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FOCUS agosto 

The Children’s World 
Teatro Carignano, piazza Carignano e piazza San Carlo  
dall’1 al 9 agosto 
“Festa Internazionale di Creatività per Ragazzi e F amiglie” : è questo il 
titolo del nuovo appuntamento che arricchisce il calendario di ExpoTo 
2015. Compagnie provenienti da tutto il mondo - Cina , Giappone , Italia ,
Francia , Romania , Spagna , Belgio , Russia – presentano in teatro i loro 
spettacoli, mentre in varie zone del centro si svolgono laboratori 
interattivi, spettacoli di strada ed eventi di festa. Gli spettacoli vanno in 
scena alla sera al Teatro Carignano, i laboratori, le performances nelle 
piazze San Carlo e Carignano. Lo spazio ExpoTo Agorà accoglie attività 
di laboratorio per i bambini. 
The Children’s World  condurrà gli spettatori in un viaggio fantastico: dal 
lontano Oriente, con le giovani danzatrici cinesi di Shanghai  e le 
rievocazioni storiche degli antichi Samurai di Nagoya , al 
comico/poetico/tragico Cappuccetto Rosso nella rivisitazione proposta 
da Nino D’Introna ; dai nasi rossi dei ragazzi di  Bucarest  che trovano 
un’offerta creativa alternativa alla vita di strada, alla fantasmagorica Festa 
Catalana che per tre giorni coinvolgerà migliaia di partecipanti in Piazza 
San Carlo ; dalla strampalata operazione chirurgica di due improbabili 
medici belgi, al giovane coro del Teatro Mariinsky di  San Pietroburgo
con le sue musiche travolgenti; dalle magiche bolle di sapone agli 
emozionanti spettacoli delle compagnie italiane di teatro ragazzi tra cui 
Hansel & Gretel dei Fratelli Merendoni. Tutti gli eventi sono gratuiti per i 
ragazzi fino ai 15 anni . 

www.casateatroragazzi.it

 
 
Todays  
Sedi varie, dal 28 al 30 agosto 
Un nuovo appuntamento che si propone di dare una fotografia delle 
tendenze artistiche di oggi, dal rock’n’roll alla sperimen tazione 
elettronica , dalla musica melodica  ai suoni più attuali, intercettando  
tutte le contaminazioni possibili tra le diverse forme della 
contemporaneità.  
Il calendario propone non solo grandi concerti , ma anche serate di 
ballo , incontri , conferenze , workshop  e laboratori creativi  dedicati a 
chi la musica la fa e a chi la ascolta. Da pomeriggio a notte inoltrata un 
vero e proprio viaggio nella musica di oggi . Un’occasione per scoprire, 
in Bariera di Milano , edifici industriali riconvertiti e luoghi della città 
spesso poco noti, per ascoltare artisti internazionali  come Interpol  e TV 
on The Radio  (data unica italiana) e per riscoprire Verdena  insieme agli 
artisti di INRI, etichetta torinese indipendente che collabora in varie parti 
del festival, con le sonorità twangy dei Monaci del Surf , il rock crudo e 
viscerale dei Titor  per finire dolcemente con Bianco . Al Museo Ettore 
Fico va in scena l’esclusivo progetto U235, incontro tra le melodie 
ancestrali e asimmetriche di Ozmotic  e il messicano Murcof , uno dei
nomi di punta della scena elettronica mondiale. Tutte da vivere le notti ai 
Doks Dora, gli storici magazzini di inizio Novecento trasformati in un 
colorato eldorado post-industriale fatto di luci, suoni, e video mapping 
architetturale per ospitare le performance dei nuovi eroi della scena 
elettronica e avanguardistica mondiale, tra cui Lapalux , Eskmo , Blanck 
Mass , Go Dugong  e Yakamoto Kotzuga . Oltre 50 artisti  che si 
esibscono in cinque diverse location: Spazio 211 , Museo Fico , Scuola 
Holden , Docks Dora e ex Cimitero San Pietro in Vincoli .  

www.todaysfestival.com

 



 
 

 

FOCUS agosto 

Cinema a Palazzo Reale    

Cortile di Palazzo Reale, fino al 29 agosto 
Quarta edizione della rassegna cinematografica  all’aperto che 
garantisce una disponibilità di 500 posti a sedere . In cartellone i film più 
importanti della storia del cinema  (alcuni proposti in lingua originale) e 
molte rassegne tematiche , tra cui: La solitudine del diverso con film 
come Pane e cioccolata, e Edward mani di forbice; Manie del controllo
che propone tra gli altri Farenheit 451 e The Truman show, Il gusto del 
crimine con film come Le iene e L.A.Confidential. Tornano inoltre gli 
spettacoli Scelti dal pubblico, i film votati lo scorso anno dagli spettatori. 
Si potranno così rivedere ad agosto Stand by me, Mulholland drive, 
L’impero dei sensi, 8½, Taxi driver, Suspiria, Ricomincio da tre e altri film 
che hanno fatto la storia del cinema. Il meglio delle edizioni di Cinema a 
Palazzo Reale sarà presentato al Cinema Ambrosio per una rassegna 
parallela  con proiezioni pomeridiane e serali (aggiornamenti su 
www.vogliadicinema.it). 

www.distrettocinema.com

 
 

Murazzi Temporary 2015  
Murazzi del Po, fino al 17 agosto 
Nuovo progetto dedicato ai Murazzi  che si propone di creare spazi 
aggregativi  per mettere in contatto sia i principali attori della filiera 
agroalimentare  (consumatori, produttori e aziende), sia i protagonisti 
emergenti della scena culturale torinese  (circoli, compagnie, 
associazioni). Il programma prevede appuntamenti sul tema del food , del 
beverage , della filiera produttiva  e del consumo critico e 
consapevole . Sono previsti laboratori gastronomici , incontri con i 
produttori , aste artigiane , conferenze , presentazione di libri  e incontri 
sulla guida al consumo consapevole , ma anche attività per le famiglie 
e i bambini, per i giovani  e gli universitar i con un occhio di riguardo per i 
turisti internazionali  con gli appuntamenti in lingua inglese organizzati 
da Slow Food Youth Network . E infine attività ed eventi musicali 
realizzati  in collaborazione con Laboratorio Corsaro , Reset Festival , 
Associazione Verve , Cooperativa Patchanka  e molti altri. 

www.facebook.com/MurazziTemporary
 
 
 

Gli appuntamenti di Agorà a Torino 2015  
Lo Spazio Agorà  di piazza Castello  ospita anche ad agosto numerosi 
eventi. Dal 3 al 7, in occasione di The Children’s World la Compagnia 
teatrale Il Dottor Bostik  propone il laboratorio per bambini Costruisci il 
tuo pupazzo in cui i partecipanti potranno creare un burattino usando 
materiale di riciclo. Il 5 agosto si esibisce la band danese Steeljammer
che suona esclusivamente bidoni del petrolio esausti e altre percussioni. 
E ancora: i laboratori per adulti Scritture Fritte Miste (19 agosto) e 
Scrivere Torino (26 agosto) che alternano momenti di scrittura e 
narrazione. Infine, ogni sabato, domenica e giorni festivi in collaborazione 
con il Museo dei Bambini di Milano, il progetto Childrenshare  presenta 
Prepariamo la tavola, un’attività che invita i bambini e le loro famiglie a 
giocare con i piatti e le apparecchiature delle tavole del mondo, per 
accogliere la convivialità internazionale di Expo Milano 2015. 

Per informazioni: agoratorino2015@gmail.com
 
 
 

 



 
 

 

FOCUS agosto 

Il Novecento: oppressioni e liberazioni attraverso 
il cinema 
Museo Diffuso della Resistenza, dal 6 agosto al 10 settembre 
Dieci film  per ripercorrere e riflettere su quattro grandi temi  che hanno 
segnato il Novecento, arrivando fino a oggi: il potere e la resistenza ad 
esso, il razzismo , la parità di diritti  tra uomo e donna, uomini e 
macchine  nell’età industriale. 
Le proiezioni sono ad ingresso libero  fino a esaurimento posti e si 
svolgono il giovedì e la domenica pomeriggio. Tra i titoli: L'uomo che 
verrà di Giorgio Diritti (Italia, 2009, 116'), Il buio oltre la siepe di Robert 
Mulligan (Usa, 1962, 124'), Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki 
(Finlandia, Francia, Germania, 2011, 93), La signorina F di Vilma Labate 
(Italia, 2008, 95'), La zuppa del demonio di Davide Ferrario (Itala, 2014, 
80'). La rassegna, che fa parte di Liberazioni, il programma delle iniziative 
culturali del Polo del ‘900, è promossa e organizzata dal Museo e 
dall’Unione Culturale Franco Antonicelli, ed è curata dall’Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza. 

www.museodiffusotorino.it

 
Sere d’estate alla Reggia 
Reggia di Venaria Reale, fino al 14 agosto 
Alla Reggia di Venaria anche quest’anno si festeggia l’estate con aperture 
eccezionali il venerdì e sabato , dalle 19 alle 23.30 . 
Si possono ammirare, con un unico biglietto, la Reggia ed i suoi Giardini , 
le mostre sul Bucintoro e le carrozze regali, I gioielli di Gianmaria 
Buccellati, Pregare, I quadri del Re, il percorso di sculture 
contemporanee, il suggestivo spettacolo del Teatro d’Acqua della 
Fontana del Cervo; assistere a performances di danze , animazioni 
barocche e musica da camera . Con biglietto a parte, sono previste 
proiezioni di film all’aperto (Notti di cinema alla Reggia), gite notturne nei 
Giardini sul trenino e sulla carrozza a cavallo , oppure il romantico giro in 
gondola sulla Peschiera del Parco basso. I visitatori possono allietare le 
loro serate con gli aperitivi nel Caffè degli Argenti e le cene 
nell’incantevole del Patio dei Giardini. 

www.lavenaria.it

 
 
 

Tamara de Lempicka  

Palazzo Chiablese, fino al 30 agosto  
Oltre 80 opere  raccontano, attraverso un percorso tematico di sette 
sezioni  curato da Gioia Mori , la straordinaria avventura artistica di 
Tamara de Lempicka attraverso un allestimento che esplora tutti i temi 
della sua pittura: i luoghi  in cui ha vissuto, le nature morte , i ritratti , la 
pittura devozionale , i nudi , la moda . In mostra anche fotografie di 
Brassai , la ricostruzione dell’allestimento della mostra del 1933 a New 
York , filmati d’epoca , opere da cui la de Lempicka  ha tratto ispirazione, 
fotografie dell’artista scattate dai massimi fotografi di moda dell’epoca 
1930-1950, da d’Ora a Joffé  a Maywald . 

www.mostratamara.it
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FOCUS agosto 

Cinema Neorealista 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana , dal 4 giugno 
al 29 novembre 
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.neorealismo.com  www.museocinema.it  
 
 
 

Federico Patellani 
Palazzo Madama,  fino al 13 settembre 
Una selezione di circa novanta fotografie di Federico Patellani primo 
fotogiornalista italiano  e uno dei più importanti fotografi italiani del XX 
secolo. Il percorso è suddiviso in cinque sezioni : la distruzione delle 
città italiane alla fine della Seconda guerra mondi ale, la ricostruzione  
e la ripresa economica , il sud dell’Italia e la Sardegna , la nascita dei 
concorsi di bellezza e la ripresa del cinema italiano , i ritratti degli 
artisti e degli intellettuali.  
Patellani riunisce in sé la figura di giornalista e di fotografo, figura che lui 
stesso definì giornalista nuova formula, ovvero un giornalista che, forte 
della lezione del cinema, riesce a catturare immagini “viventi, attuali, 
palpitanti”, cogliendo il movimento e il sensazionale. Il suo lavoro 
testimonia il percorso di costruzione della nostra identità nazionale, fatta 
di molti intrecci, di sfumature culturali e di costume.  
www.neorealismo.com  www.museocinema.it  
 
 
 

Tutttovero. La nostra città la nostra arte Torino 
2015  
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e GAM  Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, fino all’8 novembre  
Fondazione Sandretto e Fondazione Merz, fino all’11 ottobre 
Una grande mostra - curata da Francesco Bonami  - che coinvolge tutti e 
quattro i musei dell’arte contemporanea dell’area metropolitana torinese e 
che declina l’interpretazione artistica del concetto di vero , o della 
realtà, lungo due secoli, dal 1815 al 2015 . 
Ognuna delle quattro sedi espone una selezione di opere che meglio 
rappresenta la propria identità museale: foto storiche e video alla GAM , 
sculture al Castello di Rivoli, installazioni di artisti delle giovani 
generazioni alla Fondazione Sandretto, lavori di Mario e Marisa Merz alla 
Fondazione Merz. 

www.tutttovero.it  
 



 
 

 

FOCUS agosto 

Arte alle Corti  

Sedi varie, fino al 10 novembre  
Un progetto che si sviluppa come una mostra- percorso all’aperto nelle 
corti  e nei giardin i di grandi palazzi della città. Venti artisti , giovani 
emergenti e maestri affermati a livello internazionale presentano le loro 
opere – grandi installazioni site specific o sculture  - che creano uno 
spettacolare dialogo tra la vitalità creativa dell’arte contemporanea  e la 
bellezza dell’architettura barocca torinese . Tra le varie location citiamo: 
Palazzo Civico , cortile interno, con due sculture in bronzo di Mimmo 
Paladino ;’area degli scavi archeologici - Manica nuova di Palazzo 
Reale – con le altissime figure femminili di Luigi Mainolfi ; Palazzo 
Chiablese  che ospita gli animali fantastici di Luigi Mainolfi , due surreali 
personaggi di Domenico Borrelli , una scultura di Luigi Stoisa  e 
un’installazione di Nicola Ponzio ; Palazzo Carignano  ove risiede una 
monumentale installazione di Elisabetta Benassi ; Palazzo Birago di 
Borgaro  che ospita la grande installazione di Vedovamazzei (Simeone 
Crispino e Stella Scala) e un secondo lavoro della coppia svizzera 
Glaser/Kunz  (Daniel Glaser e Magdalena Kunz).  

www.arteallecorti.it

Time table. A tavola nei secoli  

Palazzo Madama, Sala del Senato,  fino al 4 ottobre 
Partendo dal tema del rito conviviale della tavola , la mostra evoca 
spaccati di vita quotidiana  nel corso dei secoli. Uno spettacolare 
allestimento , costituito da tavoli imbanditi  disposti radialmente  attorno 
a un fulcro centrale , rappresenta una sorta di orologio che riprende il 
gioco di parole del titolo. In tutto sei tavole allestite con suppellettili in 
ceramica , vetro  e metallo  di varie epoche (basso Medioevo , 
Rinascimento , Seicento , Settecento , Ottocento  e Novecento ), 
ciascuna delle quali corredata da un “tavolo-appendice” che racconta la 
vita di tutti i giorni: oggetti d’uso, strumenti musicali, libri, giochi di società, 
abiti, monili, elementi di arredo e un orologio che scandisce il flusso del 
tempo nella storia. Completa l’esposizione una rassegna di opere di 
artisti contemporanei  sul tema della tavola del futuro . 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
Lino, Lana, Seta, Oro. Otto secoli di ricami  
Palazzo Madama,  fino al 16 novembre  
Una preziosa serie di ricami proveniente dalle collezioni di Palazzo 
Madama, oltre sessanta pezzi con una scelta che spazia dai ricami 
sacri medievali agli abiti danzanti degli anni Vent i. In particolare sono 
rappresentati i ricami in seta e oro, con un prezioso san Cosma in or nué , 
i ricami in lino bianco  dei monasteri svizzero tedeschi e quelli in lana 
colorata  per i tessuti da arredo. Fiori e rocailles decorano con leggerezza 
i tessuti e gli accessori di abbigliamento settecenteschi: pettorine e 
borsette femminili , o i corpetti a trapunto , ma anche le marsine, i 
gilet, i copricapo da uomo . 
E’ anche esposto un oggetto assai raro: un quaderno manoscritto di 
disegni per ricami ad inchiostro e tempera , dedicato alla “mirabile 
matrona Marina Barbo” nel 1538. Assolutamente preziosa è anche la 
collezione di agorai , in smalto, avorio, microintaglio ligneo, dal XVII al 
XIX secolo. Infine, un’eccezionale prestito dalla Fondazione Gianfranco 
Ferrè: un abito baiadera  disegnato dallo stilista milanese, totalmente 
ricamato in cristalli Swarovski e canottiglie . 

www.palazzomadamatorino.it

 



 
 

 

FOCUS agosto 

Sulla rotta delle spezie  
MAO Museo d’Arte Orientale , fino al 27 settembre 
Una grande mostra fotografica dedicata alle spezie realizzata in 
collaborazione con National Geographic Italia  e con la consulenza dello 
storico Alessandro Vanoli . Un percorso di 73 fotografie dei maghi 
dell'obiettivo di National Geographic arricchito da antiche mappe, opere e 
un’installazione che evoca un suq . Sono illustrate le principali tappe 
delle rotte marittime , i mercanti e i mercati , e vengono poi approfonditi 
alcuni aromi specifici: peperoncino, zenzero, noce moscata, zafferano, 
vaniglia, chiodi di garofano, cannella  e sesamo , con oggetti, profumi e 
suggestive immagini di coltivazioni di ingredienti che ancora oggi 
arricchiscono i nostri piatti. 
Tra i fotografi in mostra: Steve Winter , Joel Sartore , Steve Raymer , 
Pascal Maitre , Mark Moffett , John Stanmeyer , Beverly Joubert , David 
Evans , Jim Richardson , Michael S. Yamashita , Michael Melford . 

www.maotorino.it

 

La Galleria Giapponese del Mao: nuove opere e 
vecchie conoscenze  

MAO, Museo d’Arte Orientale , dal 1 agosto  

Il MAO presenta per la prima volta al pubblico tre preziosi kesa  (mantelli 
monastici giapponesi)  del tardo periodo Edo (XIX secolo), oggetto di 
un’accurata opera di restauro. Si potranno inoltre nuovamente vedere 
molte opere rimaste per diversi anni nei depositi del Museo. Tra queste: la 
splendida coppia di  grandi paraventi  raffiguranti Le battaglie di Ichinotani 
e Yashima, superbamente dipinti nella prima metà del XVII secolo; un altro 
paravento dal titolo Attraversando il ponte sul ruscello e due dipinti verticali 
(kakemono) di Nakabayashi Chikutō (1776-1853) che introducono il 
visitatore alla pittura di paesaggio di ispirazione cinese; altri otto preziosi
kakemono del periodo Edo tra i quali spicca un finissimo Uccello marino su 
uno scoglio dipinto a inchiostro su seta da Shibata Zeshin (1807-1891). 

www.maotorino.it

 

Biennale Italia-Cina  
Mastio della Cittadella, fino al 4 ottobre 
Due culture millenarie si confrontano attraverso l’Arte Contemporanea . 
Dopo la prima edizione alla Villa Reale di Monza e la seconda a Pechino, la 
Biennale Italia-Cina  torna in Italia, secondo la formula che prevede che i 
due Paesi si alternino ogni anno. Gli organizzatori di EBLand srl  hanno 
scelto come sede espositiva il Mastio della Cittadella , struttura in fase di 
restauro la cui architettura di fortificazione cinquecentesca  crea un forte 
contrasto  con la modernità e contemporaneità  delle opere esposte.  
Circa cento artisti italiani e cinesi  sono chiamati a interpretare il tema
Elisir di lunga vita, come alimentarsi con l’arte e  vivere meglio e a 
lungo . La sfida è quella di creare un’opera che, oltre alla missione di 
rendere eterno il proprio ideatore, possa anche allungare la vita di chi 
avrà la fortuna di osservarla e comprenderla. La mostra presenta il 
meglio dell’arte contemporanea cinese , opere tra le più valutate e 
premiate alle aste internazionali e collezionate nelle più prestigiose 
gallerie di Pechino e Shangai. 

www.biennaleitaliacina.com



 
 

 

FOCUS agosto 

Liberi tutti! Arte e società in Italia. 1989 – 2001  
MEF Museo Ettore Fico, dal 9 luglio al 18 ottobre 
L’esposizione, curata da Luca Beatrice , Andrea Busto  e Cristiana 
Perrella , analizza attraverso una prospettiva storica  la generazione di 
artisti italiani attivi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli ann i 
Duemila . Un periodo, dalla caduta del muro di Berlino  al crollo delle 
torri gemelle  di New York, in cui società e cultura hanno conosciuto 
cambiamenti particolarmente intensi. In mostra una generazione di artisti 
che, rispetto a quelle precedenti, pratica una grande libertà stilistica , 
formale e di contenuti, passando dalla pittura  al video , dall’installazione
alla scultura , alla fotografia . ll titolo, ispirato a una canzone dei 
Subsonica, sottolinea l’ampio spazio di possibilità (ma tutt’altro che privo 
di regole) aperto dall’arte italiana degli anni Novanta.  
Tra gli artisti in mostra: Mario Airò , Alessandro Bazan , Vanessa 
Beecroft , Botto&Bruno , Paolo Canevari , Maurizio Cattelan , 
Francesco Jodice , Miltos Manetas , Marzia Migliora , Liliana Moro , 
Adrian Paci , Grazia Toderi , vedovamazzei , Sislej Xhafa . 

www.museofico.it
www.museofico.it 
 
 
Ettore Fico. Gli anni del Mediterraneo 
MEF Museo Ettore Fico, dal 9 luglio al 18 ottobre 
La mostra, a cura di Andrea Busto , propone alcuni lavori che hanno 
come tema predominante il Mediterraneo  e i numerosi viaggi del Maestro 
nei luoghi considerati la culla della nostra civiltà. Una vocazione 
testimoniata da alcune serie tematiche ricorrent i all’interno della sua 
variegata produzione artistica. A partire dagli esordi, Fico comincia a 
dipingere con toni terrosi e spenti una natura afosa del Maghreb  e 
contemporaneamente immortala i suoi commilitoni. Tra la fine degli anni 
Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, l’artista frequenta assiduamente la 
costiera amalfitana e ne ritrae la rudezza e il folklore. Non mancano 
infine i contorni del litorale ligure , della Provenza  e della Camargue
francesi, caratterizzati da una gamma di colori più calda e suadente. 

www.museofico.it

 

 
Modus Vivendi. Storie di viaggi straordinari  
Museo Nazionale dell’Automobile, fino al 27 settembre 
Un allestimento di dieci vetture  diventate mitiche per aver compiuto 
viaggi incredibili  solcando i continenti da nord a sud, in condizion i 
climatiche estreme  e in tempi da record . Tra queste la Moto Guzzi , 
che partendo dall’Alaska arriva fino alla Terra del Fuoco  e la 
Campagnola Fiat  che nel 1952 affronta la Transafricana . Un viaggio 
attraverso il modus vivendi di ogni singolo Paese, i suoi usi e costumi, le 
mode, i cibi, i colori, ma anche il racconto del modus vivendi di quegli 
uomini e donne che hanno affrontato questa esperienza accompagnati 
talvolta solo dalla loro macchina fotografica. Una progetto espositivo che 
riflette sul valore dello scambio culturale  reso possibile nell’ultimo secolo 
dall’invenzione dell’automobile . Proprio il tema della mobilità che 
avvicina culture differenti è il filo conduttore degli incontri organizzati 
nell’ambito della mostra in cui alcuni protagonisti dei viaggi straordinari 
raccontano le loro avventure. 

www.museoauto.it
 



 
 

 

FOCUS agosto 

Fritz. Un elefante a corte   

Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino al 13 settembre 
La mostra, curata da Elisabetta Ballaira  e da Pietro Passerin 
d'Entrèves  fa rivivere alla Palazzina di Caccia di Stupinigi il "serraglio di 
animali esotici" che animava il grande parco della residenza Sabauda 
nella prima metà dell’Ottocento. Protagonista della mostra Fritz , l’elefante 
indiano donato dal vicerè d'Egitto Mohamed Ali al re Carlo Felice nel 
1827. Il pachiderma, tuttora conservato nel Museo regionale di Scienze 
Naturali torinese rappresenta - insieme all'intera Ménagerie di Stupinigi -
un'opportunità di scoperta del ruolo che gli animali esotici rivestiva no 
nelle corti europee . L’allestimento è stato progettato dagli studenti 
dell'Accademia Albertina di Belle Arti  di Torino con esemplari 
naturalizzati quali leone , canguro  e struzzo fra stampe d'epoca , dipinti, 
sculture  e contributi audiovisivi .  

www.ordinemauriziano.it

 
 
 
Mazzonis e gli altri. Le opere del Maestro e i Teso ri 
della sua collezione 
Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, dal 15 luglio al 30 agosto  
La mostra, a cura di Laura Facchin , presenta per la prima volta al 
pubblico le opere del Maestro assieme ad un corpus selezionato di 
opere d’arte  (tra cui opere di Luca Giordano , Andrea Pozzo , 
Legnanino , Giambattista Pittoni , Luigi Calderini , Nicola Arduino ) 
provenienti dalla sua personale collezione, in un confronto e dialogo
con un patrimonio di dipinti e sculture - dal Barocco al Rococò europeo 
con incursioni nella produzione piemontese degli ultimi decenni 
dell’Ottocento. Dipinti e sculture sono allestiti secondo un percorso 
tematico articolato in quattro sezioni (formazione, i Maestri del Seicento e 
Settecento, la pittura veneziana del XVIII secolo, gli artisti torinesi tra 
Ottocento e Novecento).  

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

 
Ian Cheng. Emissary in the Squat of Gods 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino all’11 ottobre  
Personale di Ian Cheng , giovane artista americano dalla formazione
multidisciplinare. Attraverso l’uso di tecnologie quali la modellazione 
algoritmica  e il game design , Ian Cheng costruisce simulazioni in cui gli 
oggetti sono programmati per lasciarsi influenzare vicendevolmente 
all’infinito , muovendosi senza controllo dell’autore in una sorta di 
ecosistema virtuale .  
Emissary in the Squat of Gods, ispirato ai controversi scritti dello 
psicologo americano Julian Jaynes , è il primo episodio di una nuova 
serie di lavori dedicati alla storia dell’evoluzione cognitiva . Basato sulla 
premessa che gli antichi non avessero coscienza, è composto da due 
forme contraddittorie  costrette ad abitare lo stesso paesaggio. Le due 
forme minacciano costantemente di destabilizzarsi a vicenda e creano 
sequenze governate dal caos che rimandano all’infinito la conclusione 
della storia. 

www.fsrr.org

 

 



 
 

 

FOCUS agosto 

Grow It Yourself  

PAV Parco Arte Vivente, fino al 18 ottobre  
Una mostra incentrata su alcune recenti esperienze internazionali di forme 
cooperative , dalle pratiche collettive del farming  al crescente movimento 
degli orti urbani . L’esposizione raccoglie una serie di esperimenti in cui la 
produzione agricola, nell’autogestione delle risorse naturali e le sue 
conseguenze sulle politiche alimentari, traccia un rapporto costitutivo tra 
pratiche artistiche e abilità sociali. Il percorso si sviluppa attraverso la 
ricerca dei collettivi Futurefarmers , Myvillages , Inland-Campo Adentro
(ideato da Fernando Garcia-Dory con differenti artisti partecipanti) e, infine, 
tramite un inedito contributo di Piero Gilardi . Esperienze, situate tra
pratiche artistiche e agricole  che, volontariamente, si propongono come 
alternative ai modelli dominanti del capitale e alla logica consumistica del 
mercato neoliberale, dei grandi apparati della distribuzione e i loro effetti 
sulla società contemporanea e sull’ambiente, sia fisico che sociale, fino 
all’affermazione della “sovranità alimentare” , in un processo di 
riavvicinamento alla terra e di “urbanizzazione rurale” . 

www.parcoartevivente.it

 
Un paesaggio smisurato  

Montagne in fotografia 1850-1870 
Museo Nazionale della Montagna, fino al 15 novembre 
Un centinaio di stampe , sciolte e in album, che rappresentano una 
selezione di fototipi  realizzati dai cosiddetti “fotografi delle origini” , 
scelte dalle raccolte fotografiche del Museo Nazionale della Montagna.  
Si passa dalle prime fotografie di paesaggio montano  che raffigurano i 
paesi e le prime infrastrutture, alla documentazione delle grandi 
spedizioni in Oriente , come quella in Sinai  di McDonald o in India  di 
Frith, alle serie di cime alpine a noi più vicine attraverso le foto di autori 
quali Muzet, Bisson, Braun, cercando di identificare differenze di sguardo 
e percezione tra autori e luoghi differenti nel tentativo di riordinare e 
comprimere un paesaggio smisurato, di cui si cercano confini e identità. 
Tra gli autori in mostra: Josef Albert , Edouard Baldus , Bisson Frères , 
Adolphe Braun , William England , Francis Frith , Gustav Jägermayer , 
Vicor Muzet , Giovanni Battista Maggi , Charles Marville . 

www.museomontagna.org
 
 
 
 

Umberto Mastroianni, tra coscienza civile e 
spirito del sacro  
Museo Diocesano, fino al 30 novembre  
Una mostra antologica, curata da Floriano De Santi  che documenta l’iter 
creativo del Maestro di Fontana Liri, dal bassorilievo Deposizione del 
1927-28 a La morte della morte del 1997, una piccola tempera acrilica 
eseguita pochi mesi prima della sua scomparsa. Di particolare importanza 
le sculture in bronzo tra cui Bozzetto per il Monumento funebre 
all’aviatore del 1930, Madonna col Bambino del 1934, Maternità del 1949, 
Grande Cristo sulla Croce del 1954, Hiroshima e Ballo tragico del 1961, 
Enigma del 1971-72 e Volo di Pace del 1992. In tutto circa sessanta 
opere figurative , neocubiste , informali e visionarie , tra le quali 
spiccano anche le sculture in gesso e terracotta, bassorilievi , opere in 
carta e su juta , collocate in un allestimento in ferro e legno, in dialogo 
con le strutture antiche e con i percorsi di visita del museo e della salita 
della Torre campanaria, recentemente aperta al pubblico. 

www.museodiocesanotorino.it

 
 

 



 
 

 

FOCUS agosto 

Pregare. Un’esperienza umana  
Reggia di Venaria Reale, Sale delle Arti, fino al 23 agosto 
La preghiera raccontata attraverso oggetti , immagini , video  e opere 
provenienti da musei di tutto il mondo che rappresentano diverse 
culture e religioni: dall’induismo al buddismo, dall’islam all’ebraismo, al 
cristianesimo d’oriente e d’occidente. La “continuità” , la “ripetizione”  e 
la “circolarità”  sono i tre fenomeni che accompagnano i visitatori in 
questo viaggio. L'umanità prega creando magnifiche coreografie , 
ruotando, saltando, inginocchiandosi e prostrandosi, intonando canti e 
cori, cadendo in trance o in profonda meditazione. Il pubblico è invitato ad 
entrare in questi mondi attraverso gli oggetti che aiutano la preghiera , i 
suoni  e le musiche  che l'accompagnano, gli odori dei fumi di incensi e 
mirre , la partecipazione agli stessi riti nella profondità di una 
multiproiezione avvolgente curata dal regista Stefano Savona . 

www.lavenaria.it

L’arte della bellezza  
Reggia di Venaria Reale, Sale delle Arti, fino al 29 novembre 
Una selezione in larga parte inedita delle straordinarie creazioni di 
gioielleria  e di alta oreficeria  realizzati da Gianmaria Buccellati : 
un’occasione unica per scoprire l’affascinante storia di questa realtà di 
successo internazionale. Una storia che affonda le sue radici nel lontano 
1919 quando il padre Mario  aprì la sua prima boutique di alta gioielleria a 
Milano , dove conobbe Gabriele d’Annunzio, che lo definì il “principe degli 
orafi”. Nel corso degli anni Gianmaria ha realizzato autentici capolavori 
attraverso l’utilizzo di oro e argento , perle e pietre preziose , 
rappresentando il genio italiano nella creazione di opere d’arte, 
apprezzate ovunque. Ha aperto negozi in tutto il mondo, dall’Occidente 
all’Estremo Oriente, da Montecarlo a Hong Kong, da Firenze a Tokio e a 
New York.  

www.lavenaria.it

13° Trofeo della Mole Torneo Internazionale di 
Tennis in carrozzina 
Circolo sportivo La Stampa, dal 3 all’8 agosto 
Al torneo partecipano i migliori esponenti a livello mondiale del tennis in 
carrozzina.  

www.trofeodellamole.it

 
 
 
 
 
 
 

Test Match di Rugby Italia-Scozia   
Stadio Olimpico, 22 agosto  
Grande sfida per l'Italia del rugby in preparazione ai Mondiali che si 
terranno a settembre e ottobre in Inghilterra. 

www.federugby.it/index.php
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PREVIEW settembre 

MITO SettembreMusica  
Dal 5 al 24 settembre 
Milano e Torino insieme per il nono anno  in uno degli appuntamenti più 
importanti per la musica in Italia e in Europa: 20 giorni di musica 
classica , antica , contemporanea , jazz, di tradizione  e sperimentazione . 
180 concerti , 95 sedi, più di 2600 musicisti da 33 nazion i daranno vita 
a una grandiosa festa musicale in entrambe le città. A Torino si inaugura 
il 6 settembre con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo , diretta 
dal maestro Yuri Temirkanov che eseguirà la Sinfonia n. 4 in la 
maggiore, op. 90 “Italiana” di Felix Mendelssohn-Bartholdy  e la Sinfonia 
n. 4 in mi bemolle maggiore “Romantica” di Anton Bruckner . In prima 
italiana il 13 settembre all’Auditorium del Lingotto Akhnaten, opera in tre 
atti di Philip Glass , esecuzione in forma concerto, Orchestra e Coro del 
Teatro Regio , direttore Dante Anzolini . I sentieri sonori di MITO 
propongono altri temi: il Focus Chopin / Skrjabin ; Le Passioni di 
Johann Sebastian Bach e non solo... Passione secondo Matteo e 
secondo Giovanni, e Concerti per violino e orchestra di Bach eseguiti 
della Akademie für Alte Musik Berlin , solista la grande violinista 
Isabelle Faust ; il progetto Haydn , un percorso che culmina con il trittico 
di sinfonie eseguite nei tre momenti della giornata dall’orchestra I 
Pomeriggi Musicali “Le matin”, “Le midi”,“Le soir”; infine, Stefano 
Bollani tra Torino e Milano, con il programma torinese che prevede 
musiche di Gershwin, improvvisazioni su temi di Gershwin , Aaron 
Copland  e Igor Stravinsky . 

www.mitosettembremusica.it

 
 
 
 
67° Prix Italia  
Sedi varie, dal 19 al 24 settembre 
La nuova edizione del Prix Italia - dal titolo Il Laboratorio della 
Creatività. Il Potere delle Storie – è dedicata ai media digitali e al 
mondo dei media in tutte le sue declinazioni.  
Una settimana per raccontare come cambiano i linguaggi del mondo della 
comunicazione tra radio , tv e web  e per scoprire quale immagine del 
nostro tempo “trasmettono”: dalla musica  alla danza  all'arte , dalle serie 
tv  di successo al reportage  su temi difficili d’attualità come le nuove 
schiavitù, dalle prospettive del web alle nuove frontiere della radio 
online , dall'invasione dei video che conquistano ogni immaginario alle 
"notizie" prodotte dal basso. Ma il Prix propone anche numerosi eventi tra 
cui il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della R ai L’opera 
buffa dell’Ottocento italiano con Gil Dor  voce e chitarra e la serata United 
Voices of Radio Poetry, che unisce il fascino della cultura orale alla viva 
voce di alcuni poeti della scena internazionale. Tra il Cinema Massimo  e 
gli studi Rai di via Verdi  andranno in onda numerose anteprime 
televisive : programmi di Rai1, Rai2 e Rai3, anteprime di Rai Fiction, 
documentari e inchieste di Rai Cultura, trasmissioni di Rai Ragazzi. 

www.prixitalia.rai.it

 

 



 
 

 

PREVIEW settembre 

Torinodanzafestival  
Sedi varie, dal 9 settembre al 4 novembre  
Il festival presenta un programma innovativo , capace di coinvolgere i 
pubblici più diversi: dai fedelissimi della danza contemporanea ai semplici 
spettatori affascinati dalle possibilità evocative del corpo in movimento. 
Corpo, ma non solo: infatti, accanto agli spettacoli più tradizionalmente 
coreografici , il festival offre performance che ibridano la danza con 
suggestioni teatrali , cinematografiche , poetiche  o circensi , 
accogliendo perfino influenze hip-hop  e sperimentazioni in 3D . 
19 spettacoli, 26 rappresentazioni, 5 prime nazionali, 7 coproduzioni, 15
compagnie ospitate provenienti da 7 diverse nazioni (Argentina, Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti). Tra i protagonisti più 
attesi Michèle Anne De Mey  e Jaco Van Dormael , Louise Vanneste , 
Sasha Waltz , Michele Di Stefano e Andonis Foniadakis , Frank 
Vanlaecke , Alain Platel e Stephen Prengels . 
“Attraversare le barriere è una delle dimensioni caratteristiche del nostro 
tempo…..Di questa condizione della contemporaneità troviamo oggi 
tracce evidenti nel lavoro degli artisti più sensibili, che ci narrano il loro 
percorso salvifico o il precipitare verso un buio che pare privo di 
speranze. E se quest’ultima è la faccia della realtà che più ci investe nel 
quotidiano, all’arte compete fortunatamente il simulare, se non realizzare, 
anche la ricostruzione di un senso di umanità e speranza, di bellezza” 
(Gigi Cristoforetti, Direttore Artistico del festival). 

www.torinodanzafestival.it

 
Torino Spiritualità. L’impasto umano 
Sedi varie, dal 23 al 27 settembre 
Per l'undicesimo anno consecutivo, Torino Spiritualità  invita il pubblico al 
confronto, alla riflessione, anche alla sosta, in un'epoca in cui troppo spesso 
l'unico comandamento sembra quello di correre. Cinque giorni di incontri , 
dialoghi , lezioni , spettacoli , meditazioni , esperienze che avranno come 
tema comune l'impasto umano, quella complessa mescolanza di materia e 
trascendenza che costituisce, definisce e unisce le persone.  
La manifestazione coinvolgerà diversi luoghi simbolo della città e della 
provincia: i teatri Carignano e Gobetti , le chiese di San Filippo Neri e 
di San Giuseppe , Palazzo Graneri della Roccia  e le Fonderie Limone 
di Moncalieri , l'Osservatorio astronomico di Pino Torinese . 
Moltissimi gli ospiti provenienti da tutto il mondo: tra gli altri il maestro 
tibetano Sogyal Rinpoche , il teologo statunitense Matthew Fox , il 
filosofo spagnolo Fernando Savater , il coreografo belga Alain Patel , il 
critico d'arte inglese John Berger il free climber Manolo , il 
neuroscienziato Giacomo Rizzolatti . 
Ci saranno grandi opere presentate in veste inedita: il Requiem di 
Mozart , reinterpretato dal Coro del Teatro Regio di Torino  e dalla 
scrittrice Michela Murgia , il reading di Fabrizio Bentivoglio su brani 
tratti da L'insostenibile leggerezza dell'essere. L'arte animerà luoghi 
inattesi: il cimitero e l'osservatorio astronomico teatro del percorso Fatti 
di terra guardiamo le stelle. 

www.torinospiritualita.it
 


