’esposizione, il filo cronologico scandisce 
gli approfondimenti tematici: dalle tipiche figure delle odalische  alla 
raffigurazione dell’atelier , soggetto ricorrente nell’opera di Matisse ma 
che, negli anni bui della Seconda guerra mondiale dà luogo a quadri 
stupefacenti come quelli di Braque , Picasso  o Bonnard , in un dialogo 
invisibile con l’artista isolato a Vence. Un percorso affascinante attraverso 
tutta l’opera di Matisse dai suoi esordi nel 1897-99 nell’atelier di Gustave 
Moreau , sino alle sue ultime creazioni, le carte dipinte e ritagliate
ispiratrici di una generazione di giovani artisti attivi negli anni ’60. 
La figura di Matisse domina l’arte della prima metà del XX secolo. Artista 
prolifico e curioso, durante tutta la sua carriera è stato al centro dei 
dibattiti sulla scena artistica: volta a volta capogruppo dei fauves , 
osservatore critico del cubismo , discepolo e amico dei suoi 
predecessori  Signac , Renoir , Maillol , Bonnard , maestro di 
un’accademia e dell’intera generazione degli espressionisti europei, 
rivale di Picasso , precursore di un’arte astratta  per giovani artisti 
come quelli dell’espressionismo astratto newyorkese o del movimento 
Supports/Surfaces in Francia. 

www.mostramatisse.it
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A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI  

Dal 1° dicembre al 10 gennaio 2016  

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 riparte il tradizionale conto alla 
rovescia nell’attesa del Natale, con la cerimonia di apertura delle caselle 
del Calendario dell’Avvento  e, come da tradizione, alla presenza di un 
maestoso Albero di Natale . Il famoso Presepe di Emauele Luzzati  è 
allestito dal 5 dicembre al Borgo Medievale , mentre nei fine settimana di 
dicembre e gennaio si snoda il programma delle attività con percorsi 
omogenei su tematiche care ad adulti e bambini . 
In piazza Castello, cuore del Natale coi Fiocchi e punto di arrivo dei 
momenti di festa, si susseguono gli intrattenimenti più svariati: dal teatro
di strada  alla magia , dalle arti circensi  al gioco , dalla musica  alle 
tradizioni delle feste . E ancora…musiche sacre  in dieci chiese della 
città, il Mercatino di Natale a Borgo Dora , e tanto altro. Il 31 dicembre , 
per festeggiare il nuovo anno, piazza San Carlo  si trasforma in un 
palcoscenico a cielo aperto dove si esibiscono bande diverse capaci di 
interpretare una specifica tradizione musicale. Gran mattatore della 
serata Vinicio Capossela  e la sua Banda della Posta . 

www.nataleatorino.it

 
 
 
 
Torino city of design  
Sedi varie, dal 4 all’8 dicembre 
Nel dicembre 2014 Torino è stata designata Città Creativa Unesco per il 
Design , un altissimo riconoscimento al valore culturale e imprenditoriale 
della città. Il prossimo 4 dicembre, in occasione della presentazione del 
logo Torino Città Creativa Unesco , nella sede del nuovo Circolo del 
design (via Giolitti 26/a), ospite del Centro Congressi Torino Incontra, si 
inaugura Torino city of design , manifestazione organizzata dalla città in 
collaborazione con le realtà del design torinese: un ricco programma di 
mostre , workshop , incontri  e visite guidate . Tra gli eventi espositivi
segnaliamo: al Castello del Valentino Dal passato al futuro su quattro 
ruote, vetture antiche affiancate a prototipi innovativi realizzati dagli 
studenti del Politecnico; la mostra I LoveIT con oggetti di design 
contemporaneo autoprodotti dai progettisti stessi (moda, accessori e 
arredamento) in Galleria San Federico; l’apertura straordinaria del Centro 
Storico Fiat dove, in parallelo alla collezione storica, è allestita 
l’esposizione temporanea 5oox Design Story  che presenta lo sviluppo 
del progetto del nuovo crossover FCA; Torino Fashon&Design: 
contrasti, armonie ed equilibri al MAO Museo D’Arte Orientale, una 
riflessione sulla moda e sui colori che usano i creativi torinesi. Molti i 
workshop e i meeting al Circolo del Design  (tra tutti segnaliamo quello 
del 4 dicembre Torino incontra Berlino , sulle eccellenze del design nelle 
due città) e alla Facoltà di Architettura per un percorso di 
approfondimento e di condivisione con gli attori più rappresentativi del 
design locale. E ancora le visite guidate , un viaggio attraverso le nuove 
architetture e le aree riconvertite all’arte: dal grattacielo di Renzo Piano al 
Museo Fico attraverso Nuvola Lavazza, il Teleriscaldamento Urbano di 
corso Peschiera, il campus Einaudi, la stazione di Porta Susa ecc. 
Il 5 dicembre, in vari luoghi cittadini, La notte di Torino si apre al 
design, con meeting, mostre e workshop. 

Tutto il programma su www.contemporarytorinopiemont e.it
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Sottodiciotto Film Festival  

Dal 4 all’11 dicembre 
“Mettiamoci in gioco”  è il tema della XVI edizione di Sottodiciotto 
Film Festival , un invito dedicato trasversalmente a tutto il pubblico della 
manifestazione che ricorda, nel richiamo alla sfida di sé e dei propri limiti, 
la chiusura dell’anno di Torino capitale europea dello sport . L’evento di 
apertura del Festival sarà interamente dedicato a INDIRE, l’Istituto 
Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca E ducativa , che 
festeggia al Festival i 90 anni di attività e l’inaugurazione di una nuova 
sede a Torino con vari appuntamenti; tra questi, la proiezione, alla 
presenza del regista, del nuovo film di Gianni Amelio , Registro di classe 
– Anni 20-40, che ricostruisce, con materiali d’archivio, la storia della 
scuola dell’obbligo italiana. Tra i molti titoli di rilievo in cartellone spicca, 
per il cast di richiamo, l’anteprima italiana di A Perfect Day , con Benicio 
del Toro e Tim Robbins. Anche quest’anno il Festival rinnova la sua 
collaborazione con il Lux Prize, presentando in anteprima il pluripremiato 
The Lesson  firmato dagli esordienti Kristina Grozeva e Petar Valchanov. 
Tra i tanti appuntamenti per i più piccoli, un omaggio a Shirley Temple , di 
cui Sottodiciotto celebra gli 80 anni del film più famoso, Riccioli d’oro, 
mentre fulcro del Festival sono, come sempre, i tre  Concorsi per le 
scuole  (dell’Infanzia e Primaria, Secondarie di I grado e di II grado) e il 
Concorso extrascolastico Sotto18 OFF , che anche quest’anno hanno 
registrato un’ampia partecipazione nazionale, con 375 lavori pervenuti per 
la selezione. 

www.sottodiciottofilmfestival.it
 

 
 
 

MONET dalle Collezioni del Musée d’Orsay   

GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,  
Exhibition Area , fino al 31 gennaio 2016  
Oltre quaranta capolavori di Monet in prestito dal Musée d’Orsay , che 
conserva la collezione più importante del Maestro dell’Impressionismo 
francese. Curata da Xavier Rey  e da Virginia Bertone , la mostra 
presenta opere mai viste prima in Italia: tra queste il grande frammento 
centrale de Le déjeuner sur l’herbe, opera capitale nel percorso di Monet 
per la precoce affermazione di una nuova concezione della pittura en 
plein air che prelude all’Impressionismo. Sono poi selezionati due 
prestigiosi nuclei di dipinti: gli studi dei riflessi della luce sull’acqua ad 
Argenteuil  e quelli legati al soggiorno di Vétheuil , che riprendono nello 
studio della resa luminosa della neve il precoce motivo de La pie (La 
gazza), anch’essa in mostra. Il percorso espositivo comprende un arco 
cronologico che giunge sino al 1886, anno in cui Monet realizza 
l’emblematica figura intrisa di luce dell’Essai de figure en plein air Femme 
à l’ombrelle tournée vers droite, affiancando ad essa capolavori come La 
rue Montergueil, à Paris. Fête du 30 juin 1878, o Les villas à Bordighera
che restituisce gli sfolgoranti colori che egli registra nel suo primo 
soggiorno nella Riviera ligure.  
L’ultima parte della produzione dell’artista è rappresentata dalle due 
straordinarie versioni della Cattedrale di Rouen: Le portail, temps gris e
Le portail et la tour Saint-Romain, plein soleil: qui il gioco di scelte 
cromatiche quasi antitetiche rimanda alla messa a punto di serie e 
ripetizioni composte tra gli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, 
mentre in Londres, le Parlement, l’architettura monumentale del 
parlamento inglese è ormai pressoché dissolta nella luce.  

www.gamtorino.it
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Madama Cucchi. Un’installazione di Enzo Cucchi 
per la veranda juvarriana  
Palazzo Madama, Veranda sud, fino al 1 febbraio 2016 
L’antica Camera degli Specchi di Madama Reale ospita tre dipinti e una 
scultura in legno di tiglio  di Enzo Cucchi , che prosegue il suo percorso 
di ricerca e di confronto con l’arte antica. Tre dipinti , in ognuno dei quali
un volto . Per ogni dipinto un titolo  pregnante che conferma il legame di 
Cucchi con la poesia, non una semplice etichetta ma parte dell’opera. 
La scultura in legno di tiglio , il legno preferito dagli scultori del 
Rinascimento tedesco, è stata pensata per essere sospesa al centro della 
sala a simboleggiare la continuità dell’uomo e dell’arte. In Drone Dario le 
guglie aguzze che coronano la scultura sono gli apici di un flusso 
continuo di volumi in cui una cattedrale gotica lascia il posto alle cupole di 
un edificio rinascimentale e ai ciuffi di una palma.  

www.palazzomadamatorino.it
 
 

Ribera e la pittura napoletana 
Palazzo Madama, dal 12 dicembre al 14 gennaio 2016 
La mostra, dal sottotitolo Itinerari intorno alla Santa Caterina di 
Giovanni Ricca, è un excursus sulla pittura napoletana del '600, in 
particolare su quel gruppo di allievi che ebbero come maestro il pittore 
spagnolo Jusepe de Ribera  vissuto a Napoli tra il 1616 e il 1652. Oltre 
alla Santa Caterina sono esposti anche tre dipinti delle collezioni di 
Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, che arriveranno a Palazzo Madama 
per uno scambio con il Ritratto d’uomo di Antonello da Messina. Si tratta 
dell’Adorazione dei Magi del Maestro degli Annunci ai pastori, di Tobia 
che ridona la vista al padre di Hendrick de Somer  e del San Giorgio di 
Francesco Guarino. Intorno alla Santa Caterina si costruisce un ideale 
itinerario tra gli artisti che seguirono gli insegnamenti di Ribera. La mostra 
mette in scena alcuni dei migliori allievi della sua cerchia: opere di 
collezioni private napoletane e fiorentine che completano il quadro di una 
cultura figurativa nata su basi caravaggesche ed evoluta verso forme di 
raffinato classicismo. Anche il maestro è presente in mostra con il Cristo 
flagellato della Galleria Sabauda di Torino, dipinto tra il secondo e il terzo 
decennio del Seicento riprendendo un modello già utilizzato per la 
quadreria dei Gerolamini di Napoli.  

www.palazzomadamatorino.it
 
 

Forbici da uva 
Palazzo Madama, fino all’11 gennaio 2016 
L’allestimento presenta una rara collezione privata di forbici da uva 
del XIX e XX secolo . Sono esposti quaranta esemplari di grape 
scissors, nate nell’Ottocento per tagliare i raspi dei grappoli d’uva 
presentati in tavola come dessert. Realizzate in argento, “old Sheffield” , 
metallo argentato  o acciaio , le forbici da uva presentano in genere lame 
corte e di un certo spessore , adatte a recidere i raspi dei grappoli, e un 
decoro con  tralci annodati a grappoli d’uva e pampini, talvolta arricchito 
da piccole scene di vendemmia  con putti, o figure di contadini raffigurati 
nell’atto di raccogliere grappoli d’uva o di sorseggiare vino da un boccale. 
Le forbici da uva  vennero ideate in Inghilterra in epoca vittoriana e poi 
si diffusero in tutta Europa, in particolare in Fra ncia . Il rigido galateo 
dell’epoca richiedeva infatti che i commensali non toccassero il cibo 
direttamente con le dita. 

www.palazzomadamatorino.it
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Gio Ponti e la Richard Ginori.  
L’eleganza della modernità  
Palazzo Madama, dal 4 dicembre al 29 febbraio 2016 
Per la prima volta a Torino il pubblico può ammirare le straordinarie 
invenzioni che Gio Ponti  creò nel decennio 1923-1933 per la fabbrica di 
Sesto Fiorentino, di cui divenne direttore artistico all'età di 31 anni. 
Convinto che il legame fra arte e industria fosse una condizione 
imprescindibile per la creazione di uno stile e di un gusto veramente 
moderni, Ponti aprì la strada allo straordinario sviluppo del design 
italiano nel Novecento. L'esposizione comprende un'ampia selezione di 
sue lettere e disegni provenienti dall'Archivio del Museo Richard-
Ginori , e settanta opere in porcellana , anch'esse dal Museo di Sesto 
Fiorentino, tra cui capolavori come l'orcio  Le mie donne, l'urna  con 
decoro a serliana, la cista  nera con decori in oro agatato, il vaso  con 
coperchio raffigurante i ballerini, la celebre urna con Passeggiata 
Archeologica, che evidenziano la profondità del linguaggio pontiano, le 
sue riflessioni sulla classicità , i riferimenti al movimento futurista .  

www.palazzomadamatorino.it
 
 
 
 

Il mercante di nuvole.  
Studio65: cinquant’anni di futuro  

GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea , fino al 
28 febbraio 2016 
La mostra celebra i 50 anni di attività di Studio65 , uno dei protagonisti del 
Pop Design italiano, fondato a Torino nel 1965 da un collettivo di futuri 
architetti riuniti attorno alla figura di Franco Audrito, che si opponevano 
al conformismo imperante dello stile “moderno” nel nome di un cosiddetto 
design radicale. Sono esposti per la prima volta progetti e oggetti di 
Studio65, molti dei quali prodotti dallo storico marchio Gufram , che 
presenta in anteprima una nuova edizione speciale limitata del divano 
Bocca , progetto emblematico della collaborazione tra lo studio e il brand, 
la cui prima edizione del 1970 è anch’essa esposta. Tra gli altri pezzi, la 
seduta Capitello , la poltroncina Attica e il tavolino Attica TL , 
progettati nel 1972. Sono inoltre presentate  altre creazioni meno note al 
grande pubblico ma dal profondo significato concettuale, come il divano 
Leonardo , il mobile contenitore Colonna Sonora , la seduta Mela del 
Peccato . L’allestimento è concepito come un vero e proprio progetto 
urbano virtuale , con strade e piazze che si alternano lungo il percorso 
espositivo, coinvolgendo il pubblico in una visita interattiva e addirittura 
ludica. Gli oggetti posizionati a terra all’interno del percorso espositivo, 
potranno infatti essere fruiti direttamente quale invito al visitatore a 
liberare la propria fantasia . Si potrà vivere ad esempio un attimo di 
celebrità da star hollywoodiana facendosi fotografare sul divano Bocca
o costruire composizioni fantasiose con i pezzi del gioco Baby-lonia
(1972), pensato sia per bambini che per adulti e terminare il percorso 
nella stanza del Mercante di nuvole, sdraiandosi sul Tappeto di nuvole
(2015) a faccia in su. 

www.gamtorino.it
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Il drago e il fiore d’oro 
MAO Museo d’Arte Orientale,  dal 5 dicembre al 27 marzo 2016  
Sono presentate per la prima volta in Europa opere di arte tessile di rara 
bellezza e impatto visivo: 36 tappeti di manifattura cinese , creati tra il 
XVIII e il XIX secolo per adornare le immense sale e i podi dei troni 
imperiali. Questi preziosissimi manufatti annodati di seta e metallo , 
provenienti da varie collezioni internazionali, rappresentano una parte 
consistente di tutti i tappeti imperiali Qing noti. La mostra si snoda in tre 
sezioni  che dialogano strettamente tra di loro. La prima è dedicata alla 
grandiosità della Città Proibita  e connota il contesto d’uso, 
prevalentemente cerimoniale, dei manufatti. Nella seconda sezione sono 
spiegate le caratteristiche tecniche originali dei tappeti e l’utilizzo 
sapiente dei colori . L’ultima sezione è dedicata a una lettura delle 
raffigurazioni secondo la filosofia taoista . Il fascino dell’universo 
simbolico scritto nella trama dei tappeti trova rispondenza in musica e 
immagini: la partitura originale 'The Dragon and the Golden Flower' per 
quartetto d'archi ed elettronica  scritta da Nina Danon e la 
videoinstallazione in cinque sezioni 'Mirrors' di Andreas Nold 
accompagnano e avvolgono il visitatore durante il percorso di visita. Sono 
inoltre esposte due vesti coeve di una collezione privata e una selezione 
di altre opere, che richiamano sia la complessa simbologia dei tappeti sia 
il fasto della corte. 

www.maotorino.it
 
 

 
 
 
Luca Pignatelli. Blue note 
GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Wunderkammer, fino al 17 gennaio 2016  
Una personale di Luca Pignatelli a cura di Elena Lydia Scipioni  che 
raccoglie una serie di opere recenti su carta  dell’artista milanese. Il titolo 
della mostra si riferisce a quella nota suonata o cantata, nel blues e nel 
jazz, che costituisce una lieve stonatura controllata  che amplifica le 
possibilità espressive pur rimanendo nella struttura musicale prestabilita. 
In mostra Standard (2000-2015), in cui titoli o riferimenti di copertine di 
vinili di musica jazz sono riportati su fotocopie di fotografie d’archivio 
trattate con inchiostri e vernici. Un secondo gruppo di opere raffigura 
treni davanti a edifici accennati , sbiaditi o cancellati dallo sbuffo della 
locomotiva (2013-2015). Sono documenti pop  su carte sfinite dalla 
lavorazione, la cui esuberanza cromatica non cela quell’aspetto 
minaccioso e accattivante che la locomotiva trasmette. Fa da raccordo tra 
questi due gruppi di opere, una gigantesca Cosmografia  (2015), 
realizzata appositamente per questa mostra, dove l’indefinitezza del tratto 
e l’improvvisazione dell’esecuzione trovano libera espressione in una 
realizzazione ritmica e profonda . 

www.gamtorino.it
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Surprise. DDP 1968 Alighiero Boetti  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,  fino al 
16 gennaio 2016 
L’appuntamento conclusivo della terza edizione di Surprise  è dedicato a 
un’opera di  Alighiero Boetti  esposta nel febbraio del 1968 nella 
personale dell’artista alla galleria Christian Stein di Torino e installata poi 
negli spazi del Deposito di Arte Presente (DDP) , accanto ai lavori degli 
altri protagonisti della nuova scena artistica torinese. Legnetti colorati  è 
l’esito di un bricolage elementare , fondato sull’accostamento di 
materiali naturali e artificiali , sulla ripetizione delle forme , sul ricorso a 
una geometria semplificata . Per documentare questa attitudine e per 
ricordare il tessuto di rapporti e relazioni che segnò il momento aurorale 
dell’Arte Povera , a complemento dell’opera sono presentate le immagini 
della sua installazione al Deposito di Arte Presente e 
Boettinbiancoenero , il film che Ugo Nespolo  realizzò montando le 
sequenze girate durante l’inaugurazione alla Stein. 

www.gamtorino.it

 
Luigi Ontani  

GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,Videot eca, 
dal 15 dicembre al 14 febbraio 2016  
La Videoteca GAM, restituisce a distanza di alcuni decenni la visione di 
uno dei video più originali di Luigi Ontani : Chi  è Fuori è fuori, chi è 
dentro è dentro (1972) . L’opera mostra il giovane artista ripreso di spalle 
col volto contro il muro nella tipica posizione di chi conta a voce alta nel 
gioco del nascondino. Ontani sceglie di contare fino a 1972 , anno di 
realizzazione del video. Alla fine come risvegliatosi al presente, si gira 
verso il pubblico e dichiara: Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro, 
facendo così coincidere la fine della sua azione  con l’annuncio sotteso 
di un inizio . È come se l’artista, con la leggerezza di un bambino, 
avanzasse rapido attraverso il tempo, come un nuovo angelo della 
storia , ma volto verso il futuro , come rapito dal desiderio d’incominciare 
a giocare e agire sotto il segno dell’arte , in quel presente la cui soglia è 
il numero 1972.  

www.gamtorino.it

Vitrine. Luca Trevisani 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,  fino al 
17 gennaio 
Il quinto appuntamento di Vitrine  - progetto dedicato alla ricerca artistica 
contemporanea che, con il titolo Possibilità , pone l’attenzione sulle 
trasformazioni della vita e del suo divenire – ha per protagonista Luca 
Trevisani  che presenta Notes on dried living bodies , due opere 
realizzate appositamente per la GAM e parte di una recente serie di 
lavori. Grandi foglie di banano  reperite dall’artista sono state essiccate e 
sulla loro superficie sono stati stampati disegni floreali  provenienti da 
pattern e produzioni di designers: un erbario fantastico  che coniuga 
rigore scientifico  con immaginazione poetica , associando iconografie 
esotiche insieme ad altre vicine alla cultura mediterranea, accostando la 
materia reale con colori, forme e segni d’invenzione. Le opere di Luca 
Trevisani sono organismi che si sviluppano nello spazio e mostrano come 
elementi essenziali racchiudano la complessità  e l’inf inita possibilità 
dell’esistenza e dell’universo.  

www.gamtorino.it
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Paloma Varga Weisz. Root of a Dream 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 10 
gennaio 2016  
Prima mostra personale in un museo italiano dell’artista tedesca Paloma 
Varga Weisz  (nata a Neustadt an der Weinstrasse nel 1966, vive e lavora 
a Düsseldorf). Curata da Marianna Vecellio , la rassegna presenta 
un’ampia selezione di lavori, da quelli giovanili sino alle opere più recenti. 
Paloma Varga Weisz propone le sue fascinazioni visive postmoderne
attraverso installazioni  di grande intensità poetica con rimandi alla pittura 
e scultura rinascimentale o alla cultura simbolista, molti riferimenti 
psicanalitici e una forte attenzione prestata al corpo, soprattutto 
femminile. Il titolo della mostra Root of a Dream (Radice di un sogno) è 
tratto da una poesia di Paul Celan . Esso allude alla costante attenzione 
che l’artista assegna al rapporto tra memoria , rimosso e ritorno ; 
combinazione che diventa nelle sue opere espressione di una dimensione 
dell’essere dolorosa e colma di lacune, in cui il corpo diventa porzione, 
l’identità travestimento e la memoria intermittenza. Tra i principali poeti 
del dopoguerra, rumeno di lingua e cultura tedesche, ebreo vissuto in 
fuga in Europa tra la Francia e la Germania, Celan rappresenta 
l’intellettuale migrante, alla ricerca di una patria e di una quiete in grado di 
riconciliare i dolori e gli orrori della guerra. Lo stesso destino cui era stata 
condannata la famiglia dell’artista e tema ricorrente nelle sue opere.  

www.castellodirivoli.org
 

 
 
Francesco Jodice. American Recordings 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 10 
gennaio 2016  
Il Novecento visto come il “secolo americano”  è il tema che Francesco 
Jodice ha pensato per il progetto New Media del Museo. Per la Sala 
Multimediale della Manica Lunga - che consente una proiezione 
simultanea sincrona o asincrona su cinque megaschermi - l’artista ha 
ideato l’installazione American Recordings , 2015 (20’), una vera e 
propria sinfonia narrante per immagini , un film completo grazie al quale 
Francesco Jodice percorre il Novecento, secolo di miti ed eroi made in 
USA che hanno creato l’immaginario collettivo delle generazioni non solo 
di quel tempo. Una partitura che spazia dall’ultimo discorso del 
presidente Eisenhower  alla nazione sulla minaccia della corsa agli 
armamenti , alle immagini degli esperimenti nucleari ; dal dilagante 
potere dell’informazione  raccontato in Network, il film di Sidney Lumet, 
alla nascita del genere horror con Texas Chainsaw Massacre, film di 
Tobe Hooper, a Society diretto da Brian Yuzna; dalla lettura da libero 
pensatore di Gore Vidal in The United States of Amnesia di Nicholas 
Wrathall a End of the Century: The Story of the Ramones, film-
documentario sulla band punk Ramones. L’artista ha realizzato un’opera 
che, utilizzando materiali del tempo, ci dà una visione coinvolgente che 
affascina per la potenza delle immagini e fa riflettere sull’influenza 
profonda dei miti e dell’immaginario nei processi culturali. Dal montaggio 
alternato scaturisce una breve ed arbitraria storia collaterale dell’ascesa 
e caduta dell’ “Ultimo Impero Romano” . 

www.castellodirivoli.org
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Adrián Villar Rojas. Rinascimento 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 28 febbraio 2016 
Prima personale in Italia di Adrián Villar Rojas , a cura di Irene 
Calderoni . L'artista, nato in Argentina nel 1980, si è affermato a livello 
internazionale con un linguaggio di forte impatto , che esplora il 
potenziale narrativo della scultura contemporanea . Le sue opere, 
spesso di scala monumentale , includono rimandi molteplici, alla storia 
dell'arte  così come alla cultura pop , dai fumetti  alla letteratura , dal 
cinema  alla fantascienza  alla musica , e si caratterizzano per la forte 
componente installativa , capace di trasformare profondamente gli spazi 
in cui si inseriscono, dando vita a scenari, mondi da attraversare, quasi 
fossero dei “film fatti di sculture” . Proprio come fotogrammi 
cinematografici , le opere di Villar Rojas sono oggetti carichi di tempo, 
dispositivi che lo raccontano per immagini, dai reperti preistorici  ai 
paesaggi più avveniristici  o post-apocalittici , e lo registrano nella 
fisicità della materia , in un processo costante di evoluzione e 
decadimento . Sono tipiche le grandi installazioni, realizzate in una 
miscela di argilla cruda e cemento , dall'aspetto fratturato, crepato, 
come se la materia fosse già in stato di avanzata corruzione, come se il 
tempo stesse trasformando gli oggetti in rovine di fronte ai nostri occhi. 
Una fragilità non solo apparente, ma determinante per il destino di opere 
che molto spesso non sono sopravvissute all'evento espositivo, essendo 
concepite per essere effimere.  

www.fsrr.org
 
 

 
 
Christian Boltanski. Dopo  

Fondazione Merz, fino al 31 gennaio 2016 
Christian Boltanski (Parigi, 1944), tra i più grandi interpreti della nostra 
contemporaneità espone per la prima volta a Torino un progetto site-
specific  concepito come un unico racconto corale che  si sviluppa 
nell'intero spazio della Fondazione. Il percorso espositivo si apre con 
circa 200 grandi fotografie , stampate su tessuto, sospese al soffitto e in 
movimento. I volti e le immagini di piccole quotidianità arrivano 
dall'archivio personale di Boltanski, il moto continuo impresso alle 
immagini sospese nel vuoto è un invito a lasciarsi andare al flusso del 
tempo e della memoria. La mostra comprende anche le ombre : figure 
esili e tremule si allungano sulle pareti, evocando presenze tra il sogno 
e la realtà , in un gioco dove l’aspetto ludico si combina con la 
componente dell’inquietudine, della precarietà umana. Un applauso 
liberatorio, con il video Clapping Hands, sottolinea il passaggio dello 
spettatore prima di scendere al piano inferiore della Fondazione. È 
l'omaggio che Christian Boltanski ha voluto fare al l avoro di Mario 
Merz e alla capacità di essere presenti al proprio tempo coltivandolo e 
rendendolo fecondo anche per chi viene dopo. Infine scatole di cartone 
ricoperte di cellophane e impilate l’una sull’altra: instabili torri, archivi 
scomposti - evoluzione delle boites de biscuits care a Boltanski -
poggiano a terra come dimenticate e appena rischiarate dalla luce delle 
lampadine che da lontano scrivono la parola DOPO nel buio.  

www.fondazionemerz.org
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Vanità/Vanitas 
Museo Ettore Fico, fino al 28 febbraio 2016 
La mostra indaga la genesi, lo sviluppo e le varie articolazioni del 
soggetto della vanitas in Italia  attraverso una selezione di oltre 
cinquanta opere  di grandi maestri realizzate tra la fine del XVI secolo  e 
il XVIII secolo che affrontano il tema della caducità della vita  e 
l'essenza effimera delle vanità umane . Tra i capolavori esposti si 
segnala il Piatto di pesche di Ambrogio Figino  (la prima natura morta 
dipinta in Italia intorno al 1591-1594), la sensuale Allegoria della vita 
umana di Guido Cagnacci , il melodrammatico Suicidio di Lucrezia del 
maestro del barocco fiorentino Cesare Dandini , la Composizione di 
strumenti musicali e mela del bergamasco Evaristo Baschenis  e la 
splendida coppia di tele del misterioso “Maestro della Vanitas” , pittore 
di probabili origini transalpine attivo tra Roma e Napoli nel terzo quarto 
del XVII secolo. L'importante nucleo di opere è messo a confronto con 
una selezione di lavori di artisti contemporanei internazionali – provenienti 
dalla donazione di Renato Alpegiani  – il cui perno ruota attorno al tema 
del passaggio dalla vita alla morte. I trentasei artisti , presenti in mostra 
con fotografie , installazioni , sculture  e dipinti , vanno da Carol Rama  a 
Danh Vo , da General Idea  a Thomas Saraceno , da Santiago Sierra  a 
Maria Lai . La mostra è completata da dodici fotografie  di Fred Goudon 
che ritraggono i principali atleti del rugby internazionale. 

www.museofico.it
 

Ed Ruscha: Mixmaster  

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fino all’8 marzo 2016  
La mostra, a cura di Paolo Colombo  è costituita da oggetti scelti dalle 
collezioni pubbliche torinesi  e posti in relazione all'opera dell'artista. E’ 
così presentato ciò che nelle collezioni torinesi ha maggiormente 
interessato e ispirato Ed Ruscha, insieme a una serie di opere provenienti 
in prevalenza dalla sua collezione personale . Accanto a disegni , 
fotografie  e quadri spesso inediti , si trovano oggetti talvolta mai esposti 
nei musei torinesi, frutto della ricerca dell’artista. La mostra è suddivisa in 
diversi capitoli, ciascuno corrispondente a una stanza o a uno spazio 
dedicato, in cui le opere di Ed Ruscha assumono una funzione analoga 
alla chiave musicale in uno spartito : introdurre la posizione delle note e 
l’altezza dei suoni. Sono perciò i lavori dell’artista a stabilire un legame 
con gli oggetti da lui stesso selezionati evidenziandone le affinità 
estetiche e di contenuto con la sua opera. 

www.pinacoteca-agnelli.it

 
Il miglior tempo. Lo sport nelle fotografie 
degli archivi storici torinesi  
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, fino al 10 gennaio 2016 
A ideale e simbolica conclusione dell’anno dedicato a Torino 2015 
Capitale Europea dello Sport , la mostra vuole essere un omaggio allo 
sport  e al suo sistema di valori . Attingendo dagli archivi del territorio , 
pubblici e privati , il percorso espositivo ricostruisce un vero e proprio 
racconto collettivo  che incrocia moltissime discipline, dal nuoto  allo sci , 
dal motoball  al pallone elastico , con la volontà di restituire una visione 
dell’attività sportiva  come pratica globale  e celebrando al contempo lo 
stretto legame di Torino con lo sport. La mostra, ad ingresso gratuito , è 
realizzata in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di 
Torino. (foto:©Museo Nazionale della Montagna). 

www.camera.to
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Boris Mikhailov: Ukraine 
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, fino al 10 gennaio 2016 
La retrospettiva, a cura di Francesco Zanot, esplora l’intera carriera di
Boris Mikhailov, dai difficili esordi alla fine degli anni Sessanta fino alle 
recenti rivoluzioni di Euromaidan. Con oltre 300 opere, la mostra risulta 
essere non soltanto una delle più ampie mai realizzate su Mikhailov, ma 
anche la prima declinata attorno a un tema fondamentale della sua 
ricerca artistica: l’Ucraina, terra d’origine dell’autore. 
Il percorso espositivo si sviluppa secondo tre assi principali: gli ultimi 
cinquant’anni di storia dell’Ucraina dalla nascita dell’Unione Sovietica 
alle più recenti rivoluzioni; la carriera artistica di Mikhailov, 
caratterizzata da continue sperimentazioni sul linguaggio fotografico; 
infine il modo in cui il tema dell’Ucraina è stato progressivamente 
integrato nell’opera di Mikhailov, passando dalla documentazione alla 
ricostruzione, dalla teatralizzazione alla diaristica, dalla narrazione
all’antinarrazione. 
A fianco: Senza titolo, dalla serie Superimpositions, 1968–75  © Boris 
Mikhailov Courtesy Camera - Centro Italiano per la Fotografia 

www.camera.to

Auto in Arte�

Museo Nazionale dell’Automobile, fino al 20 gennaio 2016
Un’esposizione di nove modelli di vetture straordinarie, vere e proprie 
sculture su ruote o riadattamenti creativi di modelli esistenti, ideale 
collegamento tra il percorso museale dedicato al car design e lo spazio 
mostre. Si passa dalle creazioni di Paolo Martin con la sua Bugatti PM1
e la Hallley Maggiora alla Voiture Maximum disegnata da Le Corbusier 
nel 1928 e realizzata dalla Italdesign nel 1986; dalle concept car Brera e 
Lambo di Giugiaro al modello di auto cyberpunk realizzato per il film 
Nirvana di Salvatores, all’avveniristico prototipo SC3-EV Concept, 
realizzato nel 2015 da Jac Italy; il maestoso modello di stile Falcon
realizzato dalla Carrozzeria Stola e l’attualissima Yaris Toyota che il 
maestro Ugo Nespolo ha trasformato nella tela dove sviluppare la sua 
creatività. 

www.museoauto.it

Hit parade
Museo Nazionale dell’Automobile, dal 4 dicembre al 17 gennaio 2016
Una collettiva dei 32 artisti più rappresentativi di Paratissima, scelti tra 
gli iscritti delle edizioni 2014 e 2015: trentadue forme diverse di 
creatività che dialogano con la collezione permanente del Museo. In un 
percorso eterogeneo sono raccolti i lavori dei giovani talenti emergenti
selezionati tra più di 500 artisti. La serata inaugurale, giovedì 3 
dicembre, alle ore 18.30 (aperta a tutti), sarà accompagnata 
dall’esibizione del Quartetto di Sassofoni del Conservatorio che 
introdurrà la visita in anteprima a una mostra costruita su linguaggi 
artistici differenti – fotografia, pittura, scultura, videoarte: un excursus 
affascinante sul concetto di ispirazione artistica e capacità artigianale che, 
se applicato ai processi creativi dei car designer di ogni epoca, 
contribuisce a sottolineare il valore artistico dell’automobile come progetto 
creativo. Nell’occasione verrà consegnato il premio MAUTO alla 
creatività, un riconoscimento all’artista che ha maggiormente dimostrato 
creatività nelle forme, nell’utilizzo di materiali, nell’innovazione e nel 
design. 

www.museoauto.it
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Cinema Neorealista 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, fino all’11 
gennaio 2016 
Un’originale rilettura dell’esperienza del Neorealismo attraverso 
fotogrammi  e sequenze  di film , documenti , manifesti , materiali 
pubblicitari , testi e sceneggiature originali , frammenti d’interviste , 
note di produzione , lettere e dichiarazioni . Un mosaico di quel nuovo 
linguaggio espressivo, che si compone a partire dalle esperienze 
anticipatrici degli Anni Trenta e dei primi Anni Quaranta (il Renoir di Toni, 
i film di De Robertis) per proseguire con le figure centrali del Neorealismo 
(Rossellini, De Sica, Visconti, Lattuada, De Santis, Lizzani), i loro 
principali collaboratori (sceneggiatori come Suso Cecchi D’Amico, Sergio 
Amidei e Cesare Zavattini, direttori della fotografia come Aldo Tonti e G. 
R. Aldo), per giungere sino all’eredità neorealista rintracciabile in 
numerosi autori del cinema contemporaneo. 

www.museocinema.it

 

Divisionismo tra Torino e Milano. 
Da Segantini a Balla 
Museo Arti Decorative Accorsi-Ometto, fino al 10 gennaio 2016 
Partendo dall’epicentro della pittura divisa italiana - il Piemonte e la 
Lombardia – la mostra esplora i percorsi del Divisionismo attraverso
quarantacinque opere che ne disegnano la storia a partire dai tardi anni 
Ottanta del secolo XIX fino a tutto il primo decennio del secolo XX. A 
segnare il percorso espositivo sono i protagonisti della sperimentazione 
pittorica luminosa: Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo ,
Angelo Morbelli , Gaetano Previati , Vittore Grubicy de Dragon , Emilio 
Longoni , Matteo Olivero , Carlo Fornara , Giovanni Sottocornola ,
Cesare Maggi , Achille Tominetti , Andrea Tavernier , Giovanni Battista 
Ciolina , Giuseppe Cominetti , Angelo Barabino . Accanto ai maestri 
ormai storicizzati, si affiancano promettenti pittori di più giovane 
generazione legati per nascita o per formazione alla storia artistica 
piemontese e lombarda del tempo: i futuri Futuristi, come Carlo Carrà, 
Umberto Boccioni , Giacomo Balla , Leonardo Dudreville .  

www.fondazione accorsi-ometto.it

 
Earthrise  

PAV Parco Arte Vivente, fino al 21 febbraio 2016  
Earthrise, curata da Marco Scotini , presenta uno spaccato della 
concezione ecologica nell’arte italiana a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Non 
a caso il titolo della mostra è lo stesso della prima fotografia della terra 
vista dalla luna, un’immagine che evoca un impulso vitalistico scaturito da 
una rinnovata sensibilità nel guardare al nostro ecosis tema . Le 
ricerche degli artisti in mostra, infatti, spiccano per un approccio 
avanguardistico  nelle tecniche e nei linguaggi, solo apparentemente in 
contrasto con la vocazione rurale ed ecologica  che caratterizza i 
contenuti. In Earthrise protagonista è la città attraverso gli orti abusivi 
delle periferie milanesi nel lavoro di Ugo La Pietra su I Gradi di libertà, o 
in quelle di Roma, dove, nel 1973, l’artista Gianfranco Baruchello apre 
l’Agricola Cornelia Spa. La casa, il verde domestico e la ridefinizione 
dell’idea di abitare sono oggetto dell’indagine nel progetto di Vegetable 
Garden House del gruppo di architettura radicale 9999, mentre una critica 
(che al contempo non perde mai una componente ludica e propositiva) ad 
un ambiente sempre più urbanizzato viene dagli storici Tappeti Natura di 
Piero Gilardi . 

www.parcoartevivente.it
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Raffaello. Il Sole delle Arti  
Reggia di Venaria Reale, fino al 24 gennaio 2016  
Raffaello  come ispiratore delle cosiddette “arti congegneri” , ossia le 
arti applicate che tradussero nelle rispettive tecniche le invenzioni 
figurative del grande Urbinate. È questo il taglio della mostra con oltre 
130 opere  in esposizione curata da Gabriele Barucca  e Sylvia Ferino
con un Comitato scientifico presieduto da Antonio Paolucci . Il percorso 
si apre con una serie di opere di maestri che hanno avuto un ruolo 
fondamentale nel percorso artistico di Raffaello: il padre Giovanni Santi , 
Luca della Robbia , il Perugino  , il Pinturicchio  e Luca Signorelli , cui si 
affianca una scelta di preziosi dipinti giovanili di Raffaello: la Croce 
processionale, il San Sebastiano e l’Angelo. Uno spazio importante è 
dedicato alle incisioni , che già nel Cinque e Seicento costituirono il 
nucleo privilegiato per la diffusione delle creazioni figurative del Maestro, 
e alla tecnica della maiolica istoriata  prodotta nelle botteghe di 
Casteldurante, Pesaro, Gubbio, Urbino, Faenza. La sezione 
dell’oreficeria  è fortemente valorizzata da tre notissimi ritratti di Raffaello: 
il Giovane con mela, la Muta ed Elisabetta Gonzaga Montefeltro. Infine, la 
sezione degli arazzi , arte che più di ogni altra vide il Maestro direttamente 
impegnato nella progettazione. Sono qui messe a confronto le diverse 
realizzazioni dei disegni raffaelleschi della Pesca miracolosa. 

www.lavenaria.it
 

Le Belle Arti  

Reggia di Venaria Reale, dal 3 dicembre al 7 febbraio 2016 
Circa quaranta opere selezionate dalle collezioni permanenti e dai 
depositi dell’Accademia Albertina sono esposte nel nuovo spazio allestito 
nelle Sale delle Arti. Una mostra – a cura di Guido Curto , Silvia 
Ghisotti , Enrico Zanellati  - che non solo offre la possibilità di ammirare 
dipinti, disegni e sculture rappresentative di ben quattro secoli di 
“sapere artistico”(dal Cinquecento al Novecento) , ma si presenta 
come un vero e proprio “Atelier” con laboratori ed attività didattiche
che permettono di apprendere le svariate tecniche artistiche a diretto 
contatto con i capolavori del passato. Sono presenti anche due 
straordinarie tele di Paolo Veronese , a lui recentemente attribuite, che 
ben si sposano con le tematiche della mostra: L’Allegoria con la sfera 
armillare e l’Allegoria della Scultura. 

www.lavenaria.it
 
 

 
Torino e la Grande guerra 
Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 22 maggio 2016  
Fotografie , tempere , manifesti , giornali  e cartelloni pubblicitari : sono 
in tutto trecento  i pezzi che raccontano la Grande guerra  vista da Torino 
nella mostra organizzata dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 
in collaborazione con l’Archivio Storico della Città di Torino . 
L’esposizione, allestita nel corridoio monumentale della Camera dei 
deputati, 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.  

www.museorisorgimentotorino.it
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L’Accademia di San Pietroburgo all’Albertina  

Pinacoteca Albertina, dal 5 dicembre al 17 gennaio 2016 
Arte e danza di San Pietroburgo  sono protagoniste nel dicembre 
culturale torinese. L’Accademia Albertina di Belle Arti inaugura infatti due 
mostre  provenienti dall‘omonima istituzione di San Pietroburgo nello 
stesso periodo in cui il Teatro Regio presenta due spettacoli - Anna 
Karenina e Onegin - dell’Eifman Ballet di San Pietroburgo. La prima 
mostra, allestita in Pinacoteca a cura di Semyon Mikhailovsky , dal titolo 
Modernità del classicismo , pone in dialogo disegni di studenti e docenti 
dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo con i capolavori 
dell’Albertina. La seconda, a cura di Enzo Fornaro , si svolge nel Salone 
d’Onore. Dedicata a Yuri Kalyuta , docente di pittura dell’Accademia di 
San Pietroburgo, ha per titolo L’artista e la modella La poetica del 
ritratto e del paesaggio nell’opera di Yuri Kalyuta . 

www.accademialbertina.torino.it
 
 
 
 

Carissimo Pinocchio.  
Le illustrazioni di Attilio Mussino 
Borgo Medievale, fino al 14 febbraio 2016 
In occasione dei 125 anni dalla morte di Carlo Collodi , la mostra 
celebra uno dei classici dell'infanzia più famosi e amati della storia della 
letteratura italiana attraverso un percorso dedicato a uno dei suoi 
principali illustratori, il torinese Attilio Mussino  (1878-1954), a cui furono 
affidate le illustrazioni della terza edizione del 1911 , prima a colori e con 
legatura di lusso . In mostra è possibile conoscere il personaggio 
“Attilio”  nella sua vita personale e professionale attraverso schizzi , 
cartoline  e disegni . Dalla grande produzione dell’artista torinese si 
presentano diverse edizioni di Pinocchio , tra cui quella autografa e di 
sua proprietà, oltre ai principali lavori nell’ambito dell’illustrazione per 
ragazzi: dai fumetti ai grandi classici della letteratura, sino ai sussidiari e 
ai libri di testo. In mostra anche uno spazio dedicato all’oggettistica 
legata al burattino : libri animati  e pop-up , registrazioni su vinile , 
album di figurine , puzzle . 

www.borgomedievaletorino.it
 
 
 
 
Sogni del Rütrafe. Ornamenti mapuche in argento  
Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, fino al 17 gennaio  
La mostra espone una collezione di circa un centinaio di gioielli del XIX 
secolo  che rappresentano la dote delle donne mapuche . L’argenteria 
mapuche è arte trascendente : i suoi ornamenti rappresentano 
l’universo simbolico della popolazione andina  in cui non mancano le 
influenze dovute al contatto con altre culture avvenuto nei diversi periodi 
della loro storia. L’esposizione da una parte è testimonianza del 
salvataggio di questi preziosi oggetti da un percorso incerto, dall'altra 
permette la valorizzazione del patrimonio culturale e estetico dei 
Mapuche  che, nascendo in un contesto di frontiera, è frutto dei contatti 
interculturali che ebbero luogo nei territori meridionali del Cile . 
Il progetto della mostra nasce da una collaborazione tra il Museo della 
Montagna e il Cile, attraverso la Universidad Católica de Temuco e 
l’Ambasciata della Repubblica del Cile in Italia. 

www.museomontagna.org
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Jazz:Re:Found  

Sedi varie, dal 3 al 7 dicembre 
Dopo sette edizioni a Vercelli, Torino ospita per la prima volta il festival 
che, nato come “piccolo appuntamento fra amici” all’insegna del rare 
groove e del disco boogie, si è a poco a poco conquistato il titolo di uno 
fra gli appuntamenti più importanti  per quanto riguarda la musica 
“contaminata” . Un’edizione ricca e sfaccettata che presenta grandi 
artisti capaci di rileggere le radici della musica black storica (jazz, soul, 
funk, blues ) in chiave contemporanea: dai santoni del dancefloor techno 
e house Carl Craig , Moodymann  e Theo Parrish  (questi due insieme in 
console, in una eccezionale esclusiva nazionale), ai cavalieri del jazz-rock 
estremo come Thundercat , a vere e proprie leggende come Roy Ayers . 

www.jazzrefound.it
 
 
 
 

Addetti ai lavori. La festa di Natale  
Urban Center Metropolitano,  12 dicembre  

Case, monumenti  e piazze  della città si trasformano in nuovi e divertenti
decori da appendere tutti insieme all’albero di Natale  dell’Urban Center 
Metropolitano. Una festa aperta ai bambini (4-12 anni)  e alle loro 
famiglie , un laboratorio e una dolce merenda  a metà mattina. Durante 
la festa sarà presentata la mappa 'Italy for kids. Torino'  e una copia 
sarà regalata a tutti i piccoli presenti. 

www.urbancenter.to.it

 
 
 
 
 
GiovedìScienza. Appuntamenti di dicembre  

Sedi varie, fino al 17 marzo 
GiovedìScienza  festeggia il traguardo dei trent’anni  presentando la 
nuova edizione di incontri con i protagonisti del mondo scientifico Gli 
appuntamenti, ad ingresso libero, spaziano dalla medicina  alla robotica , 
dalla fisica  all’areospazio , alla logica , alla matematica fino alle 
neuroscienze . Alla sede storica del Teatro Colosseo si aggiungono altre 
tre location di eccezione: l’Aula Magna della Cavallerizza Reale 
dell’Università di Torino, l’Aula Magna del Politecnico e il PalaRuffini. Il 
programma di dicembre  prevede il 3 l’incontro con il prof. Mauro 
Salizzoni , Ordinario di Chirurgia Generale presso la Scuola di Medicina 
dell'Università degli Studi di Torino che parlerà della sua trentennale 
esperienza nei trapianti di fegato  e il 10 la conferenza di Leonardo 
Castellani  - Dipartimento di Scienze e tecnologie Avanzate 
dell’Università del Piemonte Orientale - dal titolo Un secolo di relatività: 
la teoria di Einstein tra applicazioni quotidiane e  problemi aperti .  

Tutto il programma su www.giovediscienza.it
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Il Milione  
Teatro Astra, dal 26 dicembre al 10 gennaio 
liberamente tratto da Georges Berr e Marcel Guillemaud | Prima 
Assoluta 
regia di Claudio Insegno   
Già alla sua prima rappresentazione nella Parigi Belle Époque del 1910 Il 
Milione fu accolto con entusiasmo dal pubblico. Nel 1930 René Clair
trasse liberamente da quel testo un film che ebbe un successo anche 
maggiore. Il racconto delle peripezie di un pittore povero in canna che ha 
vinto alla lotteria il milione del titolo, ma ha smarrito la giacca in cui ha 
custodito il biglietto vincente è una sorta di parodia della commedia 
amorosa e dei meccanismi narrativi dell'opera lirica . Il tutto 
caratterizzato da un ritmo incalzante dalle risate assicurate. Claudio 
Insegno dirige Carlotta Iossetti , Andrea Beltramo  e un folto gruppo di 
giovani attori parte della compagnia under 35 di TPE. 

www.fondazionetpe.it
 
 
 
 

 
 

Carmina Burana  
Teatro Regio, dal 17 al 22 dicembre 
Il Regio presenta una rappresentazione in forma scenica  delle 
celeberrime “canzoni profane“ di Carl Orff . Mietta Corli  è l’autrice di 
regia, scene e video di questa sorta di “musical medievale” dal forte 
impatto visivo. Il Coro del Regio – diretto dal maestro Claudio  Fenoglio  –
è il vero protagonista in scena. L’Orchestra del Teatro sarà diretta da 
Jonathan Webb , mentre le parti solistiche saranno interpretate dal 
soprano Marina Rebeka , dal tenore John  Bellemer  e dal baritono 
Thomas Johannes Mayer . 

www.teatroregio.torino.it
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 Nazioni di tuffi: Italia, Germania, Russia 
Ukraina  

Piscina Stadio Monumentale, dal 4 al 6 dicembre 
www.federnuoto.piemonte.it
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TEATRO E OPERA

 

SPORT



 

Basket in carrozzina Supercoppa Italiana 
Palestra Sisport FIAT, 5 dicembre 
Per la prima volta a Torino le migliori squadre nazionali si sfidano per la 
Super Coppa Italiana di Basket in carrozzina.  

www.hbtorino.it

 
 
Ice Sledge Hockey 
Torneo Internazionale Città di Torino  
PalaTazzoli   
Dal 7 al 13 dicembre 

www.toriseduti.org
 
 
 
 

 
 
 
 
Campionati italiani assoluti di judo maschile e 
femminile 
PalaRuffini, 12 e 13 dicembre   

www.fijlkam.it
 
 
 
 
 
 
 

Campionati italiani di figura su ghiaccio 
PalaVela, dal 17 al 19 dicembre   

www.fisg.it
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Galà del ghiaccio 
PalaVela, 19 dicembre   
Nell’occasione verrà salutato l’anno di manifestazioni di Torino Capitale 
Europea dello Sport 2015 con un momento di spettacolo dedicato a 
questi 12 mesi di grande festa sportiva. Un arrivederci al 2016 con ancora 
tanto sport, che continuerà ad animare Torino e i suoi impianti sportivi  

www.fisg.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tutti gli eventi su 

www.inpiemonteintorino.it 

www.torinoplus.it 
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S IAMO TUTTI MECENATI !
ART BONUS

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

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

Prenditi cura della Cultura, 
fa bene anche a te!




