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TORINO e area METROPOLItana

L”

DA NON PERDERE
26/10/2018 - 24/03/2019
I MACCHIAIOLI. ARTE ITALIANA
VERSO LA MODERNITÀ

Gli antefatti, la nascita e la stagione più felice della pittura
macchiaiola con oltre 80 opere provenienti dai più importanti
musei italiani, enti e collezioni private: un’arte italiana “moderna”
che ebbe proprio a Torino, nel 1861, la sua prima affermazione
alla Promotrice delle Belle Arti.

GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Via Magenta 31
Tel. 011.4429518 - www.gamtorino.it

16/11/2018 - 17/03/2019
VAN DYCK. PITTORE DI CORTE

Una straordinaria mostra dedicata ad Antoon van Dyck (Anversa,
1599 - Londra, 1641), il miglior allievo di Rubens, che rivoluzionò
l’arte del ritratto del XVII secolo e fu pittore ufficiale delle più
grandi corti d’Europa ritraendo principi, regine, sir e nobildonne
delle più prestigiose famiglie dell’epoca.

Musei Reali - Galleria Sabauda, Piazzetta Reale 1
Tel. 011.5211106 - www.museireali.beniculturali.it

24/01 - 26/05
MARCELLO GANDINI.
GENIO NASCOSTO

La figura e l’opera di Marcello Gandini, car-designer e progettista
tra i più significativi del XX secolo: accanto alle vetture più
note, soprattutto sportive, firmate dallo stilista durante la
collaborazione con la Bertone, vengono presentati altri veicoli
in cui il suo contributo, ingegneristico ed estetico, è stato
fortemente innovativo.

MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile, Corso Unità d’Italia 40
Tel. 011.677666 - www.museoauto.it

25/01 - 03/02
SEEYOUSOUND TORINO.
MUSIC FILM FESTIVAL

10 giorni di documentari, lunghi, cortometraggi e videoclip in
anteprima italiana, film fuori concorso, incontri ed eventi che
mostrano generi, correnti e personaggi della storia della musica
che hanno influenzato l’immaginario e il sentire collettivo, o in
cui la musica è coprotagonista di storie e immagini degne dei più
grandi festival internazionali.

Cinema Massimo, Via Verdi 18 - www.seeyousound.org

09/02 - 12/05
LA BOTTEGA DI LEONARDO.
OPERE E DISEGNI IN MOSTRA

Un’esposizione che celebra l’indiscusso simbolo dell’arte e della
creatività italiana, oggi considerato il più grande genio di tutti
i tempi, l’anello di congiunzione tra il mondo dell’arte e quello
della tecnica, presentato e descritto tramite le opere dei suoi
allievi e una di straordinaria rilevanza: la “Maddalena discinta”.

Palazzo Cavour, Via Cavour 8
Tel. 011.19214730 - mostradavinci.it

MOSTRE

18/07/2018 - 21/12/2019
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI

18/07/2018-24/02/2019 Easy Rider. Il mito della motocicletta come
arte; 13/09/2018-10/03/2019 Ercole e il suo mito; 27/09/201824/02/2019 Elliott Erwitt. Personæ; 20/10/2018-10/02/2019 Cani
in posa. Dall’antichità ad oggi; 12/11/2018-21/12/2019 Pompeiana
fragmenta: conoscere e conservare (a) Pompei; 08/12/201808/12/2019 Annunciazione e Natività. La maternità nelle opere e
nella collezione di Ottavio Mazzonis; 19/12/2018-19/12/2019 Il Piffetti
ritrovato e altri capolavori. I mestieri preziosi - Reggia di Venaria;
13/10/2018-31/03/2019 Ottobre 1968. “Arte povera più azioni povere”
agli Arsenali di Amalfi; 01/11/2018-30/06/2019 Hito Steyerl - Castello
di Rivoli; 25/10/2018-02/02/2019 Il testamento del Capitano. I giovani
e la Grande Guerra tra illusioni e realtà - Musei Reali, Biblioteca Reale;
25/10/2018-24/02/2019 Tutti gli “ismi” di Armando Testa - Musei
Reali, Sale Chiablese; 30/11/2018-31/03/2019 Ad acqua. Vedute e
paesaggi di Bagetti: tra realtà e invenzione - Musei Reali, Galleria
Sabauda; 20/12/2018-06/05/2019 Madame Reali: cultura e potere da
Parigi a Torino. Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di SavoiaNemours (1619-1724) - Palazzo Madama

Residenze Reali - www.residenzereali.it

21/09/2018 - 02/06/2019
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI

21/09/2018-10/02/2019 100%Italia. Cent’anni di capolavori - MEF
Museo Ettore Fico+MEF Outside+Mastio della Cittadella+Palazzo
Barolo; 22/10/2018-26/04/2019 Torino sotto attacco. La città nel
secondo conflitto mondiale: dalle leggi razziali alla Liberazione Archivio Storico della Città di Torino; 26/10/2018-17/03/2019 Postwater - Museo Nazionale della Montagna; 29/10/2018-17/02/2019
Petrit Halilaj. Shkrepëtima - Fondazione Merz; 31/10/2018-24/02/2019
Apollinaire e l’invenzione “Surréaliste”. Il poeta e i suoi amici nella Parigi
delle Avanguardie - GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea;
01/11/2018-10/02/2019 Sfumature di terra. Ceramiche cinesi dal
X al XV secolo; 09/11/2018-03/03/2019 Tattoo. L’arte sulla pelle
- MAO Museo d’Arte Orientale; 02/11/2018-03/02/2019 Lynette
Yadiom-Boakye; 02/11/2018-30/03/2019 Andra Ursuta. Vanilla Isis;
02/11/2018-30/03/2019 Monster Chetwynd. Il gufo con gli occhi laser
- Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; 04/11/2018-24/02/2019
Weed Party III/Il partito delle erbacce. Zheng Bo - PAV Parco Arte
Vivente; 23/11/2018-03/02/2019 Che razza di storia - Polo del ‘900;
06/12/2018-24/02/2019 1969. Olivetti formes et recherche, una mostra
internazionale; 24/01-24/03 Sandy Skoglund. Visioni Ibride - Camera
Centro Italiano per la fotografia; 14/02-02/06 Giovanni Migliara.
Viaggio in Italia - Museo Accorsi-Ometto

Musei di Torino - www.turismotorino.org

10/11/2018 - 24/02/2019
THE ART OF THE BRICK®

The Art of the Brick® è un’esposizione d’arte contemporanea innovativa
e unica nel suo genere: utilizza i mattoncini LEGO® come unico mezzo
artistico, mettendo in mostra oltre 80 imponenti e affascinanti opere
d’arte del noto artista statunitense Nathan Sawaya.

Società Promotrice delle Belle Arti, Via Balsamo Crivelli 11
Tel. 011.19214730 - www.nextexhibition.it

08 - 10/02
GRAND PRIX FIE TROFEO INALPI
11ª EDIZIONE

Prestigioso evento di fioretto maschile e femminile: anche
quest’anno le pedane torinesi vedranno gareggiare oltre 350
atleti provenienti da tutto il mondo in rappresentanza del gotha
internazionale del fioretto, compresi gli italiani Daniele Garozzo,
Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Arianna Errigo,
Alice Volpi, gli statunitensi Lee Kiefer e Alexander Massialas, i
russi Inna Deriglazova e Timur Safin.

Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tel. 011.200750 - www.fencingcuptorino.com
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16/11/2018 - 28/02/2019
SCIENZA E VERGOGNA. 1938-2018:
A 80 ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI

Un’esposizione che riflette l’ambiguità del rapporto dell’università
rispetto alle leggi razziali ai tempi del fascismo: l’università di oggi si
identifica con le vittime, mentre quella di allora, che dal punto di vista
istituzionale non è cambiata, è giustificatore ed esecutore.

Biblioteca Storica Arturo Graf, Via Po 17
www.museodiffusotorino.it

26/01 - 28/04
VAN GOGH. MULTIMEDIA EXPERIENCE

Un percorso espositivo coinvolgente e immersivo che prevede inoltre
i capolavori originali - inediti al grande pubblico poiché provenienti da
collezioni private - degli amici di Van Gogh, da Monet a Gauguin. Tutte
le opere multimediali sono divise e ordinate per grandi temi: i celebri
ritratti, gli autoritratti, le nature morte e i paesaggi.

Spazio Lancia, Via Lancia 27
Tel. 345.2750787 - www.vangoghmultimediaexperience.it

OPERA&SPETTACOLI

02/02
DODI BATTAGLIA. PERLE

Il cantante ripropone un repertorio tutto Pooh, rinnovato e arricchito
con l’aggiunta di brani quasi “inediti” - ovvero che non sono stati mai
più proposti in concerti live -, per un totale di 30 canzoni che faranno
rivivere al pubblico emozioni indimenticabili.

Teatro Nuovo, Corso Massimo d’Azeglio 17
Tel. 011.6500210 - www.teatronuovo.torino.it

09 - 10/02
PARSONS DANCE. ITALIAN TOUR 2019

La Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre a essersi
affermate sulla scena internazionale, sono riuscite a lasciare un segno
nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute
veri e propri “cult” della danza mondiale.

Teatro Colosseo - Via Madama Cristina 71
Tel. 011.6505195 - www.teatrocolosseo.it

14 - 15/02
SUBSONICA. 8 TOUR

I Subsonica fanno tappa a Torino con due date dell’attesissimo “8
tour”, che li vedrà protagonisti nei palazzetti di otto città italiane.

Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tel. 011.6164963 - www.palaalpitour.it

23/02
NEGRAMARO. AMORE CHE TORNI
TOUR INDOOR 2018

Dopo lo straordinario successo di quest’estate negli stadi italiani, dove hanno
fatto sognare ed emozionare oltre 175.000 spettatori, la nuova tournée dei
Negramaro fa tappa nei principali palasport italiani con 14 concerti.

Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tel. 011.6164963 - www.palaalpitour.it

24/02
BELLE E LA BESTIA

Ispirato a una delle più belle fiabe di tutti i tempi, questo musical
coinvolge grandi e piccini in un mondo fantastico fatto di musica,
magia e divertimento.

Teatro Cardinal Massaia - Via Sospello 32c
Tel. 011.2216128 - www.teatrocardinalmassaia.it

28/02
OGR IS MUSIC.
THE TALLEST MAN ON EARTH

Kristian Matsson - in arte The Tallest Man On Earth, paragonato a Bob
Dylan per la sua abilità nel comporre canzoni e per lo stile vocale, fatto
di musica e poesia - annuncia il ritorno in Italia con “When the Bird
Sees the Solid Ground”, un progetto multimediale composto da cinque
nuovi brani e video rilasciati dall’artista nel corso del 2018.

OGR Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo 22
www.ogrtorino.it

RASSEGNE&FIERE

03 - 24/02
MUSEIAMO 2018-2019

Un percorso di visite teatrali guidate all’interno di siti museali, ma
non solo: uno spettacolo che si fa guidare e dettare dal patrimonio
artistico e culturale, un’esperienza che permette al pubblico di vivere la
storia e l’autenticità dei luoghi e delle collezioni con un’ottica diversa.
Prenotazione obbligatoria. Questo mese:
03 Museo Nazionale del Cinema; 16 Museo Storico Reale Mutua; 24
Castello Cavour di Santena

Sedi varie - Tel. 0125.618131 - museiamo.it

14/02
SAN VALENTINO A SUPERGA

Una serata resa ancora più speciale dall’apertura straordinaria serale
delle Tombe Reali Sabaude, dell’Appartamento Reale e del Chiostro
monumentale della Basilica di Superga, con possibilità di salire in
Cupola per ammirare il panorama più romantico della città. Nelle
intime salette del “Ristoro del Priore” si potrà cenare a lume di candela.

Basilica di Superga, Strada Basilica di Superga 75
Tel. 011.8997456 - www.basilicadisuperga.com

03 - 24/02
SAN VALENTINO SOTTO LE STELLE
4ª EDIZIONE

Una romantica serata sotto un indimenticabile cielo di stelle… con
cena nei suggestivi spazi del Museo dello Spazio, spettacolo live
nel Planetario e osservazione della volta celeste con telescopio.
Prenotazione obbligatoria.

Pino Torinese - Planetario di Torino, Via Osservatorio 30
Tel. 011.8118740 - www.planetarioditorino.it

MERCATI&MERCATINI

03, 17/02
MERCATI E MERCATINI

03 Il Mercato del Paniere - Torino, Via Carlo Alberto; 17 Mercatino
dell’antiquariato e dell’artigianato - Rivoli; 17 Stramercatino - San
Mauro Torinese

Torino e area metropolitana - www.turismotorino.org

Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
Contact centre 011.535181
(lun-sab 9.30-12.30/14.30-17.00;
dom 10.00-13.00)
info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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09 - 10/02
FESTA SULLA NEVE
CON LE RACCHETTE - 15ª EDIZIONE

Spensierata e divertente festa sulla neve nello stupendo scenario
della Val di Viù ai piedi del Monte Lera, con ciaspolata su un percorso
che si snoda per circa 6 km e punti di ristoro lungo il percorso e
all’arrivo. Molti i premi previsti: tutti i partecipanti riceveranno
la bag-gara contenente gadget e prodotti del territorio; inoltre
sono previsti premi alla società/gruppo più numerosa, alla società/
gruppo extra regionale, al personaggio in maschera più originale, al
concorrente che viene da più lontano, a quello più giovane e a quello
più anziano. Sorteggio di trenta premi della sottoscrizione.

Usseglio - Tel. 347.3113981 - www.festasullaneve.it

17, 24, 28/02
STORICO CARNEVALE DI IVREA

Parte il conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’anno.
Domenica 17: fagiolate di Bellavista e San Giovanni, consegna del
Libro dei Verbali dal Gran Cancelliere al Sostituto, “Prise du Drapeau”
(antica cerimonia militare), Alzata degli Abbà (piccoli priori dei Rioni),
sfilata del Corteo Storico. Domenica 24: fagiolate di Montenavale,
Cuj dij Vigne, Torre Balfredo e Santi Pietro e Donato, mercatino
degli Aranceri, presentazione dei carri da getto con sfilata nelle vie
del centro, Riappacificazione dei Rioni San Maurizio e Borghetto sul
Ponte Vecchio, Alzata degli Abbà. Giovedì 28: passaggio dei poteri
civili dal Sindaco al Generale e Calzata del Berretto Frigio, sfilata del
Corteo Storico, Festa dei bambini in Piazza Ottinetti, fagiolata di Cuj
‘d Via Palma, visita del Corteo Storico al Vescovo, grande festa in
maschera serale.

Ivrea
Tel. 0125.618131 - www.storicocarnevaleivrea.it

MOSTRE

23/09/2018 - 08/03/2019
GOTICO INDUSTRIALE

Mostra che mette in evidenza, in una chiave unitaria, due generazioni di
artisti che hanno lavorato a Torino dagli anni ‘80 a oggi, restituendone
una lettura e una sintesi politica esemplare. Gotico nel senso di
“vertiginoso” e “barbaro”, una sorta di stato di ebbrezza e orrore di
essere altro dal progresso; industriale da intendersi nel doppio senso
di “nativo industriale” - una vita mediata (se non immersa) dai “ritmi”
operai - e di “post” industriale - una percezione di un futuro sempre
meno strutturato intorno a questa mediazione.

Rivara - Castello Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Sillano 12
Tel. 0124.31122 - www.castellodirivara.it

24/11/2018 - 16/02/2019
I MAESTRI ITALIANI
DELLA COLLEZIONE MALERBA

Prestigiosa esposizione di opere dei grandi maestri della fotografia
italiana, provenienti dagli archivi della Collezione Malerba: Gabriele
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Francesco
Radino, Mimmo Jodice e Ivo Saglietti. In tutto 25 opere che permettono
di addentrarsi in un percorso unico tra fotografie che diventano
documenti di un periodo storico, ma anche di un modo di interpretare,
vivere e raccontare il paesaggio naturale e urbano.

Ivrea - Museo Civico Garda, Piazza Ottinetti
Tel. 0125.634155 - www.museogardaivrea.it

01/12/2018 - 19/02/2019
IL GRIDO DELLA NATURA/
THE CRY OF NATURE

Mostra personale dell’artista bolognese Vittorio Buratti. Le sue opere
parlano, anzi gridano, cercano di uscire da spesse tele e spazi angusti.
Vibrano nello spazio a ritmo costante, emettendo un lamento, come
quello di chi è prigioniero. Attesa sorda, lacerante, scandita dalla luce
e dai colori delle stagioni che l’artista sa accendere magistralmente. La
presenza umana è solo percepita, distante: Buratti sceglie di dare voce
alla natura che aspetta impazientemente la propria liberazione ma
lascia all’uomo la facoltà di decidere se voltarsi, tornare sui suoi passi
ed essere il custode del giardino lasciatoci dal Padre.

Ivrea - Open Art House, Via San Gaudenzio 10b
www.openarthouse.it

08/12/2018 - 08/03/2019
LA GRANDE FAMIGLIA

Il medium-fotografia per l’artista Bruno Locci, usato come universale
dell’immaginario, sembra essere qui il simbolo di una tracciabilità di
segni umani di presenza/estinzione.

Rivara - Castello Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Sillano 12
Tel. 0124.31122 - www.castellodirivara.it

SPORT&NATURA

02 - 23/02
MONTAGNA PER TUTTI

Eventi dedicati alla montagna tra sport, cultura ed enogastronomia,
per animare la stagione invernale delle Valli di Lanzo fino a marzo:
ciaspolate diurne e notturne, trekking guidati, escursioni tematiche,
percorsi culturali. Le proposte sono state studiate anche per i meno
esperti di sport invernali, per le famiglie con bambini e sono accessibili
a tutti. Gradita la prenotazione. Questo mese:
02 Ciaspolata diurna - Viù; 03 Ciaspolata diurna - Colle del Lys; 09-10
Festa sulla neve - Usseglio; 16 Ciaspolata crepuscolare - Chialamberto; 17
Ciaspolata diurna - Groscavallo; 23 Ciaspolata crepuscolare - Ala di Stura

Valli di Lanzo - Tel. 389.8379177 - www.turismovallidilanzo.it

23/09/2018 - 08/03/2019
QUATTRO EQUILIBRI PALERMITANI

Germain Ortolani, Raffaele Milazzo, Gisella Chaudry, Chiara Gullo
hanno in comune il vivere e lavorare a Palermo, in un’epoca in cui
la città sembra avere voglia di sperimentare nuovi rapporti e nuove
risoluzioni come risposta a vecchi conflitti. Gli oggetti quotidiani
come filtri, tazzine, camicie, sedie, panche sono materie prime di
un linguaggio allo stesso tempo costruttivista e intimo. Ortolani e
Milazzo costruiscono su architetture piene, Chaudry e Gullo su telai di
architetture cave. In tutti i casi vi è un’attitudine ideologica a nobilitare
attraverso gli oggetti la tradizione che li ha generati ma senza alcun
campanilismo, come fossero il carburante per raggiungere luoghi
accessibili solo da isole.

Rivara - Castello Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Sillano 12
Tel. 0124.31122 - www.castellodirivara.it
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03 - 24/02
TROFEO VALLI ORCO & SOANA
3ª EDIZIONE

Un piccolo circuito di tre gare di slalom gigante, aperto a tutte le
categorie.
03 Ceresole Reale, borgata Chiapili Inferiore; 17 Locana, località Alpe
Cialma; 24 Valprato Soana, frazione Piamprato

Valli Orco e Soana
Tel. 338.4837983 - www.pianeta-neve.it

OPERA&SPETTACOLI

04 - 21/02
TEATRO GIACOSA. STAGIONE 2018-2019

Più varia che mai la Stagione 2018-2019 del Teatro Giacosa di Ivrea,
che alterna classici a tragicomici contemporanei. Gli spettacoli sono
suddivisi in 3 sezioni: “La bella responsabilità” - la più corposa del
programma -, “Appuntamenti del Venerdì” - dedicati al rapporto del
Teatro con Storia e Scienza - e “Fuori le mura” - consolidata formula che
vede il teatro spostarsi in alcuni Comuni vicini per un piccolo tour. Tanti
grandi nomi e giovani emozioni per un teatro delle idee. Questo mese:
04 Diapason Worldwide Tour 2019 - con Roberto Cacciapaglia; 06**
Finché social non ci separi - con Katia Follesa, Angelo Pisani; 08 Il
mare a cavallo - di Manlio Marinelli, con Antonella Delli Gatti; 15 La
bisbetica domata - di William Shakespeare, con Tindaro Granata; 19*
Mi abbatto e sono felice - di e con Daniele Ronco; 21 Sogno di una
notte di mezza estate - di William Shakespeare, con Stefano Fresi+Paolo
Ruffini+Violante Placido

Ivrea - Teatro Giacosa, Piazza del Teatro 1
Banchette - Sala Pinchia, Via Roma 59*
Montalto Dora - Auditorium Burbatti, Via Ganio Vecchiolino 8**
Tel. 0125.641161 - www.teatrogiacosa.it

09/02
DISSIMILIS2.
RASSEGNA TEATRALE 2018-2019

Torna la rassegna teatrale che omaggia il mondo delle unicità e delle
diversità, con spettacoli brillanti e impegnati in un piccolo teatro in cui
poter vivere da vicino alcuni tra i più celebri protagonisti del panorama
teatrale nazionale: un sabato sera al mese da dedicare alla cultura, alla
bellezza e alla libertà. Questo mese:
09 Effetti indesiderati anche gravi - con Giulia Pont, Lorenzo De Iacovo

Bosconero - Teatro Comunale, Via Villafranca 5
Tel. 329.4159802 - www.musaproduzioni.it

09/02
PONTI DI VISTA.
STAGIONE TEATRALE 2018-2019

Sempre più spazio e visibilità al territorio, per una stagione da non
perdere! Questo mese:
09 Delitto imperfetto - di Claudio Insegno

Fiano - Teatro Medici del Vascello, Via Roma 51
Tel. 370.3164208 - www.cdviaggio.it

09 - 27/02
PIACERE CLASSICO. STAGIONE
MUSICALE E DI TEATRO POPOLARE

Molti gli artisti coinvolti, tra attori dialettali, giovani solisti, direttori
d’orchestra e formazioni ospiti. Questo mese:
09-10 O’ Scarfalietto; 14 Un classico; 27 Sconfinando

Ivrea - Auditorium Mozart, Corso Massimo D’Azeglio 69
Tel. 0125.425123 - www.cittadella-ivrea.it

12, 21/02
TEATRO MAGNETTI.
STAGIONE 2018-2019

Una stagione teatrale che si presenta sempre ricca di serate di ottima
qualità, con eventi di rilevanza nazionale e proposte che spaziano dal
teatro classico a quello brillante e un ventaglio di attori di primissimo
piano. Questo mese:
12 Il mercante di Venezia - di William Shakespeare, con Davide Lorenzo
Palla; 21 L’uomo nel diluvio - di e con Valerio Malomi

Ciriè - Teatro Magnetti, Via Cavour 28
Tel. 011.9118155 - www.cirie.net

14, 23/02
CHIVASSO IN MUSICA 2018-2019

11 appuntamenti concertistici. Questo mese:
14 Concerto di San Valentino - a spasso tra le canzoni napoletane e
piemontesi con Barbara Somogyiova mezzosoprano, Orietta Cassini
pianoforte, Alessia Pratolongo voce recitante; 23 Concerto delle Bele
Tôlere - “Migranti. Quando a partire eravamo noi” con Artisti del
Teatro Regio di Torino

Chivasso
Teatro dell’Oratorio Carletti, Via Don Dublino 16
Tel. 011.2075580 - www.chivassoinmusica.it

17/02
GLI ACCORDI RIVELATI

Rassegna internazionale di musica da camera, per scoprire il cuore
moderno dei classici guidati da giovani talenti europei. I concerti sono
preceduti da una breve conferenza e dall’apericena.

Ivrea - Teatro Giacosa, Piazza del Teatro 1
Tel. 347.0384687 - www.associazioneiltimbro.it

TRADIZIONI&FOLKLORE

22 - 25/02
CARNEVALE STORICO

Il Carnevale Storico di Montalto Dora ha una lunga tradizione popolare
e rappresenta da sempre un momento di socializzazione ricco di
sana allegria: coinvolge l’intero paese e richiama ogni anno migliaia
di persone poiché, accanto ai momenti di folclore, non mancano
gli appuntamenti culinari con le specialità canavesane e la gustosa
fagiolata. Domenica 24, nel pomeriggio, si svolge la sfilata storica.

Montalto Dora
Tel. 0125.652771 - www.comune.montalto-dora.to.it

Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
tel. 0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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DA NON PERDERE

23/12/2018 - 21/04/2019
PERSONALE DI GIOVANNI BRESSANO

22 - 24/02
EA7 EMPORIO ARMANI SPORTOUR
WINTER EDITION

Oulx - Museo Montano, frazione Chateau Beaulard
Tel. 0122.832369

Spettacolo e musica by Radio 105, che vi accompagnerà fino a sera
con l’imperdibile Après Ski, ma soprattutto tante attività sportive:
ski style prestige, la sessione di allenamento per il perfezionamento
della tecnica sciistica con la valutazione della performance sugli sci;
skiathlon, che unisce lo sci alpinismo, la discesa e il tiro a segno
del biathlon; ciaspolate con istruttori dedicati; snowbike, la nuova
frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve con la
possibilità di provare le fat bike; il giro di pista, la discesa da gigante
non convenzionale attraverso 21 porte, tutte ispirate alle tappe del
Giro d’Italia 2019, e il we glow, la discesa collettiva in notturna sulle
piste da sci.

Sestriere - www.ea7sportour.it

MOSTRE

14/10/2018 - 10/02/2019
CREATURE NEL BUIO

Le grotte e i loro curiosi abitanti tra bellezza e mistero: fotografie di
Valentina Balestra ed Enrico Lana.

Pinerolo
Museo di Scienze Naturali Mario Strani, Viale Rimembranza 61
Tel. 0121.794382

10/11/2018 - 22/04/2019
DA VIBIO PANSA A PROIETTO
Nuovi ritrovamenti archeologici a Forum Vibii.

Cavour - Museo Archeologico, Via Saluzzo 72
Tel. 334.9774348 - www.abbaziasantamaria.it

24/11/2018 - 09/02/2019
SEGNI DI VIAGGIO

Mostra dedicata alla figura poliedrica di Giuseppe Garimoldi, grande
animatore delle scene culturali torinesi scomparso nel 2017: artista,
alpinista, fotografo e grande viaggiatore.

Torre Pellice
Galleria d’Arte Contemporanea “F. Scroppo”, Via Roberto D’Azeglio 10
Tel. 0121.932530 - www.galleriascroppo.org

01/12/2018 - 28/02/2019
STORIE DI CAVALLI E CAVALIERI

Le carrozze della Belle Epoque, la Scuola di Cavalleria e le imprese
del Capitano Caprilli, le uniformi di Cavalleria degli ultimi 300 anni, le
migliaia di soldatini rievocativi con i plastici della battaglia di Waterloo.

Pinerolo - Museo della Cavalleria, Viale Giolitti 5
Tel. 0121.376344 - www.museocavalleria.it

08/12/2018 - 07/04/2019
L’ARTIGLIERE DELLO CHABERTON

Vasta e unica esposizione di oggetti appartenuti ai personaggi storici
dello Chaberton, provenienti da archivi e collezioni private di tutta Italia,
dall’archivio storico di Roberto Guasco e dal laboratorio modellistico
di Dario Maddio. Esposti in anteprima: il diario e la medaglia d’oro
di Ferruccio Ferrari, la Croce di Guerra al V.M. e il diploma di merito
del Tenente Fagnola, il Progetto originale dello Chaberton da 149/35
(inerte), la Bandiera di Forte Chaberton (2,70 x 3,70 metri).

Mostra fotografica.

SPORT&NATURA

09 - 10/02
THE ICE CHALLENGE 2019

Campionato Italiano di auto su ghiaccio: sono ammessi i piloti con
licenza nazionale Italiana, Francese, Svizzera, Austriaca, Spagnola
e internazionale; sono ammesse tutte le vetture in possesso di un
passaporto tecnico rilasciato dalla FIA e/o da federazione nazionale.

Pragelato - frazione La Ruà, Pista di ghiaccio
Tel. 339.6994025 - www.icechallenge.it

OPERA&SPETTACOLI

01, 17/02
TEATRO SOCIALE. STAGIONE 2018-2019

La stagione 2018-2019 rinnova una comunione di spiriti, quella
degli artisti sul palco e quella degli spettatori in platea. Torneremo a
innamorarci del teatro con prosa, danza, commedia. Questo mese:
01 Il padre - di Florian Zeller, con Alessandro Haber+Lucrezia Lante
Della Rovere; 17 Piccoli crimini coniugali - di Eric Emmanuel Schmitt,
con Michele Placido+Anna Bonaiuto

Pinerolo - Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto 24
Tel. 0121.361271 - www.comune.pinerolo.to.it

02/02
CAMALEONTIKA. STAGIONE 2018-2019

Appuntamenti di teatro, musica e danza con molti spunti di riflessione
su temi di pressante attualità: esodi e spostamenti, accoglienza
e rifiuto, amore e guerra, riscatti e speranze, sogni e riflessi in un
colorato concerto di linguaggi diversi per ascoltare, ridere, riflettere,
condividere e confrontarsi. Questo mese:
02 Black Fabula. Due gocce nella polvere - di Beppe Gromi, con Al
Hassane Kone

Almese - Teatro Magnetto, Via Avigliana 17
Tel. 334.8785494 - www.teatromagnetto.it

02 - 22/02
TEATRO SELVE. STAGIONE 2018-2019

Il Selve di Vigone resta l’unico “teatro all’italiana” superstite del
Pinerolese, nonché uno dei pochi teatri storici rimasti nella Provincia
di Torino. Questo mese:
02 Illusioni. Una strana coppia di maghi - con Luca Bono, Marco
Aimone; 17 L’albero delle bolle - teatro ragazzi di e con Carola Boschetti,
Cinzia Brogliato, Luca Chieregato; 22 La bisbetica domata - di William
Shakespeare, con Giancarlo Adorno+Marta Brunelli+Erica Gigli+Simone
Guarino+Francesca Pasino+Christian Primavera+Luca Zilovich

Vigone - Teatro Selve, Piazza Palazzo Civico 18
Tel. 011.9804269 - www.comune.vigone.to.it

Sauze d’Oulx - Ufficio del Turismo, Viale Genevris 7
Tel. 0122.858009 - www.comune.sauzedoulx.to.it

22/12/2018 - 10/02/2019
PERSONALE DI LIA PASCANIUC
Mostra sulla tematica dei cambiamenti climatici.

Sestriere - Ufficio del Turismo, Via Pinerolo 19
Tel. 0122.755444
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02 - 23/02
SCENA 1312. STAGIONE INVERNALE
MUSICA E TEATRO 18-19

La rassegna si propone di unire le varie espressioni artistiche
affrontando un’ampia varietà di generi con spettacoli graditi a un
pubblico ampio e variegato. Questo mese:
02 Aspettando Sanremo - musica con QuattroQuarti; 09 Partiamo da
‘30 - musica con JcT Big Band & Voice; 16 Dalle vigne ai campi di cotone
- musica-teatro con Accadmia dei Folli; 23 Tango Rosso Argentina musica-danza con Tres por Tango

Bardonecchia - Palazzo delle Feste, Piazza Valle Stretta 1
Tel. 011.0740274 - www.accademiadeifolli.com

02 - 24/02
TEATRO BLU. STAGIONE 2018-2019

Un bellissimo teatro di provincia, con un programma di spettacoli per
grandi e piccini di alto livello. Questo mese:
02 L’allegro dittatore - di Loris Mosca; 09 Streghe, masche, donne - di e
con Stefano Cavanna; 10 Lo sai che le formiche spostano gli elefanti? con Terra Vergine, spettacolo per bambini; 16 Nonne in cerca di guai - di
Ermanno Girardelli; 17 Hotel Infinito - di Fulvia Roggero, spettacolo per
bambini; 23 Sorpresa! - con Valentina Gabriele, Eugenio Gradabosco;
24 Le avventure di Ulisse - con Officina 04, spettacolo per bambini

Buriasco - Teatro Blu, Piazza Roma 3
Tel. 348.0430201 - www.allegracompagniamrbrown.it

05 - 19/02
ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO.
STAGIONE 2018-2019

17 concerti in programma, che spaziano dall’integrale cameristica di
Schumann al jazz, dalla musica contemporanea per pianoforte alle
atmosfere tangueire, puntando sempre sulla qualità artistica e aprendosi
a collaborazioni, coproduzioni e nuove convenzioni. Questo mese:
05 Le grandi sonate per violoncello - Julia Hagen violoncello, Annika
Treutler pianoforte, musiche di Beethoven+Brahms+Debussy+Franck;
19 Palco per due - Marina Scalafiotti+Giacomo Fuga pianoforte, musiche
di Brahms+Busoni+Prokof’ev+Rachmaninov

Pinerolo - Accademia di Musica, Viale Giolitti 7
Tel. 0121.321040 - www.accademiadimusica.it

09/02
TEATRO SANTA CROCE.
STAGIONE 2018-2019

RASSEGNE&FIERE

01 - 23/02
IL NUOVO MUSEO VALDESE
SI RACCONTA. INCONTRI
SULLA STORIA E SUL PATRIMONIO

Ciclo di conferenze a cura di storici. Questo mese:
01 Le sale dell’Ottocento - con Simone Baral+Gianpaolo Romagnani; 08
Le sale del Novecento - con Filippo Maria Giordano+Davide Rosso; 23
Tavola rotonda su musei, chiese e patrimonio culturale

Torre Pellice - Centro Culturale Valdese, Via Beckwith 3
Tel. 0121.950203 - www.fondazionevaldese.org

02/02
SPECIALE VISITA GUIDATA

Oltre alla visita dello Scalone dei morti, Chiesa e terrazzo panoramico,
i visitatori verranno anche accompagnati nella zona del Monastero
Vecchio: Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e Museo del quotidiano.
Durante la visita sarà possibile ammirare l’esposizione dei paramenti e
oggetti sacri allestita nella zona del Corridoio dei Canonici.

Sant’Ambrogio di Torino - Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tel. 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

16, 24/02
VISITE GUIDATE
AL NUOVO MUSEO VALDESE

Visita guidata al nuovo allestimento del Museo Valdese: un’occasione
per scoprire la storia e l’attualità della Chiesa valdese all’interno delle
nuove sale, ricche di documenti, oggetti, cartine e libri d’epoca.

Torre Pellice - Nuovo Museo Valdese, Via Beckwith 3
Tel. 0121.950203 - www.fondazionevaldese.org

MERCATI&MERCATINI

03, 24/02
MERCATI E MERCATINI

03 La via dell’usato - Bussoleno; 24 Mercatino delle pulci e Mercato
delle erbe - Giaveno

Valli Susa e Sangone - www.fuoritorino.it

Anche quest’anno un ricco programma di spettacoli! Questo mese:
09 Figlie di Eva - con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere,
Michela Andreozzi

Luserna San Giovanni - Teatro Santa Croce, Via Tolosano 8
Tel. 0121.954431 - www.comune.luserna.to.it

16 - 17/02
TEATRO FASSINO. STAGIONE 2018-2019

“Pause. Riflessioni in teatro”. Sette pause di riflessione per fare spazio
alle storie: storie di uomini, storie capaci di insegnarci qualcosa,
con uno sguardo attento al nostro tempo e un legame forte con il
territorio. E poi spazio ai bambini e alle loro famiglie… Questo mese:
16 Esodo - con Simone Cristicchi; 17 La gabbianella e il gatto spettacolo per bambini e ragazzi

Avigliana - Teatro Comunale “E. Fassino”, Via IV Novembre 19
Tel. 393.0308843 - www.borgatedalvivo.it

Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
tel. 0121.795589
info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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CITY PASS

card

oyal

Ovunque con le nostre Card.
Torino+Piemonte Card, Torino+Piemonte Contemporary Card, Royal Card: per un periodo che varia da 1 a 7 giorni, ingresso gratuito nei
principali siti culturali, nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, nei musei e fondazioni dedicati all’arte moderna e contemporanea;
sconti sui servizi turistici della città e agevolazioni su moltissime attività.
Costo:		da € 25,00 a € 51,00

www.turismotorino.org/card

CITY SIGHTSEEING ® TORINO
Visita la città da un “alto” punto di vista.
Itinerari unici per conoscere e scoprire Torino, illustrati da un sistema audio digitale in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo,
portoghese, russo e cinese; canale dedicato ai bambini in italiano e inglese (Linea A); possibilità di “sali e scendi” a ogni fermata.
Frequenza:

partenza dal capolinea Piazza Castello
Linea A sabato e domenica dalle 10.00 alle 16.00 (partenza ogni ora)
Linea B e Linea C tornano il 1 aprile 2019!

Costo:

Linea A 24h intero € 16,00; ridotto € 8,00 5-15 anni; sconto 10% possessori Torino+Piemonte Card e Torino+Piemonte Card Junior
gratuito under 5

www.city-sightseeing.it/it/torino

A CIASCUNO IL SUO ITINERARIO GUIDATO
La tua prima volta a Torino.
Una visita guidata alla scoperta degli oltre 2000 anni di storia di Torino, dall’epoca romana ai fasti del Regno fino ai nostri giorni. Un percorso
“regale” nella magnificenza della prima capitale d’Italia, tra chiese barocche, piazze auliche e gli splendidi palazzi del Patrimonio Unesco.
Visita a cura di Somewhere Tours&Events.
Frequenza:
ogni sabato alle ore 10.00, partenza dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo:
intero € 12,00
ridotto € 10,00 per i possessori della Torino+Piemonte Card
gratuito under 12

www.turismotorino.org/it/visite_guidate
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Prodotti e servizi turistici
LA CUCINA TIPICA PIEMONTESE IN…
... inverno.
Ogni weekend da gennaio a marzo potrai vivere un’esperienza dal sapore indimenticabile! Nei ristoranti e nelle trattorie aderenti potrai
gustare i quattro grandi classici della tradizione: il Gran Bollito Misto - perfetto per esaltare l’eccellenza delle carni presentate in 7 tagli e
accompagnate da salse gustose e assolutamente particolari -, il Fritto Misto alla Piemontese - simbolo della tradizione contadina che non
spreca nulla unendo ingredienti salati e dolci -, la Finanziera - il piatto preferito dai banchieri e dagli uomini dell’alta finanza nel XIX secolo
- e la bagna caoda - la regina indiscussa della gastronomia piemontese, una salsa a base di acciughe, aglio e olio d’oliva.
Note: gradita la prenotazione

www.turismotorino.org/it/enogastronomia

MERENDA REALE®
Un tuffo goloso in atmosfere di altri tempi...
Ogni weekend, per i più golosi, l’immancabile rito della Merenda Reale® con la cioccolata calda, portata dall’America in Piemonte dai Savoia:
regalati una pausa di dolcezza con gli irresistibili “bagnati” e i cioccolatini della nobile arte pasticcera, curiosando fra le usanze di corte del
Settecento a Torino; oppure scegli la Merenda Reale® dell’Ottocento, per rivivere l’epoca in cui in città fiorivano i caffè come luogo di incontro,
di cultura e di politica: scopri il celebre bicerin, la bevanda abituale del mattino, insieme alle dolcezze della tradizione piemontese.
Costo: 		
		

Merenda Reale® 1700 € 10,00
Merenda Reale® 1800 € 12,00

Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito sotto indicato; gradita la prenotazione

www.turismotorino.org/it/merendareale

Seguici su:
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