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DA NON PERDERE

CONTEMPORARY ART TORINO
30/10/2020 - 10/01/2021
Nell’autunno torinese esiste una sola regina, l’arte 
contemporanea in tutte le sue forme. E quindi: Artissima, 
Paratissima, FlashBack, C0C con i loro linguaggi caratterizzati 
da multidisciplinarità, innovazione e contaminazione.
Sedi varie - www.contemporarytorinopiemonte.it

LUCI D’ARTISTA
30/10/2020 - 10/01/2021
La città è illuminata da vere e proprie opere d’arte 
contemporanea: 26 creazioni di cui 16 temporanee - 
incluso il nuovo allestimento di “Concerto di parole” di 
Mario Molinari -, 8 permanenti e 2 permanenti in via 
sperimentale.
Sedi varie - www.contemporarytorinopiemonte.it

CAPA IN COLOR
26/09/2020 - 31/01/2021
Per la prima volta in Italia, in mostra oltre 150 immagini a 
colori di Robert Capa, il celebre fotografo che con la sua 
opera ha reso testimonianza di cinque diversi conflitti 
bellici.
Musei Reali, Sale Chiablese - www.capaincolor.it

WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2020
10/10/2020 - 18/01/2021
La più importante mostra di fotogiornalismo al mondo, 
che vede ogni anno la partecipazione di professionisti che 
collaborano con le più importanti testate giornalistiche 
internazionali.
Palazzo Madama - www.palazzomadamatorino.it

ANDY WARHOL SUPER POP
24/10/2020 - 31/01/2021
La mostra per conoscere genio, creatività e innovazione del 
padre della Pop Art: oltre settanta tra fotografie, serigrafie, 
litografie, stampe, acetati...
Palazzina di Caccia di Stupinigi - www.warholsuperpop.it

TFF. TORINO FILM FESTIVAL
20 - 28/11
Per la prima volta grazie a una sala virtuale sarà possibile 
vedere tutti i film in concorso, le masterclass, le conferenze 
stampa, i contributi video inediti, le attività didattiche.
Sedi varie - www.torinofilmfest.org

Il calendario potrebbe subire modifiche 
con l’evolversi delle ordinanze ministeriali e regionali, 

pertanto invitiamo a verificarne l’effettivo svolgimento 
ai riferimenti indicati.

CORONAVIRUS: COSA SAPERE QUANDO ARRIVI DA NOI
A questo link alcune semplici e pratiche informazioni 

per visitare il territorio.
Siamo pronti ad accoglierti!

www.turismotorino.org/it/visita-il-nostro-territorio-
sicurezza/coronavirus-cosa-sapere-quando-arrivi-da-noi

CINEMADDOSSO. 
I COSTUMI DI ANNAMODE
14/02/2020 - 18/01/2021
Il talento, la creatività e la sapienza artigianale della Sar-
toria Annamode che, dagli anni ‘50, continua a realizzare 
abiti che hanno reso i nostri costumisti famosi a livello in-
ternazionale.
Museo Nazionale del Cinema - www.museocinema.it
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TREVOR PAGLEN. UNSEEN STARS
10/10/2020 - 10/01/2021
Una serie di satelliti non funzionali che, se collocati in 
orbita, possono diventare sculture nel cielo notturno, visibili 
dalla terra dopo il tramonto e prima dell’alba come stelle 
luminose che si muovono lentamente.
OGR Officine Grandi Riparazioni - www.ogrtorino.it

     TRADIZIONI&FOLKLORE
MUSICA DA VEDERE. NATURA E ARTIFICIO 
15/11
Il risuonare dei corni nel corso della vènerie royale (caccia a 
cavallo con cani da seguita) viene riproposto dall’Equipaggio 
della Regia Venaria: lo strumento impiegato è la trompe 
d’Orléans, corno circolare naturale senza fori, tasti o pistoni, 
di agevole impiego anche a cavallo.
Palazzina di Caccia di Stupinigi - www.ordinemauriziano.it

     OPERA&SPETTACOLI
MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2020
13 - 15/11
Una delle manifestazioni culturali più gradite dai piemontesi 
amanti del jazz. Omaggi in streaming a Charlie Parker (venerdì 
13), a Renato Carosone (sabato 14) e a Federico Fellini 
(domenica 15).
Moncalieri - www.moncalierijazz.com 

     RASSEGNE&FIERE
TORINO CITTÀ DEL CINEMA 2020 
01/01 - 31/12
Nel 2020, in occasione del 20° anniversario dell’apertura 
del Museo Nazionale del Cinema e della nascita di Film 
Commission Torino Piemonte, un ricco calendario di 
iniziative.
Sedi varie - torinocittadelcinema2020.it

       MOSTRE
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI
aprono a novembre
01/11/2020-31/01/2021 La giostra di Nina - Reggia di 
Venaria; 01/11/2020-14/03/2021 Sulle tracce di Raffaello 
- Musei Reali, Galleria Sabauda; 05/11/2020-28/02/2021 
Espressioni parte I/Anne Imhof: Sex - Castello di Rivoli
terminano a novembre
02/07-15/11 Argenti preziosi. Le opere degli argentieri 
piemontesi del Sei e Settecento nelle collezioni di Palazzo 
Madama - Palazzo Madama
www.residenzereali.it

MOSTRE NEI GRANDI MUSEI
aprono a novembre
06/11-20/12 John Torreano - MEF Museo Ettore Fico; 
14/11-13/12 Dai medici condotti al SSN; 25/11-22/12 Torino 
liberata. Fotografie di Felix De’ Cavero - Polo del ‘900; 
17/11/2020-17/01/2021 Architetture dell’arco alpino - 
Museo Nazionale della Montagna
terminano a novembre
19/12/2019-08/11/2020 Cavalli, costumi e dimore. La 
riscoperta della “Fiera di Saluzzo (sec. XVII)” di Carlo Pittara; 
30/01-08/11 Helmut Newton. Works - GAM Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea; 13/06-15/11 Lo sguardo 
dell’antropologo - Museo Egizio; 01/10-15/11 1965-1990. 
Gianni Berengo Gardin e la Olivetti - CAMERA Centro 
Italiano per la Fotografia; 20/10-15/11 Ritratti di cinema. La 
sala, il lavoro, il pubblico - Polo del ‘900
www.turismotorino.org

http://torinocittadelcinema2020.it
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GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE 11/20

1965-1990. 
GIANNI BERENGO GARDIN 
E LA OLIVETTI
28/11/2020 - 28/03/2021
Mostra dedicata all’opera di uno dei più importanti e celebri 
fotografi italiani: Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita 
Ligure, 1930). L’esposizione evidenzia l’intensità del 
rapporto professionale tra il fotografo e l’azienda di Ivrea, 
attraverso un’accurata selezione pressoché inedita di oltre 
70 fotografie d’epoca in bianco e nero, pubblicazioni e altri 
documenti d’archivio.
Ivrea, Museo Civico Garda - www.museogardaivrea.it

VISITAZIONI. 
AGOSTINO ARRIVABENE
04/10 - 22/11
Agostino Arrivabene (1967, Rivolta D’Adda), artista 
lombardo surreale tra i più significativi della scena italiana, 
presenta la sua recente produzione e disegna il suo 
personale percorso attraverso le collezioni del Museo 
Garda, in una mostra pensata come il racconto di una visita 
di un pittore a un “Cabinet de curiosités”.
Ivrea, Museo Civico Garda - www.museogardaivrea.it

Il calendario potrebbe subire modifiche 
con l’evolversi delle ordinanze ministeriali e regionali, 

pertanto invitiamo a verificarne l’effettivo svolgimento 
ai riferimenti indicati.

DA NON PERDERE

LA NOSTRA OSPITALITÀ È SINGOLARE!  
SEI NOSTRO OSPITE DUE NOTTI SU TRE
fino al 31/12
Richiedi ai nostri consorzi di Canavese e Valli di Lanzo 
il voucher vacanza della Regione Piemonte per il tuo 
soggiorno: acquistando la prima notte triplicheremo la tua 
vacanza e potrai rimanere 3 notti consecutive! 
www.turismotorino.org

365 GIORNI DI NATURA
tutto l’anno
Voglia di camminare, respirare aria buona, gustare (in tutti 
i sensi) un territorio dalle mille sorprese... Ti proponiamo 
colline moreniche, laghi, aree protette, montagne… terreni 
ideali per ogni tipo di attività outdoor.
www.turismotorino.org
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info.ivrea@turismotorino.org 
www.turismotorino.org

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informazioni Turistiche  
tel. 0125.618131 

GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE 11/20

    SPORT&NATURA
TREKKING URBANO 
RISERVA PONTE DEL DIAVOLO 
15/11 
Anello escursionistico che attraversa l’area protetta del 
Ponte del Diavolo per poi risalire il ripido sentiero che porta 
alla Cappella di San Giacinto e quindi al centro storico di 
Lanzo. 
Lanzo Torinese, Riserva Naturale Ponte del Diavolo
www.parchireali.gov.it/parco.mandria 

     ENOGASTRONOMIA
UNA MONTAGNA DI GUSTO - 9ª EDIZIONE
11/10 - 20/12
Cene a pranzi a km0 nei migliori ristoranti del territorio con 
menù tipici e materie prime locali, proposte combinate 
cena/pernottamento, visite e degustazioni guidate presso 
i produttori e le aziende agricole, escursioni per scoprire i 
vari aspetti attrattivi delle Valli del Canavese. Prenotazione 
obbligatoria presso il ristorante o il produttore.
Canavese - www.turismoincanavese.it

     MOSTRE
PIERO GIRARDI FOTOGRAFO. 
UN MEDICO RITRAE L’ALTA VAL GRANDE 
NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
19/09/2020 - 06/01/2021
Fotografie di Piero Girardi (Torino, 1882-1964), patologo 
all’Ospedale Molinette di Torino, appassionato di alpinismo 
e fotografia che in estate villeggiava a Forno Alpi Graie.
Groscavallo, frazione Forno Alpi Graie
ex Cappella di N.S. del Suffragio 
www.societastorica-dellevallidilanzo.it

CORONAVIRUS: COSA SAPERE QUANDO ARRIVI DA NOI
A questo link alcune semplici e pratiche informazioni 

per visitare il territorio.
Siamo pronti ad accoglierti!

www.turismotorino.org/it/visita-il-nostro-territorio-si-
curezza/coronavirus-cosa-sapere-quando-arrivi-da-noi



PINEROLO E VALLI VALDESI, 
ALTA VAL SUSA E CHISONE, 
VALLI E TERRE DI SUSA
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         MOSTRE
LE VALLI IN MOSTRA
01/02/2020 - 31/03/2021
01/02-20/12 Camillo Rocchietta. Il Proton: industria e 
pubblicità - Pinerolo, Museo di Scienze Naturali+Museo 
Etnografico+Collezione Civica d’Arte; 01/07/2020-
31/01/2021 Underlining. Group show of one-man-shows - 
Torre Pellice, Galleria Tucci Russo; 02/08/2020-31/03/2021 
Guerra sulle Alpi dallo Chaberton al Vallo Alpino - 
Bardonecchia, Palazzo delle Feste; 05/09-15/11 Arte come 
Resistenza: dalla resistenza storica alle resistenze attuali 
- Torre Pellice, Galleria Scroppo; 05/09-20/12 Le pietre 
parlanti - Pinerolo, Chiesa di Sant’Agostino+Biblioteca 
Alliaudi; 06/09-29/11 Figure della Resistenza nel Pinerolese 
1943-45 - Torre Pellice, Centro Culturale Valdese; 19/09-
08/12 Ettore Giovanni May - Pinerolo, Palazzo Vittone; 
03/10/2020-20/01/2021 Devozioni moderne - Pinerolo, 
Museo Diocesano; 15/10-29/11 Paolo Paschetto - Torre 
Pellice, Centro Culturale Valdese; 31/10-08/12 D’anime e 
d’animali. Incisioni di Giorgio Roggino - Buttigliera Alta, 
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso; 31/10-13/12 Saluti 
da Vinovo dal ‘900 a oggi - Vinovo, Castello della Rovere
Pinerolese e valli Pellice e Susa - www.fuoritorino.it

11/20

365 GIORNI DI NATURA
tutto l’anno
Voglia di camminare, respirare aria buona, gustare (in tutti 
i sensi) un territorio dalle mille sorprese... Ti proponiamo 
colline, laghi, aree protette, montagne… terreni ideali per 
ogni tipo di attività outdoor.
www.turismotorino.org

LA FOTOGRAFIA 
DI OLIVIERO TOSCANI
06/11/2019 - 29/11/2020
Una grande mostra sul fotografo Oliviero Toscani, dagli 
esordi alle più famose campagne che hanno caratterizzato 
il suo stile, dalle immagini iconiche agli incontri della sua 
carriera, che lo collocano tra i grandi della fotografia 
mondiale. Prenotazione obbligatoria.
San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo
www.fondazionecosso.com  

Il calendario potrebbe subire modifiche 
con l’evolversi delle ordinanze ministeriali e regionali, 

pertanto invitiamo a verificarne l’effettivo svolgimento 
ai riferimenti indicati.

DA NON PERDERE

LA NOSTRA OSPITALITÀ È SINGOLARE!  
SEI NOSTRO OSPITE DUE NOTTI SU TRE
fino al 31/12
Richiedi al Consorzio Turismo Bardonecchia il voucher 
vacanza della Regione Piemonte per il tuo soggiorno: 
acquistando la prima notte triplicheremo la tua vacanza e 
potrai rimanere 3 notti consecutive! 
www.turismotorino.org
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info.pinerolo@turismotorino.org 
www.turismotorino.org

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informazioni Turistiche  
tel. 0121.795589

PINEROLO E VALLI VALDESI, 
ALTA VAL SUSA E CHISONE, 
VALLI E TERRE DI SUSA 11/20

ALLEGRIA! HALLOWEEN E MESSICO
17/10 - 08/11
In Messico la parola d’ordine per commemorare i cari 
defunti è “Allegria!”. A Zoom, tutti i weekend, si può rivivere 
la stessa atmosfera grazie agli allestimenti, alle maschere e 
all’animazione in tema.
Cumiana, Zoom - www.zoomtorino.it

NEL CUORE DELLA MONTAGNA
07, 22/11
Visita al sito “ScopriMiniera” e al cantiere della galleria 
Gianna, in cui sono depositate in affinamento le bottiglie di 
spumante metodo classico “Eli Brut”; segue degustazione 
degli spumanti. Prenotazione obbligatoria.
Prali, Ecomuseo delle Miniere - www.ecomuseominiere.it

     ENOGASTRONOMIA
SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA
07 - 15/11
Pur in assenza della manifestazione fieristica “TuttoMele”, 
ristoranti e agriturismi di Cavour e dintorni preparano con 
entusiasmo il tradizionale menu a base di mele. Prenotazione 
obbligatoria.
Cavour - www.cavour.info

PORTE APERTE ALLA MELA
08/11
La “Mela Valsusina” si distingue per i suoi colori vivaci e il 
suo sapore intenso: quest’anno, impossibilitati a organizzare 
la consueta mostra mercato di Caprie, le bancarelle in piazza 
lasciano il posto a un percorso itinerante alla scoperta delle 
aziende produttrici di Gravere, Almese, Caprie.
Val Susa e Val Sangone - tel. 347.1040637

     RASSEGNE&FIERE
AUTUNNO AL CASTELLO DI MIRADOLO
11/10 - 21/11
L’autunno al Castello di Miradolo è dedicato all’arte, alla 
storia e alla natura, con uno sguardo sempre attento alle 
famiglie per vivere il parco anche con l’arrivo dei primi freddi, 
quando la nuova stagione porta con sé la magia del colore. 
Prenotazione obbligatoria.
San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo
www.fondazionecosso.com 

CORONAVIRUS: COSA SAPERE QUANDO ARRIVI DA NOI
A questo link alcune semplici e pratiche informazioni 

per visitare il territorio.
Siamo pronti ad accoglierti!

www.turismotorino.org/it/visita-il-nostro-territorio-si-
curezza/coronavirus-cosa-sapere-quando-arrivi-da-noi



CITY CARD
Ovunque con un solo Pass!

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; 
ingresso gratuito alle principali mostre; agevolazioni su 
moltissime attività.
Costo: da € 28,00 a € 50,00
www.turismotorino.org/card

Le Residenze Reali vi aspettano con un calendario ricco di 
appuntamenti dedicati ai cinque sensi: visite inconsuete 
in luoghi senza tempo, dove architetture sontuose, sale 
storiche e giardini regali diventano veri e propri libri 
aperti su cui affinare i vostri sensi. Scopri inoltre i tour 
speciali proposti in occasione dell’International Year of 
Plant Health dichiarato dall’ONU. 
Prenotazione obbligatoria.
Costo: fino a € 5,00, gratuito con Royal Card
www.turismotorino.org

REALI SENSI
Scopri le Residenze Reali con i cinque sensi!

REALI SENSI

Seguici su:
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A CIASCUNO 
IL SUO ITINERARIO GUIDATO 
La tua prima volta a Torino.

Per chi visita per la prima volta la città e per chi 
vuole scoprirne nuovi aspetti, guide torinesi DOC vi 
accompagnano in una passeggiata nel centro storico, 
facendone rivivere la storia millenaria.
Visite a cura di Theatrum Sabaudiae, prenotazione e 
mascherina obbligatorie.
Frequenza: ogni sabato alle ore 10.00
         dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo:  intero € 14,00 
               ridotto € 11,00 under12, Torino+Piemonte Card 

Scegli il Giro Città per la tua famiglia o il tuo mini 
gruppo (max 6 persone) con una guida turistica in 
esclusiva per voi! Prenotare è semplice e veloce:  
vai su www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/i-
prodotti-turistici/prenota-il-tuo-giro-citta e segui le 
istruzioni.
Costo: italiano € 70,00 - inglese o francese € 95,00 

www.turismotorino.org/it/visite_guidate

      Giro Città.

PRODOTTI & SERVIZI TURISTICI                11/20

Organizzare un soggiorno a Torino e nel suo territorio 
è facile attraverso i servizi e i pacchetti organizzati dai 
nostri Operatori Incoming, validi tutto l’anno o pensati 
appositamente per accogliere i turisti durante particolari 
eventi. 
www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/pacchetti-
e-servizi-turistici

LE PROPOSTE DEI NOSTRI OPERATORI
Pacchetti e Servizi turistici.


