
 

Varie Torino
Giovedì 06 Ottobre 2016

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

WE ANIMALS / NOI ANIMALI
Dal 28 settembre al 9 ottobre, la GAM ospita la mostra fotografica "We Animals / Noi Animali"
di Jo-Anne McArthur, a cura di Armando Buonaiuto e Valentina Sonzogni, nell'ambito di Torino
Spiritualità 2016. Info 011/442.95.18.

fino al 09/10/2016
Torino

Via Magenta 31

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

MEDICO AYURVEDICO A TORINO
Martedì 11 ottobre il Dr. Vaidya Swami Nath Mishra sarà disponibile tutto il giorno per visite e
consulenze di medicina ayurvedica, presso il centro Shanta Pani Yoga Torino. Per
informazioni e prenotazioni 349/36.84.564, 339/17.63.741 o stefania.damm@gmail.com.

fino al 11/10/2016
Torino

Via dei Quartieri 12
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VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino

POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino

RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino
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I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19

QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino

TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6
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PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15

GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino

NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11
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GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino

ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7

BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino
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CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino

PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino
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TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40

EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15
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TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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

STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1
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Varie Torino
CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

Venerdì 07 Ottobre 2016

INFETTIVOLOGIA E MALATTIE REUMATICHE
Lo Starhotel Majestic ospita il 7 e 8 ottobre al quarta edizione del convegno "Infettivologia e
malattie reumatiche". Info 011/026.79.50 o segreteria@hdcons.it.

fino al 08/10/2016
Torino

Corso Vittorio Emanuele II 54

PALAZZO MADAMA PARTECIPA A FLOR AUTUNNO 2016
Sabato 8 e domenica 9 ottobre Palazzo Madama partecipa a Flor Autunno 2016, mostra
mercato florovivaistica che ogni anno richiama nel cuore di Torino tanti appassionati di
giardinaggio. Per l'occasione, il Giardino della Principessa accoglierà i visitatori con tante
iniziative dedicate al tema dell'autunno in giardino, ricco di frutti a maturazione tardiva come
cotogne, nespole, sorbe e caratterizzato dai colori di bacche e foglie che prendono il
sopravvento al termine della stagione della fioritura, quando le piante si preparano per il riposo
invernale. In entrambe le giornate, alle ore 17.15, si potrà partecipare ad una visita guidata in
compagnia di Edoardo Santoro, curatore del Giardino. Un'occasione per imparare i lavori di
preparazione del terreno, potatura e pacciamatura prima dell'inverno ma anche per raccogliere
fronde e bacche per composizioni floreali. Durante tutto il fine settimana sarà inoltre possibile
acquistare un'ampia scelta di libri tematici sul giardinaggio proposti dal bookshop del museo.
In vendita anche gli Chantepleures, innaffiatoi in terracotta realizzati prendendo a modello
quelli in uso nel Quattrocento, rinvenuti nel corso di uno scavo archeologico a Londra e oggi
conservati al British Museum. Gli chantepleures si trovano spesso raffigurati nelle tappezzerie
medievali francesi e fiamminghe che ritraggono gli svaghi della società cortese nel XV secolo,
come danze e banchetti in giardini fioriti. Ingresso al giardino euro 3; ingresso al giardino +
visita guidata alle 17.15 (ritrovo in biglietteria alle 17) euro 5. Prenotazioni consigliate; info
011/44.36.999 o giardinomedievale@fondazionetorinomusei.it.

fino al 08/10/2016
Torino

Piazza Castello
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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

WE ANIMALS / NOI ANIMALI
Dal 28 settembre al 9 ottobre, la GAM ospita la mostra fotografica "We Animals / Noi Animali"
di Jo-Anne McArthur, a cura di Armando Buonaiuto e Valentina Sonzogni, nell'ambito di Torino
Spiritualità 2016. Info 011/442.95.18.

fino al 09/10/2016
Torino

Via Magenta 31

STREET FOOD AROUND THE WORLD
Il Palavela ospita "Street Food Around the World", una tre giorni all'insegna del meglio dello
street food & beverage italiano e internazionale. Ingresso gratuito e rassegna confermata
anche in caso di pioggia. A disposizione degli utenti un parcheggio gratuito con 600 posti auto
nelle immediate vicinanze dell'ingresso del Palavela. Orari: venerdì 7 ottobre dalle 18 alle 24;
sabato 8 ottobre dalle 12 alle 24; domenica 9 ottobre dalle 12 alle 24. Info 345/42.89.359,
333/95.36.377 o sfb.level.up@gmail.com.

fino al 09/10/2016
Torino

Via Ventimiglia 145

TORINO E' CASABLANCA?
Nell'ambito della Festa CreativAfrica, eVento d'Africa, appuntamento con "Torino è
Casablanca?", una passeggiata nel cuore maghrebino di Torino, attorno a Porta Palazzo e nel
Balon, per scoprire quanto la comunità marocchina sia importante per la città e ne abbia
caratterizzato almeno certi luoghi. Andremo a visitare il Balòn, macellerie Halal, panetterie e
pasticcerie, bazar e salottifici (che propongono i tradizionali 'seddari'), gastronomie e ristoranti
per incontrare gli imprenditori e commercianti marocchini che hanno deciso di radicarsi a Porta
Palazzo. Una sosta importante sarà poi nella Moschea della Pace, per capire come
marocchini e musulmani torinesi vivono il proprio credo religioso a Torino. Accompagnatori:
Karim ed Emanuele. Info e iscrizioni associazionebizzeffe@libero.it, lasciando il proprio
recapito telefonico.

fino al 09/10/2016
Torino
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Varie Torino
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

MEDICO AYURVEDICO A TORINO
Martedì 11 ottobre il Dr. Vaidya Swami Nath Mishra sarà disponibile tutto il giorno per visite e
consulenze di medicina ayurvedica, presso il centro Shanta Pani Yoga Torino. Per
informazioni e prenotazioni 349/36.84.564, 339/17.63.741 o stefania.damm@gmail.com.

fino al 11/10/2016
Torino

Via dei Quartieri 12

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino
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Varie Torino
POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino

RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino

I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19
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Varie Torino
QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino

TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6

PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15
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Varie Torino
GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino

NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11

GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino

ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7
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Varie Torino
BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino

CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino

PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4
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IN PRIMA LINEA
Palazzo Madama ospita la mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra", a
cura di Andreja Restek, Stefanella Campana e Maria Paola Ruffino. Quattordici donne
"armate" solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del mondo dove ci
sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Con coraggio, sensibilità e professionalità ci
aiutano a capire, a non dimenticare, a fermarci a pensare.

fino al 14/11/2016
Torino

Piazza Castello

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40
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EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15

TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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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Varie Torino
STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1

CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

Sabato 08 Ottobre 2016

INFETTIVOLOGIA E MALATTIE REUMATICHE
Lo Starhotel Majestic ospita il 7 e 8 ottobre al quarta edizione del convegno "Infettivologia e
malattie reumatiche". Info 011/026.79.50 o segreteria@hdcons.it.

Torino
Corso Vittorio Emanuele II 54
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PALAZZO MADAMA PARTECIPA A FLOR AUTUNNO 2016
Sabato 8 e domenica 9 ottobre Palazzo Madama partecipa a Flor Autunno 2016, mostra
mercato florovivaistica che ogni anno richiama nel cuore di Torino tanti appassionati di
giardinaggio. Per l'occasione, il Giardino della Principessa accoglierà i visitatori con tante
iniziative dedicate al tema dell'autunno in giardino, ricco di frutti a maturazione tardiva come
cotogne, nespole, sorbe e caratterizzato dai colori di bacche e foglie che prendono il
sopravvento al termine della stagione della fioritura, quando le piante si preparano per il riposo
invernale. In entrambe le giornate, alle ore 17.15, si potrà partecipare ad una visita guidata in
compagnia di Edoardo Santoro, curatore del Giardino. Un'occasione per imparare i lavori di
preparazione del terreno, potatura e pacciamatura prima dell'inverno ma anche per raccogliere
fronde e bacche per composizioni floreali. Durante tutto il fine settimana sarà inoltre possibile
acquistare un'ampia scelta di libri tematici sul giardinaggio proposti dal bookshop del museo.
In vendita anche gli Chantepleures, innaffiatoi in terracotta realizzati prendendo a modello
quelli in uso nel Quattrocento, rinvenuti nel corso di uno scavo archeologico a Londra e oggi
conservati al British Museum. Gli chantepleures si trovano spesso raffigurati nelle tappezzerie
medievali francesi e fiamminghe che ritraggono gli svaghi della società cortese nel XV secolo,
come danze e banchetti in giardini fioriti. Ingresso al giardino euro 3; ingresso al giardino +
visita guidata alle 17.15 (ritrovo in biglietteria alle 17) euro 5. Prenotazioni consigliate; info
011/44.36.999 o giardinomedievale@fondazionetorinomusei.it.

Torino
Piazza Castello

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

WE ANIMALS / NOI ANIMALI
Dal 28 settembre al 9 ottobre, la GAM ospita la mostra fotografica "We Animals / Noi Animali"
di Jo-Anne McArthur, a cura di Armando Buonaiuto e Valentina Sonzogni, nell'ambito di Torino
Spiritualità 2016. Info 011/442.95.18.

fino al 09/10/2016
Torino

Via Magenta 31

STREET FOOD AROUND THE WORLD
Il Palavela ospita "Street Food Around the World", una tre giorni all'insegna del meglio dello
street food & beverage italiano e internazionale. Ingresso gratuito e rassegna confermata
anche in caso di pioggia. A disposizione degli utenti un parcheggio gratuito con 600 posti auto
nelle immediate vicinanze dell'ingresso del Palavela. Orari: venerdì 7 ottobre dalle 18 alle 24;
sabato 8 ottobre dalle 12 alle 24; domenica 9 ottobre dalle 12 alle 24. Info 345/42.89.359,
333/95.36.377 o sfb.level.up@gmail.com.

fino al 09/10/2016
Torino

Via Ventimiglia 145
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TORINO E' CASABLANCA?
Nell'ambito della Festa CreativAfrica, eVento d'Africa, appuntamento con "Torino è
Casablanca?", una passeggiata nel cuore maghrebino di Torino, attorno a Porta Palazzo e nel
Balon, per scoprire quanto la comunità marocchina sia importante per la città e ne abbia
caratterizzato almeno certi luoghi. Andremo a visitare il Balòn, macellerie Halal, panetterie e
pasticcerie, bazar e salottifici (che propongono i tradizionali 'seddari'), gastronomie e ristoranti
per incontrare gli imprenditori e commercianti marocchini che hanno deciso di radicarsi a Porta
Palazzo. Una sosta importante sarà poi nella Moschea della Pace, per capire come
marocchini e musulmani torinesi vivono il proprio credo religioso a Torino. Accompagnatori:
Karim ed Emanuele. Info e iscrizioni associazionebizzeffe@libero.it, lasciando il proprio
recapito telefonico.

fino al 09/10/2016
Torino

CAMMINO DI DON BOSCO
Ultima tappa del Cammino di Don Bosco, un trekking proposto dalla Nordic Walking Andrate e
dalla Città Metropolitana. Appuntamento sabato alle 8,30 alla basilica di Superga: la
passeggiata, di 20 km, porta fino a Moncucco, da dove domenica si parte per arrivare (dopo
16 km) al Colle don Bosco. Si può dormire a Moncucco (18 euro) oppure partecipare alle
singole giornate. Info e prenotazioni: 334/66.04.498 o scuolanordicwalking@viviandrate.it.

fino al 09/10/2016
Torino

Basilica di Superga

FLOR 16 AUTUNNO
Flor, la manifestazione florovivaistica della città di Torino, animerà nuovamente le vie del
centro città l'8 e il 9 ottobre 2016 per la sua edizione autunnale. Fulcro della manifestazione
sarà via Carlo Alberto, secondo tradizione. Il Cortile di Palazzo Birago, sede della Camera di
commercio di Torino in via Carlo Alberto 16, sarà invece il cuore dello spazio incontri, con tanti
appuntamenti durante il fine settimana. Sabato mattina alle ore 11.30, presentazione del libro
Più Orto che Giardino, con pillole di giardinaggio pratico in compagnia dell'autrice Simonetta
Chiarugi e di Edoardo Santoro. A cura di AIAPP - Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio, Piemonte e Valle d'Aosta, sabato alle ore 15 La Finestra sul Giardino porterà alla
scoperta di giardini e paesaggi di Torino e del Piemonte, mentre domenica alle ore 15
verranno presentati giardini e paesaggi curiosi nell'incontro Verdissime Curiosità - dal Polo
Nord ai crateri lunari. Contatti 347/42.41.337.

fino al 09/10/2016
Torino

Via Carlo Alberto
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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

MEDICO AYURVEDICO A TORINO
Martedì 11 ottobre il Dr. Vaidya Swami Nath Mishra sarà disponibile tutto il giorno per visite e
consulenze di medicina ayurvedica, presso il centro Shanta Pani Yoga Torino. Per
informazioni e prenotazioni 349/36.84.564, 339/17.63.741 o stefania.damm@gmail.com.

fino al 11/10/2016
Torino

Via dei Quartieri 12

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino
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POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino

RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino

I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19
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QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino

TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6

PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15
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GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino

NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11

MITICA TOPOLINO
In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Topolino, gli artisti de "il cavalletto"
rendono omaggio alla Topolino con opere originali, all'NH Hotel Lingotto.

fino al 30/10/2016
Torino

Via Nizza 230

GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino
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ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7

BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino

CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino
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PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4

IN PRIMA LINEA
Palazzo Madama ospita la mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra", a
cura di Andreja Restek, Stefanella Campana e Maria Paola Ruffino. Quattordici donne
"armate" solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del mondo dove ci
sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Con coraggio, sensibilità e professionalità ci
aiutano a capire, a non dimenticare, a fermarci a pensare.

fino al 14/11/2016
Torino

Piazza Castello

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino
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TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40

EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15
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TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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

STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1
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CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

Domenica 09 Ottobre 2016

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.

Torino
Viale Mattioli 25

WE ANIMALS / NOI ANIMALI
Dal 28 settembre al 9 ottobre, la GAM ospita la mostra fotografica "We Animals / Noi Animali"
di Jo-Anne McArthur, a cura di Armando Buonaiuto e Valentina Sonzogni, nell'ambito di Torino
Spiritualità 2016. Info 011/442.95.18.

Torino
Via Magenta 31

STREET FOOD AROUND THE WORLD
Il Palavela ospita "Street Food Around the World", una tre giorni all'insegna del meglio dello
street food & beverage italiano e internazionale. Ingresso gratuito e rassegna confermata
anche in caso di pioggia. A disposizione degli utenti un parcheggio gratuito con 600 posti auto
nelle immediate vicinanze dell'ingresso del Palavela. Orari: venerdì 7 ottobre dalle 18 alle 24;
sabato 8 ottobre dalle 12 alle 24; domenica 9 ottobre dalle 12 alle 24. Info 345/42.89.359,
333/95.36.377 o sfb.level.up@gmail.com.

Torino
Via Ventimiglia 145
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TORINO E' CASABLANCA?
Nell'ambito della Festa CreativAfrica, eVento d'Africa, appuntamento con "Torino è
Casablanca?", una passeggiata nel cuore maghrebino di Torino, attorno a Porta Palazzo e nel
Balon, per scoprire quanto la comunità marocchina sia importante per la città e ne abbia
caratterizzato almeno certi luoghi. Andremo a visitare il Balòn, macellerie Halal, panetterie e
pasticcerie, bazar e salottifici (che propongono i tradizionali 'seddari'), gastronomie e ristoranti
per incontrare gli imprenditori e commercianti marocchini che hanno deciso di radicarsi a Porta
Palazzo. Una sosta importante sarà poi nella Moschea della Pace, per capire come
marocchini e musulmani torinesi vivono il proprio credo religioso a Torino. Accompagnatori:
Karim ed Emanuele. Info e iscrizioni associazionebizzeffe@libero.it, lasciando il proprio
recapito telefonico.

Torino

CAMMINO DI DON BOSCO
Ultima tappa del Cammino di Don Bosco, un trekking proposto dalla Nordic Walking Andrate e
dalla Città Metropolitana. Appuntamento sabato alle 8,30 alla basilica di Superga: la
passeggiata, di 20 km, porta fino a Moncucco, da dove domenica si parte per arrivare (dopo
16 km) al Colle don Bosco. Si può dormire a Moncucco (18 euro) oppure partecipare alle
singole giornate. Info e prenotazioni: 334/66.04.498 o scuolanordicwalking@viviandrate.it.

Torino
Basilica di Superga

FLOR 16 AUTUNNO
Flor, la manifestazione florovivaistica della città di Torino, animerà nuovamente le vie del
centro città l'8 e il 9 ottobre 2016 per la sua edizione autunnale. Fulcro della manifestazione
sarà via Carlo Alberto, secondo tradizione. Il Cortile di Palazzo Birago, sede della Camera di
commercio di Torino in via Carlo Alberto 16, sarà invece il cuore dello spazio incontri, con tanti
appuntamenti durante il fine settimana. Sabato mattina alle ore 11.30, presentazione del libro
Più Orto che Giardino, con pillole di giardinaggio pratico in compagnia dell'autrice Simonetta
Chiarugi e di Edoardo Santoro. A cura di AIAPP - Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio, Piemonte e Valle d'Aosta, sabato alle ore 15 La Finestra sul Giardino porterà alla
scoperta di giardini e paesaggi di Torino e del Piemonte, mentre domenica alle ore 15
verranno presentati giardini e paesaggi curiosi nell'incontro Verdissime Curiosità - dal Polo
Nord ai crateri lunari. Contatti 347/42.41.337.

Torino
Via Carlo Alberto

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
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MEDICO AYURVEDICO A TORINO
Martedì 11 ottobre il Dr. Vaidya Swami Nath Mishra sarà disponibile tutto il giorno per visite e
consulenze di medicina ayurvedica, presso il centro Shanta Pani Yoga Torino. Per
informazioni e prenotazioni 349/36.84.564, 339/17.63.741 o stefania.damm@gmail.com.

fino al 11/10/2016
Torino

Via dei Quartieri 12

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino

POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino
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RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino

I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19

QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino
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TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6

PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15

GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino
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NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11

MITICA TOPOLINO
In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Topolino, gli artisti de "il cavalletto"
rendono omaggio alla Topolino con opere originali, all'NH Hotel Lingotto.

fino al 30/10/2016
Torino

Via Nizza 230

GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino

ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7
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BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino

CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino

PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4
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IN PRIMA LINEA
Palazzo Madama ospita la mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra", a
cura di Andreja Restek, Stefanella Campana e Maria Paola Ruffino. Quattordici donne
"armate" solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del mondo dove ci
sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Con coraggio, sensibilità e professionalità ci
aiutano a capire, a non dimenticare, a fermarci a pensare.

fino al 14/11/2016
Torino

Piazza Castello

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40
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EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15

TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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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STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1

CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

Lunedì 10 Ottobre 2016
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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".

Torino
Via Confienza 14

MEDICO AYURVEDICO A TORINO
Martedì 11 ottobre il Dr. Vaidya Swami Nath Mishra sarà disponibile tutto il giorno per visite e
consulenze di medicina ayurvedica, presso il centro Shanta Pani Yoga Torino. Per
informazioni e prenotazioni 349/36.84.564, 339/17.63.741 o stefania.damm@gmail.com.

fino al 11/10/2016
Torino

Via dei Quartieri 12

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione
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IN ATELIER
Dal 10 al 14 ottobre, al Laboratorio Quazza e in altre sedi, si svolge il Seminario Internazionale
di Teatro organizzato all'Università degli Studi di Torino, dal titolo "IN ATELIER: Processi
creativi e dinamiche di relazione nelle compagnie d'arte", che coinvolge numerosi partners
italiani e francesi: oltre all'Ateneo torinese, anche l'Université Paris VIII Saint-Denis,
l'Università italo-francese con sede a Torino, la Città di Torino, La Cavallerizza Reale e la
Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani. Si tratta di una maratona lunga cinque giorni, dal 10
al 14 ottobre 2016, in cui operatori teatrali, curatori di arti performative, artisti, compagnie,
direttori di teatri, docenti, studiosi e studenti si confronteranno su alcune tematiche riguardanti
il lavoro delle cosiddette "compagnie d'arte" nel loro rapporto con il territorio, con la comunità,
con il materiale creativo e con quest'ultimo e i vissuti personali. L'obiettivo è capire dall'interno
i meccanismi che regolano la vita di compagnia, le dinamiche di relazione interne ed esterne al
gruppo, le modalità di elaborazione della scrittura scenica in rapporto alle esperienze private,
ai miti, alle suggestioni letterarie. Ma anche capire quali sono i procedimenti di lavoro "pratico",
organizzativo, di rapporto con le istituzioni, con i festival, con i rituali della contemporaneità,
con il pubblico "pop", condividendo le difficoltà, le sfide, i traguardi.

fino al 14/10/2016
Torino

Via Sant'Ottavio 20

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino

POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino
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RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino

I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19

QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino
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TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6

PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15

GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino
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NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11

MITICA TOPOLINO
In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Topolino, gli artisti de "il cavalletto"
rendono omaggio alla Topolino con opere originali, all'NH Hotel Lingotto.

fino al 30/10/2016
Torino

Via Nizza 230

GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino

ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7
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BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino

CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino

PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4
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IN PRIMA LINEA
Palazzo Madama ospita la mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra", a
cura di Andreja Restek, Stefanella Campana e Maria Paola Ruffino. Quattordici donne
"armate" solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del mondo dove ci
sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Con coraggio, sensibilità e professionalità ci
aiutano a capire, a non dimenticare, a fermarci a pensare.

fino al 14/11/2016
Torino

Piazza Castello

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40
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EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15

TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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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STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1

CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

Martedì 11 Ottobre 2016

MEDICO AYURVEDICO A TORINO
Martedì 11 ottobre il Dr. Vaidya Swami Nath Mishra sarà disponibile tutto il giorno per visite e
consulenze di medicina ayurvedica, presso il centro Shanta Pani Yoga Torino. Per
informazioni e prenotazioni 349/36.84.564, 339/17.63.741 o stefania.damm@gmail.com.

Torino
Via dei Quartieri 12

TOUR ZENTIVA A TORINO
In ogni data dello Zentiva Tour, gli studenti, oltre a mettersi alla prova con il quiz, si possono
divertire con il photo booth a tema, dove è possibile scattare un selfie da soli o in compagnia
dei propri amici. Il tour approda al Campus Luigi Einaudi, dall'11 al 13 ottobre.

fino al 13/10/2016
Torino

Lungo Dora Siena 100
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VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione

IN ATELIER
Dal 10 al 14 ottobre, al Laboratorio Quazza e in altre sedi, si svolge il Seminario Internazionale
di Teatro organizzato all'Università degli Studi di Torino, dal titolo "IN ATELIER: Processi
creativi e dinamiche di relazione nelle compagnie d'arte", che coinvolge numerosi partners
italiani e francesi: oltre all'Ateneo torinese, anche l'Université Paris VIII Saint-Denis,
l'Università italo-francese con sede a Torino, la Città di Torino, La Cavallerizza Reale e la
Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani. Si tratta di una maratona lunga cinque giorni, dal 10
al 14 ottobre 2016, in cui operatori teatrali, curatori di arti performative, artisti, compagnie,
direttori di teatri, docenti, studiosi e studenti si confronteranno su alcune tematiche riguardanti
il lavoro delle cosiddette "compagnie d'arte" nel loro rapporto con il territorio, con la comunità,
con il materiale creativo e con quest'ultimo e i vissuti personali. L'obiettivo è capire dall'interno
i meccanismi che regolano la vita di compagnia, le dinamiche di relazione interne ed esterne al
gruppo, le modalità di elaborazione della scrittura scenica in rapporto alle esperienze private,
ai miti, alle suggestioni letterarie. Ma anche capire quali sono i procedimenti di lavoro "pratico",
organizzativo, di rapporto con le istituzioni, con i festival, con i rituali della contemporaneità,
con il pubblico "pop", condividendo le difficoltà, le sfide, i traguardi.

fino al 14/10/2016
Torino

Via Sant'Ottavio 20

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino
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POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino

RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino

I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19
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QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino

TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6

PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15
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GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino

NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11

MITICA TOPOLINO
In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Topolino, gli artisti de "il cavalletto"
rendono omaggio alla Topolino con opere originali, all'NH Hotel Lingotto.

fino al 30/10/2016
Torino

Via Nizza 230

GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino
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ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7

BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino

CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino
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PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4

IN PRIMA LINEA
Palazzo Madama ospita la mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra", a
cura di Andreja Restek, Stefanella Campana e Maria Paola Ruffino. Quattordici donne
"armate" solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del mondo dove ci
sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Con coraggio, sensibilità e professionalità ci
aiutano a capire, a non dimenticare, a fermarci a pensare.

fino al 14/11/2016
Torino

Piazza Castello

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino
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TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40

EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15
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TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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

STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1
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CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

Mercoledì 12 Ottobre 2016

TOUR ZENTIVA A TORINO
In ogni data dello Zentiva Tour, gli studenti, oltre a mettersi alla prova con il quiz, si possono
divertire con il photo booth a tema, dove è possibile scattare un selfie da soli o in compagnia
dei propri amici. Il tour approda al Campus Luigi Einaudi, dall'11 al 13 ottobre.

fino al 13/10/2016
Torino

Lungo Dora Siena 100

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA
Dal 30 settembre, anche la Chiesa di Santa Chiara - dopo i cantieri della Cappella dei
Mercanti e Banchieri e della Chiesa della SS. Trinità - apre ai cittadini le porte del suo cantiere:
attraverso visite guidate ad ingresso libero i cittadini potranno scoprire in anteprima il
patrimonio in corso di restauro. Le visite si inseriscono nel progetto promosso dalla
Compagnia di San Paolo per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico religioso
di Torino e la consapevolezza dell'importanza che gli edifici sacri e le opere d'arte in esso
custodite rappresentano all'interno dell'offerta culturale della città. Le visite guidate al cantiere
di restauro della chiesa di Santa Chiara si svolgeranno il venerdì pomeriggio (30 settembre, 7
e 14 ottobre) alle 16 e alle 17 e nella giornata di "Porte aperte" di sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 18.

fino al 14/10/2016
Torino

Piazzetta della Visitazione
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IN ATELIER
Dal 10 al 14 ottobre, al Laboratorio Quazza e in altre sedi, si svolge il Seminario Internazionale
di Teatro organizzato all'Università degli Studi di Torino, dal titolo "IN ATELIER: Processi
creativi e dinamiche di relazione nelle compagnie d'arte", che coinvolge numerosi partners
italiani e francesi: oltre all'Ateneo torinese, anche l'Université Paris VIII Saint-Denis,
l'Università italo-francese con sede a Torino, la Città di Torino, La Cavallerizza Reale e la
Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani. Si tratta di una maratona lunga cinque giorni, dal 10
al 14 ottobre 2016, in cui operatori teatrali, curatori di arti performative, artisti, compagnie,
direttori di teatri, docenti, studiosi e studenti si confronteranno su alcune tematiche riguardanti
il lavoro delle cosiddette "compagnie d'arte" nel loro rapporto con il territorio, con la comunità,
con il materiale creativo e con quest'ultimo e i vissuti personali. L'obiettivo è capire dall'interno
i meccanismi che regolano la vita di compagnia, le dinamiche di relazione interne ed esterne al
gruppo, le modalità di elaborazione della scrittura scenica in rapporto alle esperienze private,
ai miti, alle suggestioni letterarie. Ma anche capire quali sono i procedimenti di lavoro "pratico",
organizzativo, di rapporto con le istituzioni, con i festival, con i rituali della contemporaneità,
con il pubblico "pop", condividendo le difficoltà, le sfide, i traguardi.

fino al 14/10/2016
Torino

Via Sant'Ottavio 20

POSTERHEROES: RIGHTS IN LOVE
L'associazione PLUG lancia Posterheroes - Rights in love, la sesta edizione del concorso che
unisce grafica e comunicazione sociale e che quest'anno sarà dedicata al diritto ad amare.
Quali sono i confini del diritto ad amare? Quali sono il significato e le condizioni secondo cui
una coppia è legittimata ad essere considerata tale? Questi sono i principali quesiti da cui
prende spunto la riflessione a cui Posterheroes invita la comunità creativa internazionale
durante la nuova edizione. Il concorso si rivolge a studenti, appassionati di grafica e designer
professionisti, che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un poster-manifesto in formato
50x70 cm che, come ogni anno, verrà valutato da una giuria internazionale composta da
alcuni dei nomi più rilevanti del panorama del graphic design e della comunicazione. Termine
per la consegna delle opere: 15 ottobre.

fino al 15/10/2016
Torino

POESIA GRANATA
E' uscito il Bando del Concorso Letterario Nazionale "POESIA GRANATA" Edizione 2016
(Sezione in lingua italiana e Sezione in lingua piemontese e/o altra lingua o parlata regionale),
con Il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della
Circoscrizione 3, della Città di Grugliasco, ad iniziativa dell' Associazione Monginevro Cultura,
in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Il Concorso non
è riservato solo ai tifosi del Toro, ma a tutti gli sportivi-poeti che, indipendentemente dai colori
della loro squadra del cuore, sono sensibili al fascino (anche poetico) dei miti immortali della
storia dello sport, come - appunto - è quello della compagine granata. Il testo poetico giudicato
"più musicale" diventerà una canzone, che sarà eseguita in anteprima durante la Cerimonia di
Premiazione. All'autore del testo musicato sarà concesso il Premio Speciale "Poesia Granata
in musica". Anche per l'edizione 2016, le poesie premiate o meritevoli di stampa saranno
raccolte nell'elegante "Antologia Granata", pubblicazione ufficiale del Premio. La scadenza per
l'invio delle opere è il 15 Ottobre 2016. La Premiazione è prevista per il 3 Dicembre 2016
presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione col quale
l'Associazione Monginevro Cultura ha organizzato il Concorso.

fino al 15/10/2016
Torino
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RASSEGNA ARTISTICA SETEQUART
Aperta la fase di selezione Artistica per partecipare alla Rassegna Artistica SeTeQuART,
dedicata alla pittura, scultura, fotografia, istallazioni che si terrà a Torino in plein air domenica
16 ottobre 2016 sotto i portici di Via Pietro Micca ( Piazza Castello - pieno centro città). Gli
Artisti interessati possono chiamare il 320/092.18.76.

fino al 15/10/2016
Torino

I SOGNI NON HANNO ETA'
Dal 4 al 15 ottobre, la Biblioteca civica Primo Levi ospita la mostra "I sogni non hanno età", sul
tema della creatività con inediti lavori artistici e artigianali. A cura dell'Associazione culturale
Passages in collaborazione con ASD Marchesa, Circoscrizione 6, Biblioteche civiche torinesi.
Orario: lunedì ore 15.00-19.30; da martedì a venerdì ore 8.15-19.30; sabato ore 10.30-18.00.
Ingresso libero. Info associazionepassages@libero.it o 380/254.99.60.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Leoncavallo 17

SUNDAY PAINTERS
C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare a a La Stampa Sunday Painters 2016 e provare
ad esporre ad Artissima. A partire dal 15 ottobre, una giuria composta da critici d'arte e da
giornalisti, presieduta da Francesco Bonami, analizzerà le opere iscritte e selezionerà i 12
paesaggi migliori che saranno esposti e valutati ad Artissima.

fino al 15/10/2016
Torino

L'ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DELLA CARTA
Il 15 ottobre alle 15,30, Brigata Cultura permette di ammirare da vicino una realtà artigianale
torinese di grande tradizione e valore, la Bottega Fagnola, che fin dal 1955 si occupa di
legatoria artistica e restauro archivistico e librario. Un'occasione unica per ammirare da vicino
lo straordinario lavoro che si svolge dietro le quinte del laboratorio, raccontato direttamente
dall'abile e preparatissima Paola Fagnola. Ritrovo presso il laboratorio Bottega Fagnola. Costo
visita guidata: per tutti 8 euro. Info e prenotazioni 328/609.45.81 o info@brigatacultura.it.

fino al 15/10/2016
Torino

Via Orvieto 19

QUINTA FAIMARATHON
Domenica 16 ottobre torna per la quinta volta, la Faimarathon: 600 aperture straordinarie, oltre
150 di itinerari tematici, tantissimi eventi speciali organizzati dai Gruppi Giovani del FAI ti
regaleranno una prospettiva inedita sulle città e sui paesaggi che ti circondano, offrendoti un
nuovo modo di vivere il territorio intorno a te. E se sei iscritto FAI - o ti iscrivi in piazza, in
occasione dell'evento - ti aspettano tante aperture esclusive e corsie preferenziali in tutti i
luoghi aperti.

fino al 16/10/2016
Torino

TORINOSETTE | Varie Torino                             58 / 64



 

Varie Torino
TORINO CITTA' D'ARTE
Il 18 Ottobre inizia "Torino città d'arte", ciclo di lezioni, workshop e visite a tema organizzato
dall'Associazione san Filippo in collaborazione con gli storici dell'arte Laura Facchin, Lorenza
Santa, GianLuca Bovenzi. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere la storia
della propria città e sensibili all'arte. Gli incontri offrono la possibilità di avvicinarsi al
volontariato culturale. Si tratta di 28 ore di lezioni svolte da studiosi e professionisti, +10 ore di
workshop tenute da volontari e 10 visite tematiche: in città per scoprire una Torino poco nota e
sul territorio piemontese per incontrare e conoscere l'esperienza di altre associazioni. Le
lezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione 1 in via Dego.
Presentazione del ciclo sabato 15 ottobre ore 17, Oratorio san Filippo, via Maria Vittoria 5. Info
associazionesanfilippo@gmail.com.

fino al 18/10/2016
Torino

Via Dego 6

PREMIO PERSONA E COMUNITA'
Il Centro Studi Cultura e Società promuove la IV edizione del Premio Nazionale Persona e
Comunità, il cui termine, per la presentazione delle Candidature dei Progetti, è previsto per il
27 ottobre 2016. Il Premio, a partecipazione gratuita, si propone di premiare, valorizzare e
diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi
comprese Sanità e Istruzione) e dalle organizzazioni di Volontariato, per il miglioramento
concreto della qualità della vita, in un'ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. Info
cultsoc@fastwebnet.it o 347/810.55.22.

fino al 27/10/2016
Torino

Via Vigone 52

CREATIVAFRICA 2016
CreativAfrica 2016 è un progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema Massimo,
Associazione AMECE, Associazione EquiLibri d'Oriente, Associazione extraNation, CIPMO,
Università degli Studi di Torino, Slowfood, che si svolge dal 1° al 27 ottobre. Tra gli ospiti
principali del festival Igiaba Sciego e Bensalem Himmich.

fino al 27/10/2016
Torino

SURFANTA A PALAZZO LASCARIS
FIno al 28 ottobre, a Palazzo Lascaris, si potrà visitare la mostra sugli artisti del movimento
"Surfanta - Seduzioni del Fantastico. Torino tra surrealismo e metafisica", allestita nella
"Galleria Belvedere". Info 011/57.57.357 o rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 28/10/2016
Torino

Via Alfieri 15

GRAN TOUR
Gran Tour non va in vacanza e anche nel nuovo ciclo estivo - in programma dal 23 luglio al 30
ottobre - offrirà numerose occasioni per un'originale passeggiata a Torino o una piacevole gita
"fuori porta" tra le straordinarie bellezze del Piemonte; 40 appuntamenti in totale: 15
passeggiate nel capoluogo e 25 itinerari nel territorio regionale. Le prenotazioni sono aperte al
numero verde 800/329.329.

fino al 30/10/2016
Torino
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NUOVA ESPOSIZIONE DI STAMPE E DIPINTI GIAPPONESI AL MAO
A partire da martedì 13 settembre, il MAO propone una nuova rotazione di stampe e dipinti
nella Galleria espositiva dedicata al Giappone. Il percorso espositivo della galleria delle
stampe risulterà completamente rinnovato. Subentreranno le xilografie più antiche in possesso
del MAO, che illustrano l'epoca di grande sviluppo dell'ukiyo-e dalla seconda metà del '700 agli
anni Trenta dell'800: si tratta in particolare di espressioni artistiche legate al mondo del teatro
kabuki. Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, verrà trattato il tema del paesaggio
ponendo a confronto i due più importanti maestri di questo genere: un surimono (stampa
augurale) e delle piccole stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) da un lato, qualche
esemplare della serie "Le 53 Stazioni della Tokaido" di Utagawa Hiroshige (1797-1858)
dall'altro. Nella sala principale saranno invece riproposti otto kakemono (dipinti in formato
verticale) che forniscono una panoramica della produzione pittorica di tutto il periodo Edo
(1603-1868): tra le opere più interessanti troviamo il dittico di Kano Koi (1569-1636), "I monaci
Kanzan e Jittoku" e un paesaggio di ciliegi firmato Okamoto Toyohiko (1773-1845).

fino al 30/10/2016
Torino

Via San Domenico 11

MITICA TOPOLINO
In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Topolino, gli artisti de "il cavalletto"
rendono omaggio alla Topolino con opere originali, all'NH Hotel Lingotto.

fino al 30/10/2016
Torino

Via Nizza 230

GRAN TOUR
Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma Gran Tour continua ad offrire tante
opportunità per conoscere e apprezzare le bellezze di Torino e del Piemonte. La prenotazione
agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata: - Tramite il numero verde 800329329 (attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 18); - Recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura in via Garibaldi
angolo piazza Castello a Torino (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18); - On line collegandosi al
sito internet www.abbonamentomusei.it.

fino al 31/10/2016
Torino

ESSERE ANZIANI A MIRAFIORI
Gruppo di cammino per persone di 65 anni o più residenti a Mirafiori sud, camminata all'aria
aperta su percorsi facili accompagnati da un istruttore qualificato per sentirsi meglio e fare
movimento in compagnia. I gruppo: lunedì 12 - 19 - 26 settembre, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
dalle 9.30 alle 11.00; II gruppo: venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre, 7 - 14 - 21 - 28 ottobre dalle
9.30 alle 11.00. Luogo: Parco Colonnetti e Parco del Sangone - Torino. Punto di ritrovo: ore
9.30 di fronte al Mausoleo della Bela Rosin. Indossare scarpe comode e abbigliamento adatto
a svolgere attività motoria. Non portare borse a mano. Per chi necessita di avere con sé i
propri effetti personali, usare un marsupio o zainetto o borsa a tracolla. Contributo per la
partecipazione: 5 euro a persona una volta a settimana per l'intero percorso, 10 euro a
persona due volte a settimana per l'intero percorso. Info e iscrizioni 331/389.95.23.

fino al 31/10/2016
Torino

Strada Castello di Mirafiori 148/7
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BANDO TORINO FRINGE FESTIVAL
E' uscito il nuovo bando per partecipare alla quinta edizione del Torino Fringe Festival, che si
svolgerà dall'11 al 21 maggio 2017. Il bando scade il 31 ottobre 2016. La Domanda di
Partecipazione prevede la compilazione di: ? Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 (si segnala
che in questa sezione verrà richiesto di allegare il link al video integrale dello spettacolo. N.B.
Il video deve necessariamente essere visibile su una piattaforma online a vostra scelta in
modalità privata. Non si accetteranno video trasmessi in altri modi); ? Modulo di
Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2; Entrambi scaricabili dal sito
www.tofringe.it Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate due foto dello
spettacolo con risoluzione di 300 dpi.

fino al 31/10/2016
Torino

PEDALARE ALLA SCOPERTA DELL?ARTE
Da ottobre i possessori dell'Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno scoprire l'arte in
modo ancora più piacevole ed ecosostenibile grazie all'accordo con Tobike e Bicincittà che
permetterà di caricare sulla propria tessera anche l'abbonamento annuale al bike sharing a
una tariffa speciale e con un'offerta dedicata. I possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte potranno infatti acquistare alla tariffa dedicata di 39 Euro lo speciale abbonamento
annuale al bike sharing, Easy Piemonte Card, valido per tutti i servizi di bike sharing Bicincittà
presenti in Piemonte, che verrà caricato direttamente sulla tessera. Grazie all'offerta riservata,
gli Abbonati potranno utilizzare la bicicletta ogni giorno per quattro ore consecutive senza
scatti tariffari a Torino, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Alba, Cuneo,
Biella, Chivasso, Rivarolo e Savigliano.

fino al 31/10/2016
Torino

CONCORSO WEB: ALZI LA MANO CHI
La campagna pubblicitaria "Alzi la mano chi" di Reale Mutua atterra sui social con un'iniziativa
che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su meccaniche social.
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital,
simulare un'"alzata di mano" virtuale. L'iniziativa si conclude con due fasi differenti: la prima,
fino al 26 settembre 2016, permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma
per assistere al test match di Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda,
dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, metterà in palio un fine settimana per quattro persone
all'insegna del benessere, del gusto e del relax.

fino al 07/11/2016
Torino

PALAZZO ASINARI DI SAN MARZANO
Palazzo Asinari di San Marzano, antica dimora nobiliare seicentesca di Torino, apre le porte ai
visitatori e partecipa alla manifestazione "Arti alle Corti", con un'installazione dell'artista
RICHARD LONG.

fino al 10/11/2016
Torino

Via Maria Vittoria 4
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IN PRIMA LINEA
Palazzo Madama ospita la mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra", a
cura di Andreja Restek, Stefanella Campana e Maria Paola Ruffino. Quattordici donne
"armate" solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti caldi del mondo dove ci
sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Con coraggio, sensibilità e professionalità ci
aiutano a capire, a non dimenticare, a fermarci a pensare.

fino al 14/11/2016
Torino

Piazza Castello

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

PREMIO PIEMONTE MESE
E' aperta la X edizione del Premio Piemonte Mese, il concorso aperto ai giovani fra i 18 e i 35
anni già attivi nel mondo del giornalismo o interessati a scrivere di Piemonte. La scadenza dei
termini di partecipazione è anticipata al 20 novembre 2016, e la premiazione si terra' a
dicembre. 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. Info 011/434.60.27, 334/266.71.51 o
segreteria@associazionepiemontemese.org.

fino al 20/11/2016
Torino

TOURING SUPERLEGGERA, 90 ANNI DI ELEGANZA CHE ANTICIPA IL FUTURO
Dal 22 Settembre al 20 Novembre Touring Superleggera festeggia al Museo Nazionale
dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (MAUTO) di Torino i suoi primi novant'anni. Lo fa con
una retrospettiva, un vero e proprio viaggio nel tempo, che dal passato proietta verso il futuro
questo atelier fondato nel 1926 a Milano da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni e
rapidamente affermatosi tra le massime espressioni del design e della carrozzeria italiana.
Orario: Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 -
19.00; Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00; Venerdì e sabato 10.00 - 21.00. Acquisto
biglietti: all'ingresso, costo dei biglietti: intero 12,00 euro, ridotto 8,00.

fino al 20/11/2016
Torino

Corso Unità d'Italia 40
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EX LIBRIS DELLE MONTAGNE
La mostra Ex Libris delle Montagne. Incisori di vette - organizzata dal Museo Nazionale della
Montagna con la Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione della Città di Torino
e il Club Alpino Italiano - presenta al pubblico la collezione di ex libris una fra le più recenti
acquisizioni iconografiche che hanno arricchito il patrimonio del Centro di Documentazione del
Museomontagna.

fino al 27/11/2016
Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7

LO SCINCO GIGANTE DI CAPO VERDE
Prosegue la sperimentata e felice consuetudine di collaborazione tra il Museo Regionale di
Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la terza edizione di "Collezioni
minime a Palazzo Lascaris", piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici
sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il quarto
appuntamento del 2016 del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo
Lascaris, è con la Sezione di Zoologia: "Lo scinco gigante di Capo Verde". Nelle teche sono
esposti due preziosi esemplari di scinco gigante di Capo Verde, una specie ritenuta estinta
all'inizio del Novecento. Gli scinchi conservati a Torino vennero ricevuti dal famoso erpetologo
torinese Mario Giacinto Peracca, che si interessò anche all'allevamento. Un analogo
esemplare è tutt'ora esposto alla mostra Estinzioni presso il MUSE di Trento, progetto
realizzato dal MRSN in collaborazione con il MUSE, l'Università di Padova e il FEM2-Bicocca
di Milano. Ingresso: gratuito; orario: lunedì - venerdì - orario 10-18. Info
rel.esterne@cr.piemonte.it.

fino al 02/12/2016
Torino

Via Alfieri 15

TESI DI LAUREA SUL COMUNE DI TORINO
Scade il 19 dicembre il termine per partecipare all'edizione 2016 del Premio di Laurea rivolto a
neo-laureati che abbiano discusso una tesi avente ad oggetto la Città di Torino. Il Premio è
promosso dall'Associazione Consiglieri Emeriti, che raccoglie gli ex consiglieri comunali
torinesi. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti
istituzionali dell'Ente Comune, con particolare riguardo a provvedimenti o interventi significativi
per l'assetto urbanistico, territoriale, culturale e sociale, oppure a particolari figure di
amministratori pubblici. I concorrenti dovranno essere nati non anteriormente al 1° gennaio
1986 e non dovranno aver partecipato ad edizioni precedenti del Premio. Le tesi devono
essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, in piazza Palazzo di Città 1, entro e non
oltre la giornata di lunedì 19 dicembre 2016. I premi, assegnati da un'apposita Commissione,
consistono in 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo e 500 per il terzo. Info
011/011.22.567.

fino al 19/12/2016
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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STORIE DI BAMBINI
Il secondo appuntamento nello spazio confronti della Galleria Sabauda di Torino è dedicato
all'infanzia: Storie di bambini. Giovanni Boldini incontra Antoon van Dyck. I figli di Carlo I
d'Inghilterra, olio su tela del 1635, di Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga
con Ritratto del piccolo Subercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, per la prima volta a Torino. La mostra è
visitabile dal 30 settembre 2016 all'8 gennaio 2017. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 19; giovedì fino alle 22 (fino al 29 settembre). Biglietti: Intero Euro 12;
Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni); Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con
scolaresche / guide turistiche / personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri
ICOM / disabili e accompagnatori / possessori dell'Abbonamento Musei e della
Torino+Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

fino al 08/01/2017
Torino

Piazzetta Reale 1

CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
Il Museo Accorsi Ometto opsita fino al 15 gennaio "CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI
RIVARA. Un momento magico dell'Ottocento pedemontano". La mostra, curata da Giuseppe
Luigi Marini, indaga quella che fu un'esperienza individuale e collettiva di incontri estivi nel
paese canavesano: un cenacolo di artisti piemontesi e liguri che, tutti ospiti nel castello del
banchiere Ogliani, confrontandosi e unendo le sinergie, influenzeranno la declinazione del
realismo di molti pittori, rivoluzionando inoltre, in senso moderno, il gusto del pubblico.
Nell'ambito della vasta produzione artistica dei dodici pittori selezionati, saranno presenti circa
70 opere raffiguranti paesaggi e scene di genere, che ben documentano la ricerca di un
sensibile realismo nella rappresentazione della realtà, con accenti diversi, ma improntati dalla
comune attenzione per le ricerche di Corot e dei pittori di Barbizon in Francia, unite al
linguaggio lumistico del "nostro" Antonio Fontanesi. Visite guidate: mart-ven: ore 11.00 e
17.00. Sabato e festivi: ore 11.00, 17.00 e 18.00. Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00;
14.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-13.00; 14.00-19.00. Lunedì chiuso. Costo: Intero:
euro.8,00; ridotto: euro 6,00 gratis Possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.
Mostra con visita guidata: intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; possessori Abbonamento
Musei euro 4,00. Info e prenotazioni 011/837.688 int. 3.

fino al 15/01/2017
Torino

Via Po 55

LA PASSIONE SECONDO CAROL RAMA
Fino al 5 febbraio, la GAM ospita la mostra "La passione secondo Carol Rama".

fino al 05/02/2017
Torino

Via Magenta 31
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