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ZOOM / MOSTRE 

Impressionisti tra sogno e colore  
Mastio della Cittadella, fino al 4 giugno 
Una delle più grandi e complete mostre sull’Impressionismo mai apparse 
in Italia, un allestimento di oltre 300 opere tra dipinti, disegni, 
acquerelli, sculture, ceramiche e incisioni, capolavori degli artisti che 
parteciparono alle otto mostre ufficiali “impressioniste”, con una 
particolare attenzione a tutte le tecniche da loro sperimentate e utilizzate. 
L'intento non è quello di proporre un insieme di dipinti allineati l’uno 
accanto all’altro, bensì un insieme di opere organico, che intende 
documentare l’irrompere della rivoluzione impressionista a Parigi, 
attraverso un arco temporale compreso tra il 1850 e il 1915. 
Il percorso espositivo parte dagli artisti aderenti al movimento dell’École 
de Barbizon, che furono i germi ispiratori dei giovani impressionisti, per 
passare poi ai partecipanti alle otto mostre ufficiali impressioniste, tra le 
quali quella storica del 1874 realizzata nello studio del fotografo Nadar, 
che rappresentò l’ingresso ufficiale del movimento nel mondo dell’arte. 
Qui trovano posto le opere di grandi protagonisti quali Monet, Degas, 
Manet, Renoir, Cezanne, Gauguin, Pissarro, accanto ai grandi 
comprimari come Bracquemond, Guillaumin, Forain, Desboutin, Lepic 
e tutti gli altri artisti che con loro hanno condiviso l’avventura di un nuovo 
modo di fare arte. La mostra documenta infine l’influenza che il 
movimento ha avuto nel mondo artistico di fine 800, con la presenza di 
alcuni artisti del postimpressionismo come ad esempio Toulouse-
Lautrec e Permeke. A queste opere si aggiungono materiali documentali, 
quali lettere, fotografie, libri, abiti e oggetti, che offrono ai visitatori uno 
spaccato della società, al tempo della nascita e affermazione 
dell'Impressionismo, un movimento che ha aperto la strada alla libertà 
creatrice per gli artisti di tutto il mondo. 
A fianco: Firmin Girard, Les pivoines (immagine in copertina) 
Pierre Auguste Renoire, La loge 

www.navigaresrl.com/mostra/impressionisti-torino 
 

 

 
 
 
Ruth Orkin. Una nuova scoperta 
Palazzo Chiablese, fino al 16 luglio 
La più vasta antologica mai organizzata in Italia di una delle maggiori 
fotorepoter del XX secolo.  
Oltre 150 fotografie, la maggior parte delle quali originali, ripercorrono 
l’intera produzione di Ruth Orkin (Boston 1921 – New York 1985), in 
particolare tra il 1939 e la fine degli anni sessanta, attraverso alcune 
sue opere capitali come VE-Day, Jimmy racconta una storia, American 
Girl in Italy (uno degli scatti più iconici della storia della fotografia), e i 
ritratti di celebrità, tra i quali Robert Capa, Albert Einstein, Marlon 
Brando, Orson Welles, Lauren Bacall, Vittorio De Sica, Woody Allen. 
La mostra racconta l’attività di una tra le più rilevanti fotografe del 
Novecento, attraverso un percorso che permette al pubblico di scoprire la 
sua opera elegante, raffinata, profonda e coinvolgente. A dispetto dei 
pregiudizi di una società` che non le consentiva di realizzarsi come 
regista, Ruth Orkin si avvicinò alla fotografia con una prospettiva del tutto 
nuova, sperimentando un linguaggio fotografico innovativo in grado di 
andare oltre l’immagine fissa per raccontare le storie che si celano dietro 
ai gesti più` semplici e quotidiani, dove cinema e fotografia 
confluiscono, fondendosi l’uno nell’altra. 

www.mostraruthorkin.it  
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ZOOM / MOSTRE 

Viaggio al termine della statuaria.  
Scultura italiana 1940-1980 dalle collezioni GAM 
GAM Galleria d'Arte Moderna, dal 4 aprile al 10 settembre 
Il nuovo capitolo della ricognizione del patrimonio GAM è dedicato alla 
scultura italiana tra il 1940 e il 1980 e presenta 50 opere realizzate da 
40 artisti attivi nell’arco di questo periodo. Il percorso in mostra prende 
avvio dal confronto tra i ritratti femminili di Edoardo Rubino, scultore dei 
Savoia e Senatore del Regno, e l’implosivo espressionismo di Sandro 
Cherchi, per poi proseguire rievocando le tante declinazioni della 
scultura informale italiana. Dal 1945 in poi la scultura tenta di uscire da 
una dimensione di impostazione monumentale, ornamentale o di 
ritrattistica per avvicinarsi a nuovi soggetti e tecniche sperimentali. 
Trovano così spazio opere di Cherchi, Tarantino, Leoncillo, 
Mastroianni, Garelli, Franchina, Colla, tutti artisti presenti in mostra. 
Campeggiano inoltre il drammatico gruppo ligneo de Miracolo (Olocausto) 
di Marino Marini e il grande Concetto spaziale in metallo di Lucio 
Fontana. Gli anni sessanta sono rappresentati tra gli altri da lavori di 
Giuseppe Uncini, Nicola Carrino, Pietro Gallina, Mario Ceroli, con 
opere che sperimentano materiali eterogenei. Il compianto Piero Gilardi, 
(da poco scomparso), approda a una inedita "scultura morbida", che 
affronta il tema natura/artificio e allo stesso tempo denuncia la 
mercificazione dell’ambiente. Un tema approfondito dai protagonisti 
dell’Arte Povera: Giuseppe Penone, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio. 
Il percorso espositivo si conclude con le ultime esperienze degli anni 
settanta – inizio anni ottanta: i lavori di Michelangelo Pistoletto che 
indagano un nuovo esito percettivo e quelli di Nanda Vigo che 
propongono una riconnotazione dello spazio. La riappropriazione della 
scultura, infine, sarà riattivata con il ritorno ai vecchi materiali: le 
terracotte di Giuseppe Spagnulo e Nanni Valentini, il gesso di Paolo 
Icaro, il trionfo della ricerca plastica di Luigi Mainolfi. 

www.gamtorino.it 
 

L'Iso avventura 
Museo Nazionale dell'Automobile, fino all'11 giugno 
Per la prima volta il marchio Iso Rivolta viene raccontato all’interno di 
una mostra, attraverso una selezione di modelli che consentono di 
comprendere la capacità imprenditoriale dell’azienda di Bresso. 
Fondata da Renzo Rivolta e in seguito guidata dal figlio Piero, Iso Rivolta 
seppe intuire e interpretare i gusti e il sentire del proprio tempo, 
seguendo - e spesso anticipando - i sogni e i bisogni di un’Italia che dal 
secondo dopoguerra si avviava al miracolo economico degli Anni 50-60 
impattando poi nei difficili Settanta.  
L’ allestimento mette cronologicamente in mostra la ricca eredità storica 
del marchio, con versioni speciali e pezzi unici della produzione Iso 
Rivolta sia italiana che internazionale, selezionati e raccontati 
attraverso un percorso espositivo ricco di immagini e contributi inediti. 
Insieme a questi, si espongono anche oggetti e documenti provenienti da 
collezioni e dal prezioso Centro di Documentazione del MAUTO.  
Tra i 12 splendidi esemplari spiccano la Isomoto (1952), l’iconico 
Isoscooter 125 (1952), la Isomoto sidecar (1954), la Iso Isetta (1954) di 
concezione ancora oggi innovativa, l’Iso Scooter 150 F Diva (1959) dal 
successo mondiale, il rarissimo esemplare IR GT340 “365” (1964) dalle 
caratteristiche inedite, IR Grifo S (1969) con il suo caratteristico tettuccio 
tipo "targa", la grande berlina IR Fidia (1972), la moderna IR Lele (1972) 
con le sue linee che anticipano gli stilemi degli anni Settanta.   

www.museoauto.com 
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ZOOM / MOSTRE 

Venezia nel Settecento.  
Una città cosmopolita e il suo mito 
Museo Arti Decorative Accorsi-Ometto, dal 20 aprile al 3 settembre 
La Fondazione Accorsi-Ometto rende omaggio al mito di Venezia con 
una mostra che racconta la vita della città lagunare nell’ultimo periodo 
della sua fulgida storia, delineandone la società e mostrandone gli 
aspetti più affascinanti e curiosi. La produzione artistica veneziana del 
XVIII secolo è una delle più ricche, variegate e qualificate del panorama 
europeo. Luca Carlevarijs, Canaletto, Rosalba Carriera, Francesco 
Guardi, Pietro Longhi, Michele Marieschi e Giambattista Tiepolo 
restituiscono l’immagine della città e la sua fama di meta prediletta del 
Grand Tour. I mobili laccati, gli argenti veneziani ed ebraici e le 
porcellane Cozzi testimoniano la variegata e raffinatissima produzione di 
arredi e suppellettili. Nel 1797, in seguito agli accordi di Campoformio, 
termina la millenaria storia di Venezia, ma prima di giungere alla fine, la 
città si propone ancora sulla scena internazionale in una stagione di 
favolosa bellezza. Il suo mito sarà perpetuato nel tempo da innumerevoli 
artisti, come Giorgio de Chirico che, con un sorprendente coup de 
théâtre, conclude la mostra. 
In foto: M. Marieschi, Veduta del Ponte di Rialto 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 

 

All’ombra di Leonardo.  
Arazzi e cerimonie alla Corte dei Papi  
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, fino al 18 giugno  
La Reggia di Venaria inaugura la nuova stagione con una mostra di 
grande suggestione, un’occasione imperdibile per compiere un viaggio 
all’interno di alcune fra le più importanti cerimonie papali: la Lavanda 
dei piedi e la Coena Domini, che si svolgevano il Giovedì santo nel 
cuore del Palazzo Vaticano, in ambienti solenni impreziositi da 
straordinarie opere d’arte, legate a nomi di Leonardo e Raffaello. 
Cogliendo il senso di antiche cerimonie, arazzi, quadri, incisioni ed 
oggetti raccontano una storia che affonda le sue radici in un mondo di 
tradizioni e antichi riti, testimonianze della Chiesa Romana.  
Nel 1533 il Re di Francia Francesco I donò al pontefice Clemente VII un 
prezioso arazzo raffigurante l’Ultima Cena di Leonardo, suggellando 
l’alleanza tra la Francia e il Papato contro l’imperatore Carlo V, 
responsabile del sacco di Roma del 1527. L’opera fu realizzata su ordine 
dello stesso Francesco I e di sua madre Luisa di Savoia. Nel prezioso 
panno, interamente tessuto in oro e seta, l’Ultima Cena milanese è 
trasposta con assoluta fedeltà, ma con un’importante variazione. Lo 
sfondo –che nell’originale è quasi un’astrazione– diviene un’architettura 
rinascimentale, come se l’Ultima Cena si svolgesse alla corte di Francia. 
Quando lo ebbero nelle loro collezioni, i pontefici decisero di utilizzare 
l’arazzo per alcune delle più importanti cerimonie religiose della corte 
papale. In particolare nella Lavanda dei Piedi in occasione della quale il 
pontefice, a imitazione di Cristo, lavava i piedi a tredici sacerdoti poveri 
posti a sedere su un palco sotto l’arazzo leonardesco.  
Qui il panno leonardesco intreccia la sua storia con un altro arazzo, di 
grande rilievo e bellezza: quello per il dossale del baldacchino papale, 
realizzato sempre per Clemente VII e disegnato dagli allievi di Raffaello. 
L’imponente baldacchino viene ricostruito in mostra, munito della sua 
copertura impreziosita dai suoi pendenti. All’inizio della cerimonia della 
Lavanda dei piedi il pontefice si levava dal trono, sotto il baldacchino 
raffaellesco, e si portava sotto l’arazzo leonardesco, all’ombra del quale 
lavava i piedi ai poveri.  

www.lavenaria.it 
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TJF Torino Jazz Festival 
Dal 22 al 30 aprile 
Il festival, giunto all'undicesima edizione, vede il ritorno di Stefano 
Zenni alla direzione artistica e propone, nei nove giorni di 
programmazione, 93 appuntamenti organizzati in 62 luoghi sparsi in 
tutta la città. Il ‘main program’ di quest’anno, non ha un’unica sede ma è 
diffuso sul territorio. I palcoscenici sono: le OGR Torino, il Teatro 
Vittoria, l'Hiroshima Mon Amour, il Teatro Alfieri, il Teatro Monterosa, 
l’Aula Magna del Politecnico, la Casa Teatro Ragazzi e Giovani, il 
Conservatorio di Torino Giuseppe Verdi, il Bunker, l’Auditorium 
Giovanni Agnelli e la Sala500 del Lingotto. 
In tutto 234 artisti, dai musicisti emergenti alle grandi figure della 
scena mondiale. Lo spettro stilistico tocca tutti gli ambiti del jazz e 
promuove le performance delle grandi figure storiche (Kenny Barron, 
Roberto Ottaviano, Steve Coleman ecc), la scoperta dei migliori 
innovatori attuali (Nilssen-Love, Shabaka Hutchings, Risser, Diodati, 
Korwar) e nomi di ampio richiamo (Peppe Servillo, Stefano Bollani). 
Ad aprire l’edizione 2023, la produzione originale di Peppe Servillo & TJF 
All Stars ‘Natura morta con custodia di sax’, tratta dall'omonimo libro di 
Geoff Dyer. Nell’ensemble ogni musicista incarna un gigante del 
passato - Lester Young, Charles Mingus, Thelonious Monk, Chet Baker - 
e porta in scena i racconti di Dyer. Un sax baritono femminile evoca lo 
spirito di Duke Ellington mentre le parole di Dyer si animano grazie alle 
letture di un interprete d’eccezione: Peppe Servillo. La chiusura del 
festival, nella Giornata Internazionale Unesco del Jazz, presenta un 
doppio appuntamento con Stefano Bollani. Nel primo, accompagnato dal 
Danish Trio, con due musicisti di punta della scena scandinava come 
Bodilsen e Lund. Nel secondo, con il suo ‘one man show’ Piano Solo 
che rende omaggio all’arte dell’improvvisazione: un flusso di coscienza 
musicale che spazia dal jazz alle sonorità brasiliane, da Carosone ai 
brani inediti suonati durante la trasmissione tv cult ‘Via Dei Matti numero 
Zero’ con Valentina Cenni.  
Tra gli appuntamenti ‘special’ la prima italiana del documentario 
Dallarte (2023, Italia/Svizzera, 95’) di Jonny Costantino, che indaga 
facce e riflessi di quel prisma unico che è Lucio Dalla. L’omaggio al 
grande cantante e poeta prosegue con il concerto di Costanza Alegiani 
Folkways. Da segnalare infine i 'Jazz blitz', rassegna collaterale di 
momenti musicali dedicati agli utenti dei servizi assistenziali e agli ospiti 
delle strutture. Protagonisti i giovani allievi delle scuole pubbliche e 
private di jazz come i Corsi di Formazione musicale della Città e del 
Conservatorio Giuseppe Verdi, di ArCoTe Jazz e della Jazz School 
Torino. In programma 33 brevi concerti ospitati nelle RSA, nelle strutture 
per disabili fisici e psichiatrici, nei luoghi di detenzione come l'Istituto 
Penale Minorile Ferrante Aporti. 
Danish Trio_Foto@Valentina Cenni 
Coleman 2014_Foto@John D.&Catherine|T.MacArthur Foundation 

www.torinojazzfestival.it 
 

Anteprima Floreal 
Palazzina di Caccia di Stupinigi, 1 e 2 aprile 
Torna l’appuntamento che ospita alcuni dei migliori florovivaisti italiani. In 
tutto 30 vivai provenienti dal Piemonte, Lombardia, Sicilia, Veneto, 
Toscana, Sicilia e Umbria, selezionati all’interno della “Guida ai Vivai 
d’Italia” (Add Editore). Una due giorni dedicata a tutti: ai “flower lovers” 
che abbelliscono il proprio appartamento o balcone con piante e fiori di 
ogni tipo, ai “cacciatori” di chicche floreali sconosciute, agli amanti della 
Natura e ai semplici curiosi che magari non pensano di avere il pollice 
verde.  Tra i florovivaisti presenti ad Anteprima Floreal, due le grandi 
novità: Selva Terrariums, vivaista torinese specializzato nella realizzazione 
di terrari, la nuova moda dei mini giardini fatti a mano, racchiusi in contenitori 
di vetro e Viridarium Flower Farm, veri e propri artigiani specializzati nella 
realizzazione di mazzi di fiori recisi e composizioni floreali.  

www.orticolapiemonte.it 
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Le chiavi della città nei capolavori di Palazzo Madama 
Palazzo Madama–Museo Civico d’Arte Antica, fino al 10 aprile 
Un inedito sguardo sulle collezioni civiche di Palazzo Madama e la loro 
storia attraverso un percorso di sette sale che accompagna il visitatore 
da La porta della Città nella Corte Medievale a Le chiavi della Città.  
Il viaggio inizia dall’esposizione delle chiavi e della mazza della Città di 
Torino, per proseguire in un racconto che intesse capolavori 
paradigmatici e opere che appaiono da secoli poco percepite nella loro 
eccezionalità. Ecco allora il Tesoro di Desana, uno dei più straordinari 
complessi italici di gioielli del periodo posteriore al 476 d.C, testimonianza 
della guerra fra Bisanzio e gli Ostrogoti e dell’amore tra un nobiluomo 
romano e una gentildonna ostrogota nell’Italia di Teodorico. Segue la sala 
dedicata al Piacere, alla contemplazione e alla capacità di indagare l’Io, 
l’intima essenza dell’uomo di Antonello da Messina, artefice di un’opera 
che anticipa di una generazione i ritratti di Leonardo.  
Lo spazio del Ricercare è consacrato a Filippo Juvarra, qui 
protagonista attraverso una selezione dei 644 fogli in cui il grande 
architetto sviluppa costantemente ogni dettaglio, attraverso schizzi, 
rilievi e progetti. Si possono ammirare il disegno della facciata di 
Palazzo Madama e i fogli dedicati alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
presentata con un magnifico modello in scala 1:500. 
La sala del Collezionare è dedicata al principale artefice delle collezioni 
civiche Emanuele Taparelli d’Azeglio che, da ministro plenipotenziario 
italiano a Londra, rientrato a Torino donerà le proprie raccolte di 
porcellane, maioliche e vetri dipinti e dorati.  
Nella sezione successiva, quella dell’Educare, è centrale l'opera 
dell’ebanisteria piemontese del Settecento e la straordinaria fortuna di 
Pietro Piffetti, in cui perizia tecnica e fantasia inventiva si uniscono con 
risultati di estrema eleganza. 
Il percorso si chiude con due sale: quella del Conservare, consacrata 
all’eccezionale figura di Vittorio Viale - uno tra i massimi direttori museali 
del Novecento - e alla sua tutela del patrimonio torinese giunto a 
salvaguardare le ringhiere cadute nei bombardamenti di Torino, e quella 
del Condividere, del donare. E' sulle donazioni infatti che si è costruito il 
Museo civico, cui è stata data un’anima da ogni cittadino che in esso ha 
visto il prosieguo della propria memoria e della propria identità. 
In foto: Ornamento labiale, tentetl Messico, cultura azteca Andesite 1200-
1521 d.C. | Oro | Dono Zaverio Calpini, 1876 

www.palazzomadamatorino.it 
 

 
 
 
 
Eve Arnold 
CAMERA Centro italiano per la Fotografia, fino al 4 giugno 
In mostra 170 opere della celebre fotografa americana Eve Arnold, che 
ha stretto con Marilyn Monroe un vero e proprio sodalizio artistico. 
L'artista ripercorre le tappe salienti della carriera di Marylin, a partire 
dai primi scatti in bianco e nero della New York degli anni Cinquanta fino 
agli ultimi lavori a colori realizzati all’età di 85 anni. Prima donna, insieme 
a Inge Morath, a far parte dal 1951 dell’Agenzia Magnum, Eve Arnold ha 
fotografato le grandi star del cinema e dello spettacolo del dopoguerra, 
da Marlene Dietrich a Joan Crawford a Orson Welles, ma ha anche 
affrontato temi e questioni assolutamente centrali nel dibattito pubblico, 
come la questione del razzismo negli Stati Uniti. Tra le sue immagini più 
note si ricorda non a caso uno straordinario ritratto di Malcom X, 
esposto in mostra insieme ad altri scatti realizzati ad Harlem negli anni 
Cinquanta e ai raduni dei Black Muslims negli anni Sessanta.  
Foto © Eve Arnold/Magnum Photo 

www.camera.to 
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Rembrandt incontra Rembrandt 
Musei Reali, Galleria Sabauda, Spazio scoperte, fino al 16 aprile  
La mostra celebra il genio del più grande maestro olandese del Seicento, 
con una selezione di ventidue opere tra dipinti, disegni e acqueforti. 
Centro ideale dell’esposizione è La cena in Emmaus del Musée 
Jacquemart-André di Parigi, in prestito ai Musei Reali grazie alla policy di 
scambio adottata per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni culturali 
italiane ed europee. L’opera è posta a confronto con il Ritratto di 
vecchio dormiente della Galleria Sabauda, uno dei soli tre dipinti 
dell’artista presenti nelle collezioni nazionali. 
Le due opere, databili 1629, sono rappresentative della fase giovanile di 
Rembrandt e costituiscono significativi esempi della maestria del pittore  
nell’uso del colore, nella modulazione della luce e nella trasfigurazione 
poetica dei soggetti tratti dalla realtà quotidiana e dalla storia sacra. Nei 
due dipinti a confronto, la raffigurazione realistica dell’ambiente e dei 
personaggi, unita all’uso espressivo e simbolico della luce, richiama le 
innovazioni introdotte da Caravaggio nel primo decennio del Seicento. 
L’allestimento è arricchito da un supporto multimediale che permette di 
esplorare il dipinto torinese attraverso un’immagine ad altissima 
risoluzione per conoscerne la storia e scoprire chi si potrebbe celare 
dietro il volto del vecchio addormentato. 

www.museireali.beniculturali.it 

 
 
 
 
 
Ottocento.  
Collezioni GAM dall’Unità d’Italia all’alba del Novecento 
GAM Galleria d’arte moderna, fino all'11 aprile  
La mostra offre l'occasione per riscoprire parte della collezione 
ottocentesca del museo, ormai da quasi quattro anni non più visibile al 
pubblico. Settantuno opere tra dipinti, pastelli, grandi disegni a 
carbone, sculture in marmo, delicati gessi e cere: capolavori come 
Dopo il duello di Antonio Mancini, L’edera di Tranquillo Cremona o Lo 
specchio della vita di Pellizza da Volpedo, accanto a opere sin qui mai 
esposte, ma che nell’Ottocento erano considerate come veri gioielli della 
raccolta del Museo, come la tela di Enrico Gamba Ecco Gerusalemme! o 
quella di Francesco Gonin Nobili in viaggio.  
Otto sezioni tematiche accompagnano il visitatore lungo il percorso 
espositivo: Nascita di una collezione, Nuove sensibilità e ricerche, La 
pittura di paesaggio al Museo Civico, Dalla Scapigliatura al 
Divisionismo e Ricerche simboliste tra pittura e scultura. E inoltre tre 
spazi monografici dedicati ad Andrea Gastaldi, Antonio Fontanesi e 
Giacomo Grosso, che sottolineano la loro influenza sulla scena artistica 
torinese anche attraverso i significativi nuclei delle opere conservate alla 
GAM. 
Il tema della donna costituisce un’altra traccia significativa per visitare la 
mostra: da soggetto letterario dell’età romantica, la figura femminile 
diviene nel corso del secolo il fulcro di immagini sempre più aderenti alla 
realtà contemporanea, immagini che restituiscono le dure conquiste 
femminili che ne rendono via via più attivo il ruolo in campo culturale, 
come nel caso della maestra elementare raffigurata ne Il dettato di 
Demetrio Cosola. 

www.gamtorino.it 
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Artisti in guerra 
Castello di Rivoli Museo d'Arte contemporanea, fino al 19 novembre 
Più di 140 opere di 39 autori realizzate da artisti che si trovavano o si 
trovano in guerra. La mostra prende spunto dai Desastres de la Guerra 
1810-1815, di Francisco José de Goya y Lucientes, il celebre ciclo di 
83 incisioni realizzate nel periodo segnato dal conflitto con gli invasori 
napoleonici francesi. I primi piani di corpi e volti martoriati dalle sofferenze 
raffigurati da Goya sono allestiti in dialogo con le opere dell’artista 
sloveno Anton Zoran Mušic (Boccavizza, 1909 – Venezia, 2005) 
internato nel campo di Dachau nel 1944 di cui vengono presentati anche i 
primissimi disegni realizzati nel lager. La Seconda Guerra Mondiale è 
indagata attraverso una selezione di opere tra cui il dipinto Tête de 
femme, 1942, di Pablo Picasso e il quadro di Salvador Dalì  
Composition avec tour (anche intitolato Bozzetto per sipario di scena di 
“Café de Chinitas”, 1943 ca.), un'opera carica di riferimenti alla situazione 
in Europa nel 1943. In una sala successiva è esposto il primo dipinto di 
Burri, l’olio su tela Texas, 1945, realizzato durante la permanenza nel 
campo di prigionia di Hereford (Texas). Vi è poi la sezione dedicata alla 
raffigurazione artistica della Guerra del Vietnam con ’installazione Light 
and Belief. Voices and sketches of life from the Vietnam War, 2012, 
dell’artista vietnamita Dinh Q. Lê fuggito a 10 anni dal Vietnam del Sud e 
giunto negli Stati Uniti tra i “Boat people”. L’installazione raccoglie circa 
70 disegni realizzati in guerra da diversi artisti Viet Cong e nordvietnamiti 
tra il 1968 e il 1973. Una testimonianza dedicata alla Guerra in Ucraina è 
elaborata dall’artista ucraino Nikita Kadan nella grande installazione The 
Shelter II, 2023, ispirata da immagini dell’invasione russa reperite su 
Internet. Il percorso espositivo si conclude con gli echi delle più recenti 
guerre in Afghanistan, dall’attacco USA nell’autunno 2001 fino al ritiro 
definitivo delle truppe USA nel 2021 e al ritorno del regime talebano. 
Questo conflitto è evocato dall'opera dell’artista afghano Rahraw 
Omarzad nell’installazione Every Tiger Needs a Horse, 2022-2023, che 
parte dall’esplosione di un cubo contenente dinamite e pittura, eseguita in 
maniera controllata all’interno di una base militare. Le sei tele che ne 
portano le tracce sono allestite per la prima volta in questa mostra. 

www.castellodirivoli.org  
 

 
 
 
Lee Lozano. Strike 
Pinacoteca Agnelli, fino al 23 luglio 
Prima rassegna monografica in Italia dedicata a Lee Lozano (1930–
1999), artista pioniera e figura chiave della scena newyorkese degli 
anni Sessanta e primi anni Settanta. La mostra, ideata e realizzata da 
Pinacoteca Agnelli, sarà successivamente presentata alla Bourse de 
Commerce – Collezione Pinault di Parigi dal 20 settembre 2023 al 12 
febbraio 2024. 
Il titolo della rassegna prende spunto da General Strike Piece (1969), uno 
dei più importanti lavori testuali di Lozano. E' presentata un'ampia 
selezione di opere dell'artista, dal 1960 al 1972. Lee Lozano si afferma 
rapidamente sulla scena artistica newyorkese degli anni '60, 
distinguendosi per un lavoro poliedrico che comprende la pittura da un 
lato, e una pratica profondamente concettuale dall’altro. Strike propone 
un percorso espositivo che partendo dai disegni e dipinti figurativi di 
stampo espressionista, passa poi alla serie dei Tools (attrezzi), oli su 
tela di grandi dimensioni seguendo la loro evoluzione formale verso 
un’astrazione minimalista. Il progetto espositivo raccoglie anche una 
selezione di Language Pieces, lavori che segnano il passaggio dell’artista 
a una fase esclusivamente concettuale conclusasi nel 1972 con Dropout 
Piece, corrispondente al suo abbandono definitivo della scena artistica. 

www.pinacoteca-agnelli.it 
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Il dono di Thot 
Museo Egizio, fino al 23 settembre  
Una mostra che racconta la storia affascinante della scrittura, dei 
«segni» che hanno permesso di ricostruire le vicende dell’Antico Egitto.  
L'esposizione inaugura un nuovo spazio di 500 metri quadrati, tra pian 
terreno e ipogeo, concessi dall'Accademia delle Scienze al museo dopo 
un'opera di restauro sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 
Centosettanta reperti, tutti provenienti dalle collezioni dell'Egizio, ad 
eccezione delle tavolette cuneiformi che arrivano dai Musei Reali. Tanti i 
capolavori della statuaria, oggetti in alabastro e statuine lignee, ed anche 
una copia della Stele di Rosetta e il Papiro dei Re, unica lista reale 
d'epoca faraonica scritta a mano su papiro che sia giunta fino a noi.  
Molto importante il Papiro della Congiura, reperto rarissimo, esteso per 
oltre 5 metri di lunghezza, sorta di cronaca «giudiziaria» che ricostruisce 
l'attentato a Ramesse III. 

www.museoegizio.it 
 

HERO. Garibaldi icona pop 
Museo del Risorgimento, fino al 10 aprile 
A 140 anni dalla morte, una mostra che racconta il mito di Giuseppe 
Garibaldi. Sono esposti oltre trecento oggetti provenienti da tutto il mondo: 
ceramiche, articoli da fumo, giocattoli, album da disegno e di figurine, 
fotoromanzi, manifesti, fumetti, libri, dischi e oggetti di uso quotidiano. 
A partire dalla visita a Londra del 1864 in cui il generale, considerato al 
pari di un vero e proprio eroe nazionale, viene accolto da imponenti 
manifestazioni d’affetto, l'immagine di Garibaldi comincia a essere 
replicata su dipinti e oggetti di uso quotidiano, come coperchi per 
teiere, piatti, spille, fermagli, rasoi, salvadanai, vasi, scatole per i bonbon; 
la sua figura ispira le famose statuine in ceramica decorata Staffordshire. 
Il personaggio viene poi raffigurato sui francobolli di moltissimi Paesi 
(Stati Uniti, Unione Sovietica, Brasile, Ungheria) e su numerosi articoli 
per fumatori, tanto che un famoso sigaro prende il suo nome. Con i primi 
del Novecento comincia a essere inserito come personaggio protagonista 
in fotoromanzi, fumetti e giochi da tavolo. Le sue imprese ispirano 
numerosi film, tra cui Camicie rosse di Goffredo Alessandrini e Francesco 
Rosi, famoso per l’indimenticabile interpretazione di Anita a opera di 
Anna Magnani. 

www.museorisorgimentotorino.it 
 
 
 

Buddha10. Frammenti, derive e rifrazioni 
dell'immaginario visivo buddhista 
MAO, Museo d'Arte Orientale, fino al 23 settembre  
Un progetto che parte dalle opere presenti nelle collezione del museo 
per scoprire scopre i capolavori nascosti nei suoi depositi, tesori preziosi 
che nessuno finora ha mai potuto vedere: oggetti sacri, religiosi e 
rituali. Di queste opere - grazie all'aiuto della tecnologia e al lavoro del 
Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale - sono raccontati i 
piccoli segreti, le strade attraverso le quali sono arrivate in Occidente 
e hanno contribuito alla diffusione del buddhismo. In mostra oltre venti 
grandi statue buddhiste in legno o pietra di epoche diverse (dal V al 
XIX secolo) delle collezioni del MAO sono accostate ad alcune sculture - 
tra cui oltre trenta bronzetti votivi della collezione Auriti e due 
straordinarie teste scultoree in pietra di epoca Tang (618-907 d.C.) - 
provenienti dal Museo delle Civiltà di Roma. Le opere sono poste in 
dialogo o in contrasto fra loro e suscitano riflessioni su molte tematiche: il 
rapporto fra vero e falso, fra scienza e religione, il ruolo della luce 
nella fruizione delle opere e molto altro. Ai visitatori è anche proposta 
un’esperienza in VR della grotta 17 dei templi buddhisti di Tianlongshan 
per fornire un ulteriore livello di approfondimento di questo sito 
archeologico e dei suoi reperti. 

www.maotorino.it 
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R - Déplacé·e·s 
Gallerie d'Italia, fino al 16 luglio 
Prima mostra personale italiana di JR, artista francese famoso in tutto 
il mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e 
impegno sociale. Partito dalla banlieu parigina più di vent’anni fa, JR ha 
portato la sua arte in tutto il mondo con monumentali interventi di arte 
pubblica, dalle favelas brasiliane a una prigione di massima sicurezza in 
California, dalla Piramide del Louvre alle piramidi egiziane, dal confine tra 
Israele e Palestina a quello tra Messico e Stati Uniti. Con il progetto 
Déplacé·e·s, cominciato nel 2022, l’artista ha viaggiato in zone di crisi, 
dall’Ucraina sconvolta dalla guerra fino agli sterminati campi profughi del 
Rwanda, della Mauritania, della Colombia e a Lesbo, in Grecia per 
riflettere sulle difficili condizioni in cui oggi versano migliaia di persone a 
causa di guerre, carestie, cambiamenti climatici. Seppur effimera, l’arte 
di JR rivela l’importanza del nostro ruolo individuale e collettivo per 
migliorare il presente e per cercare di rispondere ad un quesito centrale 
per l’artista: l’arte può cambiare il mondo? 

www.gallerieditalia.com 

 
 
Dario Argento The exhibit 
Museo Nazionale del Cinema, fino al 15 maggio 
Prima grande mostra dedicata a Dario Argento, il regista, sceneggiatore e 
produttore visionario maestro del thriller. Un percorso cronologico 
attraverso tutta la sua produzione, dagli esordi de L’uccello dalle piume 
di cristallo (1970) al suo ultimo lavoro Occhiali neri (2022), recentemente 
presentato al Festival del Cinema di Berlino nella sezione Special Gala. Il 
progetto espositivo compone un completo e articolato discorso visivo 
sull'immaginario che il regista romano ha portato sullo schermo nel corso 
del proprio cinquantennale viaggio nei territori dell’incubo. 
Con la sua visione del mondo e la messa in scena delle sue paure, 
Argento compone opere che si trasformano in una proiezione 
dell’inconscio dello spettatore ma sono anche una rappresentazione 
in cui il cinema rispecchia se stesso. I pezzi esposti provengono dalle 
collezioni del Museo Nazionale del Cinema, dell'Archivio Fotografico della 
Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale  di Cinematografia e di 
numerosi collezionisti privati, con importanti contributi da parte di 
professionisti del cinema tra cui Sergio Stivaletti,  effettista di molti film di 
Argento da Phenomena del 1985 in poi, Luigi Cozzi, stretto collaboratore 
di Argento fin dagli esordi e Carlo Rambaldi, uno dei più importanti artisti 
degli effetti speciali a livello mondiale. 

www.museocinema.it 

 
Nino migliori. Variazioni sulla fotografia 
Museo Ettore Fico, fino al 2 luglio 
La mostra copre più di settanta anni di produzione artistica di Nino 
Migliori evidenziandole infinite variazioni sulla fotografia realizzate 
dall'artista grazie agli elementi del tempo, del segno e dello spazio. Ogni 
lavoro di Migliori rappresenta un modo di sovvertire lo scibile 
fotografico e affrontare nuovi cammini, e utilizzi, forzando fino 
all’impossibile ciò che lo strumento della fotografia porta in sé. L'impianto 
di partenza è comunque quello canonico: pellicola, carta sensibile, 
sviluppo, fissaggio, acqua, calore, ma nelle mani di un rivoluzionario 
come Nino Migliori questi elementi conducono a esiti straordinari. La 
combinazione dei fattori viene, infatti, elaborata da una mente sconfinata, 
che recepisce gli stimoli esteriori come un inno alla vita. Il titolo della 
mostra suggerisce i tanti mondi esplorati da Nino Migliori e i sublimi 
risultati di settant’anni di ricerca. Le sue opere sono conservate presso 
importantissime Gallerie internazionali quali CMNAC-Barcellona, The 
Metropolitan Museum of Art e MOMA-New York; Maison Européenne de 
la Photographie-Parigi. 

www.museofico.it 
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Backwards ahead 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 16 aprile 
Un nucleo di lavori facenti parte della Collezione Sandretto Re 
Rebaudengo che si relazionano con i concetti di tempo, di storia e di 
prova. Attraverso i linguaggi della scultura, dell’installazione e della 
fotografia, gli artisti in mostra mettono in discussione la nozione di 
tempo lineare, su cui poggia la concezione occidentale di storia. Questa 
visione considera ciò che è “in avanti/ahead” come una sequenza di 
avvenimenti senza ritorno e ciò che sta “indietro/backwards” come 
qualcosa di ricostruibile solo tramite una ricerca continua di prove, tracce 
storiche o giudiziarie. Le prospettive della mostra abbracciano invece una 
temporalità plurale, composta di anacronismi, ciclicità e dimensioni 
multiple. Alcuni lavori affrontano la storia alla luce dello statuto effimero 
del documento, altri producono remake e contraffazioni, altri ancora 
istituiscono contro-processi. Il titolo della mostra è preso in prestito 
dall’omonima opera dell’artista Kiran Subbaiah, un’installazione a 
circuito chiuso che ribalta le coordinate spazio-temporali di chi la 
attraversa. I lavori di Simon Starling e di Slavs and Tatars declinano il 
tempo come ciclo economico-produttivo e come corso destinato a 
ripetersi in un eterno loop. Liz Glynn, Goshka Macuga, Yinka 
Shonibare si confrontano con la cultura materiale, le politiche 
istituzionali e la costruzione dell’identità culturale, attraverso la copia e la 
falsificazione. Paul Graham, June Crespo, Josh Kline, Andra Ursuta 
adottano un registro forense ed espongono o performano le paradossali 
funzioni degli organi di controllo e di disciplina. 

www.fsrr.org 
 

 
 
 
Alberto Moravia. Non so perchè non ho fatto il pittore 
GAM, Galleria d'Arte Modena, Wunderkammer, fino al 4 giugno 
Una mostra che si colloca nel contesto del progetto “Nato per narrare. 
Riscoprire Alberto Moravia” che la Fondazione Circolo dei lettori ha 
ideato e realizzato con la GAM e il Museo Nazionale del Cinema in 
collaborazione con l’Associazione Fondo Alberto Moravia, Bompiani 
editore e le Gallerie d’Italia. Il campo delle arti visive rappresenta ben 
più di una passione per Alberto Moravia. Fin dagli anni ’30 ai ’50 Moravia 
segue Enrico Paulucci e Carlo Levi, inizia il lungo sodalizio con Renato 
Guttuso che durerà tutta la vita. Nella stagione successiva, la Roma degli 
anni ’60, scrive di Mario Schifano, Giosetta Fioroni, Titina Maselli e 
della fotografa Elisabetta Catalano cui si deve uno dei ritratti più intensi. 
Ama anche Antonio Recalcati, Piero Guccione e Fabrizio Clerici. La 
mostra a si propone come un’ideale collezione degli artisti che lo scrittore 
stimava e di cui ha raccontato, e presenta circa 30 opere provenienti 
dalla Casa Museo Alberto Moravia di Roma oltre che da raccolte private e 
da un cospicuo nucleo di dipinti e disegni conservati alla GAM. Ne 
emerge un interessante ritratto dell’arte italiana attraverso la 
letteratura. Le opere scelte sono infatti affiancate da frammenti di testi 
tratti perlopiù dal volume di Alberto Moravia Non so perché non ho fatto il 
pittore (Milano, Bompiani, 2017) da cui la mostra prende il titolo. Tra i tanti 
artisti in mostra citiamo: Carlo Levi (a fianco il suo ritratto di Moravia, 
1930), Enrico Paulucci, Giacomo Manzù, Renato Guttuso, Mario 
Mafai, Renato Birolli, Antonio Recalcati, Adriana Pincherle, Titina 
Maselli, Mario Schifano. 

www.gamtorino.it 
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Da Monet a Picasso 
Palazzo Barolo, fino al 7 maggio 
Una mostra evento che racchiude le opere originali dei maggiori 
protagonisti della storia dell’arte di tutti i tempi: Monet, Signac, Courbet, 
Degas, Cézanne, Sisley, Derain, Picasso, Matisse, Rossetti, Modigliani, 
Bacon, Warhol, Lichtenstein, Kentridge. In tutto sessantatré opere 
provenienti da una realtà museale poco conosciuta, la Johannesburg Art 
Gallery. La mostra riflette il percorso di crescita artistico-culturale della 
città di Johannesburg e in particolare della Johannesburg Art Gallery, 
fondata nei primi anni del 1900 con l’intento di trasformare un centro 
minerario, cresciuto intorno alla ricchezza dei suoi giacimenti, in una città 
improntata sui modelli delle capitali europee, con un museo dove fare e 
promuovere cultura; un riferimento per tutti, non solo per gli appassionati 
d’arte. L’obiettivo finale era quello di preparare la strada per la crescita di 
una Scuola d’Arte Sudafricana, incentivando gli artisti locali. 
Foto © F H Fox 
 

www.operabarolo.it 

 
 

Utamaro, Hokusai, Hiroshige.  
Geishe, samurai e i miti del Giappone 
Promotrice delle Belle Arti, fino al 25 giugno 
L’esposizione presenta l’universo giapponese attraverso un percorso 
tematico suddiviso in nove sezioni, con oltre 300 capolavori e alcune 
opere mai presentate in Italia, tra cui stampe, armature di samurai, 
katane, kimono, kakemono, provenienti dalle collezioni del MUSEC di 
Lugano, dal Museo Arti Orientali di Venezia, dal MAO di Torino, dal Civico 
Museo d’Arte Orientale di Trieste, dalla Fondation Baur Musée des Arts 
d’Extrême-Orient di Ginevra e da importanti collezioni private. La selezione 
delle stampe propone alcuni tra i più grandi capolavori dei maestri 
dell’Ukiyo-e, tra cui Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Kuniyoshi, 
Yoshitoshi, Sharaku. Nello specifico si tratta di 30 disegni preparatori, 24 
stampe di paesaggio di Hiroshige, una ventina di stampe di «fiori e 
uccelli», una quarantina di stampe di attori kabuki, altrettante delle 
cosiddette stampe «di belle donne», circa 30 stampe e 20 libri di carattere 
erotico, una ventina di stampe di guerrieri ed eroi. Nell'ultima sala La 

Grande Onda di Hokusai e una installazione immersiva. 
www.hokusaitorino. it 

 
 

 
Van Gogh Experience  
Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino al 25 giugno 
Una mostra multimediale che coinvolge il visitatore nei quadri, nella vita, 
nelle emozioni di uno degli artisti più amati al mondo. Ogni superficie della 
location si trasforma in arte: le pareti, così come il pavimento, si colorano 
delle tinte più amate da Van Gogh, dal blu profondo della notte stellata al 
giallo vivo dei girasoli. Arriva a Torino la produzione internazionale targata 
Next Exhibition, la mostra che unisce il piacere della scoperta della vita di 
Van Gogh all’immersione totale nel cuore pulsante della sua arte. Un 
viaggio entusiasmante per la sua moderna forma d’espressione 
tecnologica e per la sorprendente originalità, capace di attirare e 
coinvolgere un pubblico eterogeneo, da appassionati d’arte a giovani 
studenti. Oltre al videomapping, l'allestimento prevede una sezione di 
virtual reality che consentirà al visitatore, indossato l’oculus di ultima 
generazione, di vedere con gli occhi di Van Gogh, intento ad osservare il 
mondo e a trarre ispirazione dai paesaggi a lui più famigliari. Presente 
anche la ricostruzione della camera di Van Gogh in tutti i suoi dettagli. 

www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi/eventi 
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TEATRO  

Il flauto magico 
Teatro Regio, fino al 14 aprile 
La magia dell'opera forse più amata di Mozart debutta a Torino 
nell’onirica creazione firmata da Suzanne Andrade e Barrie Kosky. Le 
suggestioni mozartiane si mescolano alle sorprendenti proiezioni 
ispirate al cinema muto, con le quali gli interpreti interagiscono dando 
vita a un’esperienza immersiva ed entusiasmante. Il maestro Sesto 
Quatrini affronta la partitura mozartiana con carisma e con la sua 
consueta precisione, alla guida dell’Orchestra e Coro del Regio e di 
un giovane cast di profilo internazionale: Ekaterina Bakanova, Joel 
Prieto, Alessio Arduini e Serena Sáenz. L’opera viene eseguita in 
lingua originale tedesca nel nuovo allestimento della Komische Oper 
di Berlino. La fiaba labirintica narrata nel Flauto magico, composta da 
Mozart pochi mesi prima di morire, spazia tra melodie dolcissime, cori 
possenti e marce solenni, che accompagnano cerimonie ispirate ai riti 
massonici, situazioni spassose e due arie memorabili, intonate dalla 
Regina della Notte. Un capolavoro senza tempo, capace di divertire e 
di commuovere gli ascoltatori di ogni età. 

www.teatroregio.torino.it 

 
 

Un’ultima cosa 
Teatro Gobetti, dal 4 al 6 aprile 
scritto e interpretato da Concita De Gregorio 
regia di Teresa Ludovico 
Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi, 
cinque indimenticabili artiste del Novecento, sono le figure che 
animano questo spettacolo di parole e musica. Sono creature fragili, 
ma anche passionali, determinate e rivoluzionarie, che si ritrovano 
idealmente sul palcoscenico per raccontarci chi sono davvero. Per 
ognuna di loro andrà in scena un’orazione funebre, ma saranno loro 
stesse a pronunciarla, come se fossero presenti ai propri funerali. Non 
si tratta però di sterili celebrazioni, ma di invettive: le loro parole, 
ricomposte da concita De Gregorio attraverso i loro archivi o gli scritti 
di chi le ha amate, saranno veementi e risarcitorie verso un mondo che 
troppo spesso tende a dimenticarle. Il progetto teatrale nasce dal libro di 
Concita De Gregorio Così è la vita, impararsi a dirsi addio, scritto dopo 
la scomparsa di suo padre. Con lei in scena la giovane cantautrice 
Erica Mou. 
Teatri di Bari | Rodrigo produzioni 

www.teatrostabiletorino.it 

 
 
Sei personaggi in cerca d'autore 
Teatro Carignano, dal 18 aprile al 7 maggio 
di Luigi Pirandello | regia Valerio Binasco 
con Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Drago, Giordana 
Faggiano, Jurij Ferrini 
Dopo Il piacere dell’onestà, Valerio Binasco torna a Pirandello, 
scegliendo il dramma che forse più qualunque altro riesce a raccontare 
e sintetizzare i binomi che sono alla base del teatro: l’incontro-
scontro tra parole e tra interpretazione e esistenza reale. Nella 
storia di questa famiglia spezzata, arte e vita, umanità e maschere si 
fondono in un denso nucleo di interrogativi e riflessioni sulla 
contrapposizione tra la nostra identità e la sua rappresentazione, 
tra l’illusoria adesione a forme sociali precostituite ed il loro fallimento. 
Il 9 aprile 2023 alle 17.30 alla Caffetteria Lavazza del Teatro Carignano 
Valerio Binasco e gli attori della compagnia dialogano con Matteo 
Tamborrino (Università di Torino) sui Sei personaggi in cerca d'autore. 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale | Teatro Nazionale di 
Genova | Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini 

www.teatrostabiletorino.it 
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TEATRO E DANZA 

Principia 
Teatro Astra, dal 18 al 23 aprile 
regia Alessio Maria Romano | drammaturgia Linda Dalisi 
con Mattéo Trutat, Francesca Linnea Ugolini 
Nuova produzione del TPE – Teatro Astra, Principia è un esperimento 
teatrale che parte dagli studi sulla materia oscura. A. M. Romano, 
regista e coreografo, costruisce un gioco scenico in cui danza, suono, 
spazio e luce cercano di restituire la complessità affascinante di un 
linguaggio scientifico che sfida i confini della logica pur radicandosi 
fortemente nella realtà quotidiana. Una sorta di scatola magica che a 
volte assume anche le sembianze semplici di una radio che trasmette 
un concerto, un ricordo, un insieme di informazioni o un messaggio 
perduto nell’etere. Le onde elettromagnetiche, le onde sonore e quelle 
gravitazionali, creano un reticolo di relazioni che raccontano e 
custodiscono la memoria, viaggiando talvolta a velocità inimmaginabili, 
eppure avvolgendo sempre l’essere umano e i suoi sentimenti. 
Progetto di AMR/DALISI | produzione TPE – Teatro Piemonte 
Europa in collaborazione con Lavanderia a Vapore, centro di residenza 
per la danza. 

www.fondazionetpe.it 
 

 
Fast Animals and Slow Kids 
Teatro Alfieri, 11 aprile 
Dopo lo straordinario successo dei live 2022 che li hanno visti prima sui 
palchi dei principali club e poi protagonisti dei principali festival e 
rassegne estive, i Fast Animals and Slow Kids approdano nei teatri 
italiani. La formazione è inedita poiché Aimone Romizi (voce, chitarra, 
percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo 
Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) sono accompagnati 
da una piccola orchestra da camera che dà nuova veste ai brani che 
hanno segnato i quindici anni di storia dei Fast Animals And Slow Kids. 
Il live è un vero e proprio viaggio in quattro atti che ripercorre la storia 
e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso 
insieme all’inizio dei vent’anni. Le canzoni diventano così il pretesto per 
raccontare i temi portanti della vita e della carriera del gruppo nel 
loro percorso di crescita in cui ognuno può rispecchiarsi guidato dal 
sempre presente mantra “Siamo I Fast Animals and the slow Kids e 
veniamo da Perugia”. 
Foto@Sara Paganotto 

www.teatro.it/teatri/alfieri-torino-cartellone 
 
 

 
(Alice in) WWWonderland 
Casa Teatro Ragazzi,15-16 e 20-22-23 aprile 
regia e scenografia Claudia Martore | drammaturgia e collaborazione 
alla regia Micol Jalla 
con Claudio Dughera, Letizia Russo, Simone Valentino 
Liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, 
Alice non cade nella tana del Bianconiglio, ma nello schermo di un 
cellulare, che le apre la strada per WWWonderland. Un mondo che non 
conosce e dove i personaggi che incontra sembrano pazzi, ma in realtà 
si sono soltanto persi, proprio come lei. Ma di chi ci si può veramente 
fidare? Che cosa, di quel mondo, è reale? Lo spettacolo non fornisce 
risposte a queste domande, ma stimoli per riflettere e giocare con 
interrogativi che sono al centro dei nostri pensieri quotidiani. Una 
rappresentazione per bambini dai 6 anni che fa capire come per 
trovare davvero se stessi bisogna accettare di essere spersi. 

www.casateatroragazzi.it 
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MUSICA  

Orchestra Sinfonoca Nazionale della RAI  
Auditorium RAI Arturo Toscanini, 2-3 marzo e 16-17 marzo 
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo Direttore onorario 
Fabio Luisi propongono, per celebrare la Pasqua, una serata unica 
fuori abbonamento sulle note mistiche di Wagner. Tra le grandi 
pagine wagneriane in programma spicca l’Incantesimo del Venerdì 
Santo dal Parsifal, ultima opera del compositore tedesco. Il celebre 
brano sinfonico si colloca nel terzo atto, quando Parsifal – tornando 
dopo lungo errare dai cavalieri del Graal – trova una natura in fiore di 
estatica bellezza. L’orchestra esegue poi altre pagine sinfoniche estratte 
dalle opere di Wagner: il Preludio dall’Atto I del Lohengri; l’Ouverture 
dal Tannhäuser, sintesi dell’eterno conflitto fra purezza spirituale e 
godimento dei sensi; il Preludio del Tristan und Isolde (Tristano e Isotta) 
accompagnato dall’episodio finale della Morte di Isotta. In chiusura Luisi 
propone Immolazione di Brünnhilde dalla Götterdämmerung (Crepuscolo 
degli dei). A interpretare le due pagine vocali – la morte di Isotta e 
l’olocausto di Brünnhilde – è chiamato il soprano tedesco Gun-Brit 
Barkmin, una delle voci wagneriane più entusiasmanti e richieste di oggi. 

www.osn.rai.it 

 

 
 
 

 
 
Lingotto Musica | Aristo Sham 
Auditorium Giovanni Agnelli, 5 aprile 
L’ eclettico e virtuoso violoncellista Giovanni Sollima debutta a Lingotto 
Musica con l’Orchestra da Camera di Mantova guidata dal maestro 
concertatore Carlo Fabiano. Il programma combina musiche di sua 
composizione al Secondo Concerto per violoncello di Haydn. A Carlo 
Fabiano in veste di violino concertatore, il compito di affiancarlo in 
questo curioso itinerario che include anche la giovanile Sinfonia KV 183 
di Mozart. 
Musicista capace di trasformare i propri concerti in esperienze di 
spettacolo travolgenti avvalendosi anche di strumenti antichi, 
orientali, elettrici e di sua invenzione, Giovanni Sollima affianca 
all’attività di solista con grandi direttori e prestigiose orchestre quella di 
compositore fra i più eseguiti al mondo. Per il cinema ha scritto e 
interpretato musica per Peter Greenaway, John Turturro, Bob 
Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio Giordana. 

www.lingottomusica.it 
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SPORT  

 
Final Six di ginnastica ritmica 
Pala Gianni Asti, 29 e 30 aprile 
Dopo la prima, emozionante edizione del 2020 e quella del 2021, A.S.D. 
Eurogymnica Torino torna ad ospitare il grande spettacolo della 
Ginnastica ritmica con la competizione in cui le migliori società si 
sfidano per vincere il titolo tricolore. Un appuntamento molto 
importante per le atlete azzurre in previsione del Campionato del 
Mondo di Valencia a fine agosto. Sabato 29 sono in programma i 
playoff e playout di Serie B e C, mentre domenica 30 i playoff di A2, 
in cui la terza, la quarta e la quinta classificata nella stagione si 
disputano l’ultimo posto disponibile per salire in A1. Terminate le 
restrizioni dovute alla pandemia del Covid, si torna ad assistere dal vivo 
ad un grande show di ritmica che porta a Torino migliaia di 
appassionati per vedere le performance delle migliori ginnaste italiane 
e molte tra le più talentuose ed amate atlete straniere. 

www.eurogymnica.com/final-six 
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FIERE  

 

Torino Coomics & Games 

Lingotto Fiere, dal 14 al 16 aprile 
"We believe in magic" è il tema della XXVI edizione di Torino Comics, 
uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla cultura pop, che 
ogni anno richiama a Torino più di 60 mila visitatori appassionati di 
fumetti, cinema, games & videogames, e-sport oltre ai collezionisti ed 
alla community di cosplayer. 
Tra gli ospiti di quest’anno Bruno Bozzetto, Gabriele Dell’Otto, Cristina 
D’Avena & Gem Boy, Nicoletta Rosellini. 

www.torinocomics.com 
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