
 

Varie Torino
Mercoledì 08 Giugno 2016

TORINO FASHION WEEK / POINTS_OF_VIEW
Alcuni designer e stilisti torinesi selezionati dalla Torino Fashion Week (23 giugno - 3 luglio
2016, MRF-Torino) presentano le loro creazioni presso WORKSTUDIO, in via Sebastiano
Caboto 57, dalle 18 alle 23, del 7, 8, 9 e 10 giugno. Borse e Accessori di Ivan Guerrera,
Costumi da Bagno di Massiel Torino Havana, Abbigliamento di Marina Nekhaeva MH_Design,
Luxury Unique di Roberto Novarese, Scarpe d'autore di Manuela Gomez e Disegni e Gioielli di
Sabine Ongaro. Info 345/22.93.656.

fino al 10/06/2016
Torino

Via Sebastiano Caboto 57

I SOGNI NON HANNO ETA'
La Sala Colonne della Cascina Marchesa ospita "I sogni non hanno età", mostra di lavori
artistici e artigianali realizzati da over 65 a cura dell'Associazione culturale Passages in
collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi. Orario: da
mercoledì 8 a venerdì 10 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. All'inaugurazione di mercoledì
8 alle 15,30, sono previste testimonianze e letture dedicate al tema "Creatività: quale genere,
quale età?". Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 10/06/2016
Torino

Corso Vercelli 141

THE FUTURE OF EMOTIONS
Dal 7 al 12 giugno, nell'ambito del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, il Borgo
Medievale ospita "The Future of Emotions. In mostra a Torino l'auto e i designer di domani",
esposizione dei progetti del Workshop Pininfarina sviluppati dagli studenti di 4 scuole di
design: l'italiana IAAD, il nework internazionale IED, la francese ISD Rubika e la svedese
UMEA.

fino al 12/06/2016
Torino

Viale Virgilio 107

SALONE DELL'AUTO AL PARCO DEL VALENTINO
La seconda edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino si presenta con numeri
imponenti: 25 anteprime nazionali, 44 case automobilistiche, 12 centri stile e 500.000 visitatori
previsti.

fino al 12/06/2016
Torino

Parco del Valentino

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

fino al 14/06/2016
Torino

Via Po 55

THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6
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Varie Torino
PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello

PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino

CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f
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CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45

EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6

AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A
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ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31

UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107

MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale
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ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25

PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino

Giovedì 09 Giugno 2016
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TORINO FASHION WEEK / POINTS_OF_VIEW
Alcuni designer e stilisti torinesi selezionati dalla Torino Fashion Week (23 giugno - 3 luglio
2016, MRF-Torino) presentano le loro creazioni presso WORKSTUDIO, in via Sebastiano
Caboto 57, dalle 18 alle 23, del 7, 8, 9 e 10 giugno. Borse e Accessori di Ivan Guerrera,
Costumi da Bagno di Massiel Torino Havana, Abbigliamento di Marina Nekhaeva MH_Design,
Luxury Unique di Roberto Novarese, Scarpe d'autore di Manuela Gomez e Disegni e Gioielli di
Sabine Ongaro. Info 345/22.93.656.

fino al 10/06/2016
Torino

Via Sebastiano Caboto 57

I SOGNI NON HANNO ETA'
La Sala Colonne della Cascina Marchesa ospita "I sogni non hanno età", mostra di lavori
artistici e artigianali realizzati da over 65 a cura dell'Associazione culturale Passages in
collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi. Orario: da
mercoledì 8 a venerdì 10 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. All'inaugurazione di mercoledì
8 alle 15,30, sono previste testimonianze e letture dedicate al tema "Creatività: quale genere,
quale età?". Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 10/06/2016
Torino

Corso Vercelli 141

THE FUTURE OF EMOTIONS
Dal 7 al 12 giugno, nell'ambito del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, il Borgo
Medievale ospita "The Future of Emotions. In mostra a Torino l'auto e i designer di domani",
esposizione dei progetti del Workshop Pininfarina sviluppati dagli studenti di 4 scuole di
design: l'italiana IAAD, il nework internazionale IED, la francese ISD Rubika e la svedese
UMEA.

fino al 12/06/2016
Torino

Viale Virgilio 107

SALONE DELL'AUTO AL PARCO DEL VALENTINO
La seconda edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino si presenta con numeri
imponenti: 25 anteprime nazionali, 44 case automobilistiche, 12 centri stile e 500.000 visitatori
previsti.

fino al 12/06/2016
Torino

Parco del Valentino

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

fino al 14/06/2016
Torino

Via Po 55

THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6
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PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

LE VITTIME DELLA NOSTRA RICCHEZZA
Alla Scuola Holden, dal 9 al 17 guigno, B#ART presenta la mostra fotografica "Le vittime della
nostra ricchezza".

fino al 17/06/2016
Torino

Piazza Borgo Dora 49

DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello

PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino

CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f
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CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45

EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6

AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A
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Varie Torino
ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31

UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107

MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale
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Varie Torino
ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25

PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino

Venerdì 10 Giugno 2016
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Varie Torino
TORINO FASHION WEEK / POINTS_OF_VIEW
Alcuni designer e stilisti torinesi selezionati dalla Torino Fashion Week (23 giugno - 3 luglio
2016, MRF-Torino) presentano le loro creazioni presso WORKSTUDIO, in via Sebastiano
Caboto 57, dalle 18 alle 23, del 7, 8, 9 e 10 giugno. Borse e Accessori di Ivan Guerrera,
Costumi da Bagno di Massiel Torino Havana, Abbigliamento di Marina Nekhaeva MH_Design,
Luxury Unique di Roberto Novarese, Scarpe d'autore di Manuela Gomez e Disegni e Gioielli di
Sabine Ongaro. Info 345/22.93.656.

Torino
Via Sebastiano Caboto 57

I SOGNI NON HANNO ETA'
La Sala Colonne della Cascina Marchesa ospita "I sogni non hanno età", mostra di lavori
artistici e artigianali realizzati da over 65 a cura dell'Associazione culturale Passages in
collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi. Orario: da
mercoledì 8 a venerdì 10 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. All'inaugurazione di mercoledì
8 alle 15,30, sono previste testimonianze e letture dedicate al tema "Creatività: quale genere,
quale età?". Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

Torino
Corso Vercelli 141

THE FUTURE OF EMOTIONS
Dal 7 al 12 giugno, nell'ambito del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, il Borgo
Medievale ospita "The Future of Emotions. In mostra a Torino l'auto e i designer di domani",
esposizione dei progetti del Workshop Pininfarina sviluppati dagli studenti di 4 scuole di
design: l'italiana IAAD, il nework internazionale IED, la francese ISD Rubika e la svedese
UMEA.

fino al 12/06/2016
Torino

Viale Virgilio 107

SALONE DELL'AUTO AL PARCO DEL VALENTINO
La seconda edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino si presenta con numeri
imponenti: 25 anteprime nazionali, 44 case automobilistiche, 12 centri stile e 500.000 visitatori
previsti.

fino al 12/06/2016
Torino

Parco del Valentino

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

fino al 14/06/2016
Torino

Via Po 55

THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6
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PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

LE VITTIME DELLA NOSTRA RICCHEZZA
Alla Scuola Holden, dal 9 al 17 guigno, B#ART presenta la mostra fotografica "Le vittime della
nostra ricchezza".

fino al 17/06/2016
Torino

Piazza Borgo Dora 49

DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello

PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino

CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f
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CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45

EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6

AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A
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ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31

UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107

MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale
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ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25

PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino

Sabato 11 Giugno 2016
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Varie Torino
THE FUTURE OF EMOTIONS
Dal 7 al 12 giugno, nell'ambito del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, il Borgo
Medievale ospita "The Future of Emotions. In mostra a Torino l'auto e i designer di domani",
esposizione dei progetti del Workshop Pininfarina sviluppati dagli studenti di 4 scuole di
design: l'italiana IAAD, il nework internazionale IED, la francese ISD Rubika e la svedese
UMEA.

fino al 12/06/2016
Torino

Viale Virgilio 107

SALONE DELL'AUTO AL PARCO DEL VALENTINO
La seconda edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino si presenta con numeri
imponenti: 25 anteprime nazionali, 44 case automobilistiche, 12 centri stile e 500.000 visitatori
previsti.

fino al 12/06/2016
Torino

Parco del Valentino

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

fino al 14/06/2016
Torino

Via Po 55

THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6

PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

LE VITTIME DELLA NOSTRA RICCHEZZA
Alla Scuola Holden, dal 9 al 17 guigno, B#ART presenta la mostra fotografica "Le vittime della
nostra ricchezza".

fino al 17/06/2016
Torino

Piazza Borgo Dora 49
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Varie Torino
DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello

PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino

CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f

CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45
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Varie Torino
EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6

AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A

ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31
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Varie Torino
UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107

MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale
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Varie Torino
ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25

PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino

Domenica 12 Giugno 2016
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Varie Torino
THE FUTURE OF EMOTIONS
Dal 7 al 12 giugno, nell'ambito del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, il Borgo
Medievale ospita "The Future of Emotions. In mostra a Torino l'auto e i designer di domani",
esposizione dei progetti del Workshop Pininfarina sviluppati dagli studenti di 4 scuole di
design: l'italiana IAAD, il nework internazionale IED, la francese ISD Rubika e la svedese
UMEA.

Torino
Viale Virgilio 107

SALONE DELL'AUTO AL PARCO DEL VALENTINO
La seconda edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino si presenta con numeri
imponenti: 25 anteprime nazionali, 44 case automobilistiche, 12 centri stile e 500.000 visitatori
previsti.

Torino
Parco del Valentino

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

fino al 14/06/2016
Torino

Via Po 55

THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6

PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

LE VITTIME DELLA NOSTRA RICCHEZZA
Alla Scuola Holden, dal 9 al 17 guigno, B#ART presenta la mostra fotografica "Le vittime della
nostra ricchezza".

fino al 17/06/2016
Torino

Piazza Borgo Dora 49

DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello
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Varie Torino
PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino

CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f

CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45

EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6
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AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A

ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31

UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107

TORINOSETTE | Varie Torino                             23 / 35



 

Varie Torino
MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale

ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25
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PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino

Lunedì 13 Giugno 2016

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

fino al 14/06/2016
Torino

Via Po 55
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THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6

PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

LE VITTIME DELLA NOSTRA RICCHEZZA
Alla Scuola Holden, dal 9 al 17 guigno, B#ART presenta la mostra fotografica "Le vittime della
nostra ricchezza".

fino al 17/06/2016
Torino

Piazza Borgo Dora 49

DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello

PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino
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CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f

CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45

EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6
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AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A

ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31

UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107
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MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale

ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25
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PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino

Martedì 14 Giugno 2016

CHIUSO PER ALLESTIMENTO IL MUSEO ACCORSI OMETTO
Da martedì 7 a martedì 14 giugno 2016 il Museo Accorsi Ometto resterà chiuso per permettere
l'allestimento della nuova mostra "I MAESTRI DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE
ARTI. Andrea Gastaldi. Le opere e i giorni". Riaprirà regolarmente con consueto orario
mercoledì 15 giugno p.v. con visite guidate alla collezione permanente e la mostra.

Torino
Via Po 55
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THINK!AMO
Ogni mercoledì alle 21 il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica propone una serie
di letture di Giacomo B Contri. Info segreteria.lflp@gmail.com o 011/216.27.36.

fino al 15/06/2016
Torino

Via Assisi 6

PREMIO NAZIONALE ARTI LETTERARIE METROPOLI TORINO
C'è tempo fino al 15 giugno per partecipare alla XIII edizione del "Premio Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli di Torino". Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana a tema libero. Il concorso si articola in 4 sezioni: Poesia singola
inedita; Poesia silloge edita (volume di poesie); Prosa edita (romanzo, racconto); Prosa inedita
(racconto); Sezione speciale Saggio (edito ed inedito). Contatti 011/77.68.845, 011/77.17.471
o lett2016@artecittaamica.it.

fino al 15/06/2016
Torino

LE VITTIME DELLA NOSTRA RICCHEZZA
Alla Scuola Holden, dal 9 al 17 guigno, B#ART presenta la mostra fotografica "Le vittime della
nostra ricchezza".

fino al 17/06/2016
Torino

Piazza Borgo Dora 49

DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL?ERMITAGE
Nella Sala del Senato a Palazzo Madama, fino al 4 luglio sarà visitabile la mostra "DA
POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE
DALL'ERMITAGE", una straordinaria selezione di opere dalle collezioni dell'Ermitage di San
Pietroburgo.

fino al 04/07/2016
Torino

Piazza Castello

PORTE AD ARTE- BANDO DI MURALISMO ARTISTICO
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino ha proposto -
nell'ambito del Piano per l'Arte Contemporanea - Porte ad Arte: un bando internazionale per
creativi under 40 sul tema delle porte della città, che vede la collaborazione della Direzione
Cultura della Città di Torino - Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, della Consulta per la
Valorizzazione dei Beni artistici e culturali di Torino e della Fondazione Contrada Torino Onlus.
Sono state individuate due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che
rappresentavano gli accessi alla città. Si tratta di due costruzioni, in passato adibite a dazio e
ora destinate alla didattica, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Venaria 100. Gli artisti
dovranno esprimere soluzioni creative che interpretino il valore simbolico delle porte della città
con procedure che garantiscano la partecipazione diretta dei bambini, attuali utilizzatori degli
spazi interni ed esterni degli edifici e, più in generale, della collettività. Ai due vincitori è
richiesta, pertanto, oltre alla realizzazione di un'opera sui muri esterni, anche la conduzione di
un workshop con i bambini e gli insegnanti per spiegare il processo creativo dell'opera e il suo
passaggio dall'immaginazione al muro. Scadenza del bando: 4 Luglio 2016, ore 16; contatti
contrada.onlus@gmai.com.

fino al 04/07/2016
Torino
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CREATIVITY CONTEST - IL GIOIELLO SI METTE IN POSA
Dopo il successo della prima edizione, Creativity Oggetti, galleria torinese specializzata dal
2001 in gioiello contemporaneo, bijoux d'Autore e Arti Applicate indice il "Creativity Contest - Il
gioiello si mette in posa", concorso internazionale riservato a jewellery designers e artisti
professionisti. La proposta di quest'anno vede protagonista l'anello come oggetto-scultura
nello spazio, inteso non solo come monile ma come elemento decorativo e di arredo. Deadline
per le iscrizioni: 15 luglio. Info 011/81.77.864.

fino al 15/07/2016
Torino

Via Carlo Alberto 40/f

CASCINA SOTTO LE STELLE
A Cascina Roccafranca torna Cascina sotto le stelle, rassegna estiva a base di musica, ballo,
teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info
011/011.362.50 o inforoccafranca@comune.torino.it.

fino al 29/07/2016
Torino

Via Rubino 45

EGITTO POMPEI
Egitto Pompei è un grande progetto espositivo, che unisce tre sedi: Torino, Pompei e Napoli,
con un denominatore comune, l'EGitto. Si comincia al Museo Egizio, dal 5 marzo al 4
settembre, con l'apertura per la prima volta al pubblico di uno spazio di circa 600 mq che, a
partire da questo appuntamento, verrà riservato alle mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri provenienti da musei italiani e stranieri: pitture,
vasellame e sculture ricostruiranno la trama storica tra arte faraonica e arte greco-romana.
Orari: - Lunedì 9:00 - 14:00; 5 Marzo - 5 Giugno 2016; - Martedì - Domenica ore 8:30 - 19:30;
6 Giugno - 4 Settembre 2016; - Martedì - Domenica ore 9:00 - 18:30. Prezzo del biglietto:
Intero euro 15,00 (Museo + Mostra); Ridotto euro 13,00 (Museo + Mostra); Ridotto 2 (Da 6 a
14 anni) euro 1,00; Gratuito: Bambini fino a 5 anni; Grandi invalidi; Accompagnatori, Membri
International Council of Museums (ICOM), Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino +
Piemonte Card.

fino al 04/09/2016
Torino

Via Accademia delle Scienze 6
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AUTOFOCUS
Al via l'8° edizione di AUTOFOCUS, concorso internazionale di VANNI occhiali dedicato ai
giovani artisti e alla libera creatività, con il patrocinio del GAI. Quest'anno il progetto si amplia
e raddoppia gli ambiti artistici premiati: ai due tradizionali dedicati alla realizzazione di un
progetto espositivo e di una performance si aggiungono altre due sezioni, video e fotografia. Il
progetto espositivo selezionato riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e sarà allestito
presso il project space di Autofocus/VANNI. La performance selezionata avrà un supporto alla
produzione di 500 euro, e dovrà essere pensata per lo spazio esterno del project space di
Autofocus/VANNI. Il video selezionato verrà presentato e promosso durante un evento nel
corso di tre serate durante la settimana di Artissima e di Contemporary Art Torino Piemonte. Il
progetto fotografico selezionato verrà presentato con una personale al project space di
Autofocus/VANNI durante il Salone del Libro, a maggio 2017. Sono ammessi al concorso i
progetti di artisti compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risiedano in Italia o in uno dei paesi
membri dell'Unione Europea. Gli artisti e i relativi progetti dovranno rispettare i criteri di
partecipazione richiesti dal bando. Il progetto può esser presentato tramite - WeTransfer
(accedendo al sito www.wetransfer.com e seguendo le istruzioni) inviando il materiale
all'indirizzo autofocus@vanniocchiali.com. - su cd-rom (formato PC) o su chiavetta da spedire
o consegnare c/o VANNI occhiali - Concorso "Autofocus 8" C/o Nico-design, via Giacinto
Collegno 46 bis, 10138 - Torino - Italia. Info autofocus@vanniocchiali.com.

fino al 10/09/2016
Torino

Piazza Carlo Emanuele II 15/A

ARCHIVI 1. GIOVANNI ANSELMO
Con la mostra dedicata a Giovanni Anselmo (Borgofranco di Ivrea, 1964), prende avvio
Archivi, una nuova serie di appuntamenti alla GAM che intendono valorizzare rare opere
d'arte, materiali d'archivio e documenti originali. Il progetto Archivi, nell'era della
smaterializzazione digitale, attinge a repertori di immagini e documenti capaci di contribuire,
con elementi inediti, all'analisi e alla contestualizzazione del lavoro degli artisti e alla riflessione
sulle modalità di conoscenza e circolazione delle opere.

fino al 11/09/2016
Torino

Via Magenta 31

UN PRINCIPE IN COPERTINA
Il Museo della Montagna propone la mostra "Un principe in copertina. Luigi Amedeo di Savoia
Duca degli Abruzzi". Info 011/66.04.104.

fino al 11/09/2016
Torino

Monte dei Cappuccini

MOSTRA: UN BORGO BESTIALE. ANIMALI FANTASTICI, REALI, RITROVATI
Al Borgo Medievale, la mostra allestita nella sala espositiva della Chiesa del Borgo Medievale,
approfondisce l'argomento degli animali fantastici presenti nei Bestiari Medievali e nel museo,
proiezione di ciò che gli uomini dell'Ottocento credevano fosse il Medioevo quattrocentesco,
che ben esprime il tema degli animali, sia lungo la via Maestra, nelle decorazioni pittoriche che
ornano le pareti delle Case e della Chiesa, sia nei manufatti e, ancora, nelle decorazioni che
impreziosiscono le stanze della Rocca. Passeggiando per il Valentino sarà anche possibile
incontrare gli animali reali che abitano il parco. Sarà visitabile fino al 18 settembre, a ingresso
libero.

fino al 18/09/2016
Torino

Viale Virgilio 107
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MARILYN MONROE
Dal 1° giugno al 19 settembre, Palazzo Madama ospita "Marylin Monroe. La donna oltre il
mito". Tra oggetti personali e vestiti, scritti e fotografie, la mostra ripercorre cronologicamente il
backstage della vita della donna Marilyn Monroe. Una visione unica e intima, sia davanti che
dietro la macchina da presa. Non solo l'immagine dell'attrice di successo e icona glamour,
costruita con determinazione fin dagli esordi, ma anche il suo lato più intimo, quel mondo
interiore in cui spesso si rifugiava, sola, insicura, e fragile.

fino al 19/09/2016
Torino

Piazza Castello

REALE DI SERA
Tutti i giovedì sera i Musei Reali di Torino prolungano l'orario di chiusura alle 22. Grazie al
progetto speciale promosso dal MiBACT, sarà possibile visitare i Musei Reali anche di sera
con il programma dell'iniziativa "Reale di sera": un'occasione unica per scoprire i musei nella
quiete settimanale dopo il tramonto. Per impreziosire la visita dei percorsi museali 'classici' è
stato pensato un calendario di eventi unici e insoliti, che permetteranno ai visitatori di vivere
come esperienza ancora più completa il grande patrimonio di storia, arte e natura di Palazzo
Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Giardini Reali.

fino al 29/09/2016
Torino

Piazzetta Reale

ORTO BOTANICO
Sabato 9 Aprile 2016 l'Orto Botanico riapre per la stagione primaverile-estiva, sarà visitabile
fino a domenica 9 ottobre 2016. Anche quest'anno è visitabile il percorso botanico "100 piante
utili all'uomo". Inoltre nelle seconde domeniche di ogni mese saranno presenti gli Apicoltori
Lorenzo Domenis e Marco Cucco, con possibilità di assaggio mieli e visite guidate alle arnie.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il sabato dalle 15 alle 19: la domenica e i
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei fine settimana è possibile seguire le visite
guidate, comprese nel biglietto di ingresso, con partenza ogni ora. Costo ingresso: intero 5
euro, ridotto 3 euro, gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Piemonte Card, Tessera Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino. Info 338/958.15.69,
011/670.59.80 o valeria.fossa@unito.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Viale Mattioli 25
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PREMIO GIANNI OBERTO
La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso a premi "Premio Gianni Oberto -
Edizione 2016", con la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio culturale del
Piemonte. Il Concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le
Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e magistrale,
nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 2012
al 2016, relative a: ? letteratura italiana in Piemonte; ? letteratura in lingua piemontese e nelle
lingue minoritarie del Piemonte; ? cultura popolare in Piemonte; ? teatro piemontese. Le tesi e
le dissertazioni in concorso dovranno essere prodotte in copia cartacea e in formato digitale
pdf su pen-drive usb. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
13/10/2016, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a
mano, al seguente indirizzo: BIBLIOTECA REGIONE PIEMONTE Via Confienza 14 10121
TORINO orari: Lun/ven. 09-13/14-16 - merc. 09-13/14-18 Sul plico dovrà essere indicato:
"Premio Gianni Oberto 2016".

fino al 10/10/2016
Torino

Via Confienza 14

PREMIO PIEMONTE MESE
L'Associazione Culturale Piemonte Mese organizza la decima edizione del Premio Piemonte
Mese - I giovani scrivono il Piemonte, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e
riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. I partecipanti
dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte, scegliendo una delle due
aree tematiche: ? Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura,
musica, teatro, scienza, usi, costumi, tradizioni. ? Economia, Turismo, Ambiente: Impresa,
artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche; paesaggio, natura, ecologia,
enogastronomia. I premi saranno conferiti tre migliori articoli di ciascuna sezione e saranno i
seguenti: ? Primo premio 500 euro ? Secondo premio 300 euro ? Terzo premio 150 euro. Il
termine per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2016 (incluso). La partecipazione
è gratuita. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

I PERCORSI DI ROL
La guida turistica Micaela propne per tutto il 2016 dei tours brevi (a 10 euro a persona) e gite
nei luoghi cari al dottor GUstavo Rol, per valorizzare e divulgare la figura del "sensitivo"
torinese del 20esimo secolo. Info e costi 333/326.48.39.

fino al 31/12/2016
Torino
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