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ZOOM / EVENTI 

BD Biennale Democrazia  
Dal 22 al 26 marzo  
L'ottava edizione della manifestazione culturale promossa dalla Città di 
Torino, ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky ha per titolo 
"Ai confini della libertà", e si propone di indagare il complesso rapporto 
fra libertà e democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società. 
Oltre 100 gli incontri in programma, più di 220 ospiti italiani e 
internazionali, cinque mostre e il contributo di circa 150 volontari. 
Inaugurazione con la giornalista e attivista turca Ece Temelkura, la 
giornalista Francesca Mannocchi, dal 2022 inviata di guerra in Ucraina e 
il magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo. Tra gli ospiti internazionali 
l’esperto di politica e cyberspazio Stéphane Grumbach, Rahel Jaeggi 
filosofa della scuola di Francoforte, Isabelle Ferreras, filosofa, autrice del 
Manifesto del lavoro e l'archeologo di fama internazionale David Wengrow. 
La riflessione parte obbligatoriamente dagli anni duri della pandemia che 
hanno messo alla prova la capacità dei governi di rispondere 
all’emergenza, e della società di sopportare il peso dell’imprevisto. Tra 
tutte le parole “libertà” è stata quella maggiormente contesa dagli 
schieramenti politici e dai movimenti culturali, fino a farne una bandiera 
dei più diversi attori. Da ciò l’esigenza di tornare a parlare di libertà, con 
lo scopo di coglierne le sfumature, le contraddizioni, di discuterne i 
limiti e nuovi possibili progressi. 
Il tema dell’ottava edizione è articolato in quattro percorsi tematici 
 
Liberi tutti!  
per riflettere sulle tensioni che attraversano le società democratiche che 
devono rispondere a richieste di sempre nuove libertà civili, sociali, 
politiche ed economiche. 
 
Conflitti di libertà  
incentrato sul confronto con le trasformazioni in senso illiberale e 
nazionalista di quei Paesi, dentro e fuori l’Europa in cui vanno erodendosi 
diritti e garanzie fondamentali quali la libertà d’espressione e di stampa, 
l’autonomia della magistratura, il rispetto delle minoranze  
 
La libertà come format 
che mette a fuoco il deterioramento del dibattito pubblico nel nostro 
Paese rappresentato dal ripetersi del format stantio del talkshow 
spesso ridotto a scontro tra posizioni acritiche e inconciliabili, riducendo la 
libertà di espressione al principio secondo il quale ogni posizione ha 
bisogno del proprio contraltaltare 
 
Immaginare la libertà 
La libertà come cuore del modo moderno di pensare al futuro: dalle 
utopie artistiche alle rivoluzioni politiche, al pensiero distopico uno 
sguardo su come viene rappresentata la libertà da letteratura, arte, 
musica, cinema e televisione. 

www.biennaledemocrazia.it 
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Just the woman I am 
5 marzo 
Decima edizione della manifestazione che accompagna per le vie del 
capoluogo piemontese i cittadini, le associazioni e i sostenitori, tutti 
accomunati dalla scelta di raccogliere i fondi a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5 km non 
competitiva. A questa si affiancano le iniziative collaterali che promuovono 
la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. 
Just The Woman I Am, che si svolge in concomitanza con la Festa della 
Donna, è da sempre un'esperienza di sport divertente e unica aperta a 
tutti, dagli Under 18 agli Over 60, come singoli o in gruppo.  
In piazza San Carlo dal 3 marzo viene allestito il Villaggio della 
Prevenzione e del Benessere, mentre la partenza della corsa-
camminata non competitiva è prevista da piazza Castello domenica 5 
marzo alle 16.00. Venerdì e sabato saranno le giornate dedicate alla 
prevenzione per il mondo della scuola grazie alla collaborazione con 
l’ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione 
e del Merito. Sarà possibile partecipare alla corsa-camminata in Presenza 
oppure in modalità Virtual, scegliendo in autonomia il luogo di 
svolgimento, il proprio percorso di 5 km e condividendo l'esperienza sui 
Social.  

www.jtwia.org 
 

 
 
 
 
 

 
Salone del vino Torino 2023 

Dal 28 febbraio al 6 marzo 
Il Salone vuole essere un omaggio alla terra e all'attività vitivinicola 
piemontese ed è ospitato in quattro luoghi simbolo di Torino: Museo del 
Risorgimento, Cavallerizza Reale, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna 
che, per l’occasione, si trasformano in un grande spazio espositivo 
diffuso di produttori, consorzi ed enoteche regionali dove il pubblico 
potrà degustare le loro eccellenze. 
Molteplici le attività proposte tra cui la presentazione delle cantine 
piemontesi, cene e masterclass, oltre a un palinsesto OFF diffuso dal 
centro alle periferie. Un'intera settimana dedicata al vino con oltre 100 
appuntamenti in più di 60 location, dove i protagonisti sono i ristoranti, 
le piole, le enoteche, gli artisti, gli scrittori e tanti spettacoli. 
Peculiarità di questa prima edizione è l'Arena dei dibattiti con il suo ricco 
programma di presentazioni e degustazioni del mondo del vino. Nell'area 
esterna del Cortile della Corte Mosca, inoltre, sono proposte prelibatezze 
del territorio. Palazzo Birago diventa invece la ‘Dimora delle Grandi 
Masterclass’ con degustazioni di grandi cantine. A Palazzo Birago 
numerosi dibattiti approfondiscono i temi della sostenibilità, 
dell'innovazione, dei cambiamenti climatici, dell'enoturismo e del futuro 
nel mondo del vino. Il percorso prosegue poi con un itinerario guidato 
nello splendido Palazzo Cisterna e nel suo cortile per offrire l’opportunità di 
visitare le sue sale auliche e degustare alcune delle eccellenze Torino 
DOC. 

www.salonedelvinotorino.it 

 

 

www.jtwia.org
www.salonedelvinotorino.it
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ColtivaTo Festival internazionale dell'agricoltura 
Dal 31 marzo al 2 aprile 
Prima edizione di una kermesse nata dall'idea di Antonio Pascale, 
scrittore e ispettore presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, e di Maria Lodovica Gullino, fitopatologo e 
imprenditore, che ne sono rispettivamente direttore artistico e responsabile 
scientifico. Tre giorni di incontri, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, 
visite guidate, interviste, workshop, spettacoli teatrali, concerti e una 
rassegna cinematografica, per raccontare l’agricoltura in un grande 
evento scientifico-divulgativo con cadenza biennale. 
ColtivaTo si propone di parlare dell'agricoltura in modo rigoroso, basato 
su fatti e numeri, da un punto di vista di economia e lavoro, di 
innovazione, scienza e tecnologia, senza dimenticare il cambiamento 
climatico e la sostenibilità, che all’agricoltura sono strettamente 
connessi. Si rivolge a un pubblico eterogeneo affiancando a eventi di 
carattere strettamente scientifico momenti puramente divulgativi, 
come visite guidate, incontri tra giovani e imprenditori. 
ColtivaTo sarà un Festival diffuso in numerose sedi torinesi: il Circolo 
dei lettori, il Museo Egizio, il Museo Nazionale del Risorgimento, la 
Cavallerizza Reale e il Palazzo Civico ospiteranno le diverse sessioni 
del Festival, mentre il Cinema Massimo e il Conservatorio di Musica 
“Giuseppe Verdi” saranno sede di spettacoli teatrali, concerti e 
proiezioni cinematografiche. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, 
salvo dove diversamente indicato. Inaugurazione alla Cavallerizza Reale 
con gli interventi Salute Circolare, la salute del futuro di Ilaria Capua, 
Senior Fellow of Global Health presso la sede Europea della Johns 
Hopkins University SAIS, e Il grano e la pietra di Antonio Pascale 
In alto: 
Foto © Manuela Gomez 

www.coltivato.com 
 
 

 
 
 
Glocal Film Festival 
Cinema Massimo e altre sedi, dal 15 al 20 marzo 
La 22a edizione del Festival, sotto la guida della nuova direttrice, Alice 
Filippi affiancata da Marco Ponti, presidente di giuria della sezione 
Panoramica Doc, inaugura una sorta di “pop edition”. Tante le novità in 
programma, a partire dalla contaminazione fra il cinema e le altre arti: 
danza, videoarte, musica e arti visive. Su questa linea si inserisce la 
presenza di Valerio Berruti, pittore e scultore albese, che presiede la 
giuria Spazio Piemonte, sezione dedicata ai cortometraggi ed ospite di 
alcune iniziative dedicate. In programma anche due masterclass: con 
Marco Ponti e con il direttore della fotografia Emanuele Pasquet. Sempre 
più ampio poi lo spazio dedicato al progetto Professione 
Documentario. Oltre 1000 studenti hanno preso parte, tra gennaio e 
marzo, alle lezioni sul mondo del documentario. Una folta rappresentanza 
torinese sarà presente la mattina del 15 marzo per assistere alla 
proiezione del film Se fate i bravi, alla presenza del regista Daniele 
Gaglianone. Ritorna anche la collaborazione con l’Accademia 
Albertina di Belle Arti, che partecipa con operatori di ripresa, fotografi, 
scenografi, oltre alla partnership con una mostra. 

www.glocalfilmfestival.it 

 

 

 

 

http://www.coltivato.com/
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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 potranno 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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Alberto Moravia. Non so perchè non ho fatto il pittore 
GAM, Galleria d'Arte Modena, Wunderkammer 
dal 7 marzo 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. 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 si propone come un’ideale collezione degli artisti che lo 
scrittore stimava e di cui ha raccontato, e presenta circa 30 opere che 
delineano 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, Elisabetta Catalano. 

www.gamtorino.it 
 

 

Artisti in guerra 
Castello di Rivoli Museo d'Arte contemporanea, dal 15 marzo 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  
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Lee Lozano. Strike 
Pinacoteca Agnelli, dall'8 marzo 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 presenta 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 

 
 
 
All’ombra di Leonardo. 
Arazzi e cerimonie alla Corte dei Papi 
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, dal 21 marzo 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 
 
  

 

www.pinacoteca-agnelli.it
www.lavenaria.it


 

ACCADE A TORINO 

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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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 
 
 
 

Lustro e lusso dalla Spagna islamica 
MAO Museo d'Arte Orientale, fino al 28 maggio 
Progetto espositivo dedicato all’arte islamica e agli esiti che, nei secoli, 
questa ha prodotto in Europa e nel bacino mediterraneo. Una storia 
secolare di trasformazioni e contaminazioni artistiche, linguistiche e 
di conoscenza scritta. Tappeti, tessuti e vasellame della produzione 
mediorientale e del nord Africa, approdati nella penisola iberica insieme ai 
conquistatori, mettono in evidenza la relazione tra il mondo ispanico 
europeo e quello islamico nel contesto del Mediterraneo. E ancora: due 
frammenti di un tappeto a ghirlande, risalenti all’inizio XVI secolo, 
che compongono una ghirlanda circolare, caratteristica del gruppo di 
tappeti di Alcaraz chiamato appunto “a ghirlande” dal disegno molto 
grafico e lineare; un capitello in marmo scolpito in rilievo del periodo 
omayyade (seconda metà del X secolo) ascrivibile a Cordoba, capitale di 
Al-Andalus. Il disegno del capitello è esemplificativo della transizione 
degli stili decorativi che hanno portato all'estetica astratta sviluppata 
durante i primi periodi della presenza musulmana in Spagna. 

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 

 
 
 
 
Le mani sulla verità. 100 anni di Francesco Rosi 
Museo Nazionale del cinema, fino al 17 aprile 
L’esposizione vuole ricordare uno dei grandi maestri del cinema italiano 
e ripercorrere il suo lavoro, capace di coniugare l’arte cinematografica con 
l’impegno civile influenzando profondamente il cinema italiano e 
internazionale. Incentrata su cinque titoli particolarmente significativi 
nella ricca filmografia del regista, la mostra è composta da cinque 
sezioni, ognuna delle quali introdotta da video realizzati da testimonial 
d’eccezione, e presenta foto di scena, manifesti e materiali originali 
provenienti dall’archivio del Museo Nazionale del Cinema. L’intento è di 
raccontare Francesco Rosi da più prospettive: il cineasta “difficile” 
dell’impegno civile, delle storie che svelano un’Italia dai meccanismi 
oscuri; il regista di opere che rappresentano un itinerario morale e 
spirituale; l’artista che crea storie per raggiungere sensibilità diverse e 
sollecitare alla riflessione collettiva le nuove generazioni. 
È prevista anche l’apertura straordinaria dell’Archivio Storico del Museo 
Nazionale del Cinema per la consultazione dei materiali del fondo Rosi. 

www.museocinema.it 
 
  
 
 
 

The Golden Age of Rally  
Museo Nazionale dell'automobile, fino al 2 maggio  
Un viaggio nella storia di questa disciplina sportiva attraverso gli iconici 
esemplari della Fondazione Gino Macaluso. Le vetture in mostra sono 
quelle che, tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, hanno 
vinto le più importanti gare del campionato, da Montecarlo al Rally Safari, 
dal Mille Laghi in Finlandia a Sanremo. Esemplari iconici, come la Lancia 
rally 037 evo2, la Audi Quattro e la Peugeot 205 T16, protagonisti di 
sfide ormai diventate leggenda, che raccontano le imprese di piloti e 
squadre corse, l’evoluzione tecnologica e l’enorme successo di pubblico 
che hanno accompagnato questo sport nel corso dei decenni.  

www.museoauto.com 
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Michael Snow 
Videoteca GAM, fino al 16 aprile 
Un film e un libro: Wavelength (1967/2003) e Cover to Cover(1975). 
Due capolavori della storia del cinema e del libro d’artista, sintesi del 
pensiero visivo dell'artista canadese Michael Snow da poco scomparso. 
Snow dichiarò che Wavelength era il tentativo di sintetizzare in forma di 
puro spazio e tempo il suo sistema nervoso, le sue credenze religiose e le 
sue idee estetiche. La versione originaria, assunta immediatamente a 
paradigma del cinema strutturalista, si sviluppa in uno zoom a 
macchina fissa, girato nell’arco di un giorno e mezzo in un loft e 
trasformato in un montaggio di 45 minuti. Nel 2003 Snow decise di 
realizzare una nuova versione contratta, presente in mostra, dividendo 
l’opera originaria in tre segmenti temporali da 15 minuti e 
sovrapponendoli l’uno all’altro come si trattasse di riconoscere, nella 
apparente linearità della percezione visiva, il ruolo della prefigurazione e 
della memoria. Negli anni successivi, Michael Snow spostò la propria 
attenzione dalla pellicola al libro realizzando Cover to Cover. È un libro 
composto esclusivamente da un’ampia sequenza di fotografie 
comprese tra una prima di copertina che presenta una porta chiusa vista 
dall’interno di una stanza e una quarta di copertina che restituisce la 
visione esterna della medesima porta. Tra quelle due immagini di inizio e 
fine, l’interno è un susseguirsi di attraversamenti spaziali e temporali 
colti contemporaneamente da due punti di vista contrapposti: davanti e 
dietro, dall’alto e dal basso, dritto e sottosopra, complicati da un continuo 
intercambiarsi di fotografie e fotografie di fotografie. 

www.gamtorino.it 
 

 
 
 
Nino migliori. Variazioni sulla fotografia 
Museo Ettore Fico, dal 23 marzo al 2 luglio 
Il percorso espositivo si snoda attraverso più di settanta anni di 
produzione artistica di Nino Migliori e raggruppa le opere in riferimento 
agli elementi determinanti del suo processo creativo. Si vogliono infatti 
evidenziare le infinite variazioni sulla fotografia realizzate dall'artista 
grazie agli elementi del tempo, del segno e dello spazio. Ogni lavoro 
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. E, soprattutto, la perizia tecnica di base: chimica, fisica, 
ingranditore, camera oscura, manualità, controllo. Gli ingredienti base 
della ricetta, nelle mani di un rivoluzionario come Nino Migliori conducono 
a esiti sorprendenti. La combinazione dei fattori viene, infatti, elaborata da 
una mente sconfinata, che ascolta il sé in tutte le sue modulazioni, e 
recepisce gli stimoli esteriori come un inno alla vita. Il titolo della mostra 
"Variazioni sulla fotografia" 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 nazionali e internazionali, tra 
cui: MamBo-Bologna; Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea-Torino;  
Galleria d’Arte Moderna-Roma; CMNAC-Barcellona; SFMOMA–San 
Francisco, The Metropolitan Museum of Art e MOMA-New York; Maison 
Européenne de la Photographie-Parigi. 
A fianco: Nino Migliori, Il tuffatore, 1951 

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. 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 artistiche della mostra abbracciano 
invece una temporalità plurale, composta di ciclicità e dimensioni 
multiple. In questa realtà alternativa, 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 costruzione dell’identità culturale, 
attraverso la copia, la falsificazione e la rievocazione del passato. Paul 
Graham, June Crespo, Josh Kline, Andra Ursuta adottano un registro 
forense, inseguono indizi e prove, infine espongono o performano le 
paradossali funzioni degli organi di controllo e di disciplina. 

www.fsrr.org 

7 sere per 7 registe 

Fondazione Merz, 3, 13 e 24 marzo 
Una rassegna di cinema al femminile organizzata dall'Associazione 
Comala insieme all'Associazione Museo Nazionale del Cinema e 
Fondazione Merz. 
Le sette registe sono: Céline Sciamma, Sofia Coppola, Jane Campion, 
Susanna Nicchiarelli, Andrea Arnold, Chloè Zhao e Chantal 
Akerman. Le proiezioni alla Fondazione Merz, ad ingresso gratuito, sono: 
il 3 marzo Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (Italia/Belgio 2020, 107’), film 
sulla vita di Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx; il 13 marzo Gente 
dei bagni di Stefania Bona e Francesca Scalisi (Italia 2015, 59’), un 
microcosmo di storie che s'incrociano sullo sfondo degli ultimi bagni 
municipali di Torino; il 24 marzo Ventisette di Donatella Di Cicco (Italia 
2021, 82’), film che racconta intimamente una gravidanza che si 
interrompe a ventisette settimane e il ricovero della neonata per tre mesi 
nel reparto di terapia intensiva della Clinica Universitaria del Sant’Anna di 
Torino. Altre cinque proiezioni sono previste presso la sede 
dell'Associazione Comala. 

www.fondazionemerz.org 

 
La stanza di Artemisia 
Fondazione Giorgio Amendola, dall'8 al 30 marzo 
In occasione della Giornata della donna si inaugura una mostra 
fotografica che racconta gli atelier fotografici di ventisette artiste, 
svelando al visitatore il nido della loro creatività. Dice Paola Malato, 
curatrice della mostra: "“L’idea è quella di varcare la soglia misteriosa e 
proibita che introduce nell’atelier di un artista, per indagare con la 
macchina fotografica oltre l‘opera d’arte, fino a cogliere quel momento 
spirituale che ne ha germogliato la nascita. I fotografi/artisti Marco 
Corongi e Stefano Greco già alcuni anni fa avevano avviato il progetto 
di esplorare con l’obiettivo fotografico lo studio degli artisti, aprendo una 
finestra su un luogo sacro, impraticabile ai più e circondato da un 
enigmatico alone di mistero. La stessa idea viene ripresa oggi con 
l’intento specifico di penetrare nell’universo esclusivamente femminile, 
per mettere a fuoco il sentire più intimo e autentico di alcune artiste 
operanti prevalentemente nell’area piemontese. 

www.fondazioneamendola.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 

 

Oradour Sur Glane 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà, dal 3 marzo al 2 aprile  
All’interno del calendario degli eventi per celebrare il ventennale della sua 
fondazione, il Museo ospita negli spazi di Palazzo San Celso una mostra 
che vede come protagonista il villaggio di Oradour sur Glane, distrutto 
dalle truppe SS nel 1944 e presenta, in occasione del mese in cui ricorre 
la giornata internazionale della Francofonia (20 marzo), una selezione di 
immagini dall’alto valore iconico ed evocativo di un luogo di memoria 
fortemente identitario per la cultura e la storia francese novecentesca e per 
l’Europa nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. 
Il massacro di Oradour-sur-Glane fu un crimine di guerra avvenuto il 
pomeriggio del 10 giugno 1944, nel borgo francese di Oradour sur Glane, 
da reparti della 2a divisione corazzata SS Das Reich, come rappresaglia 
per l'uccisione, da parte di alcuni maquisards, dello Sturmbannführer 
Helmut Kämpfe. Durante l'azione vennero trucidate 642 persone e il paese 
fu dato alle fiamme; dopo la fine della guerra questo non fu ricostruito e 

venne lasciato come museo memoriale all'aperto. 
www.museodiffusotorino.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 
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Van Gogh Experience  
Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 18 marzo 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 

 
 
 
 
 
 
La Magia della Luce, pellicola che passione! 
Biblioteca civica Villa Amoretti, fino al 22 aprile 
Nel Salone Aulico del settecentesco edificio della biblioteca è allestita una 
mostra, prima nel suo genere, sulla proiezione in pellicola 
cinematografica nel '900. Saranno visibili la collezione di proiettori 
dell’ASTUT e quella privata di Franco Fratto, curatore della mostra, oltre 
alle sezioni dedicate al Ferrania Film Museum di Cairo Montenotte (SV), 
alla Fondazione 3M di Milano e all'Archivio Regionale del Cinema di 
famiglia dell'Associazione APS Superottimisti. Ad arricchire la mostra, 
proiezioni in pellicola, conferenze e laboratori creativi per bambini dai 5 ai 7 
anni. Tra gli ospiti degli incontri del giovedì il regista Giuliano Montaldo, il 
direttore della fotografia Daniele Nannuzzi, il già direttore di Cinefiat 
Giorgio Fossati e molti altri. 

www.luxmagic.eu/la-magia-della-luce-2 
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TEATRO  

Aida 
di Giuseppe Verdi 
Teatro Regio, fino all'8 marzo 
Con il suo esotismo e le sue melodie, Aida è ancora oggi una delle 
Opere più amate. Di straordinaria bellezza l'Aria Celeste Aida e La 
marcia trionfale che hanno scritto la storia della lirica. Patriottismo, 
amore e morte sono i temi dominanti dell'opera, qui messa in scena del 
regista premio Oscar William Friedkin. Il giovane direttore d'orchestra 
Michele Gamba, profondo conoscitore di Verdi e di Puccini, dirige un 
cast di rinomati interpreti, tra tutti i soprani Angela Meade e Erika 
Grimaldi. Allestimento sontuoso ispirato alle architetture originali 
dell’antico Egitto e realizzato appositamente per il Regio. Orchestra e 
Coro del Teatro Regio, Maestro del coro Andrea Secchi 

www.teatroregio.torino.it  

 
 
 
 
Riccardo III 
da William Shakespeare 
Teatro Carignano, dal 7 al 26 marzo 
Adattamento Ármin Szabó-Székely | regia Kriszta Székely 
Riccardo III è senza dubbio uno dei cattivi più iconici del repertorio 
shakespeariano e da sempre affascina per la sua dimensione violenta, 
manipolatoria e solitaria di assassino deforme e subdolo. Con questa 
figura letteraria così imponente si confronta la giovane e affermata regista 
ungherese Kriszta Székely che, dopo il successo raccolto a Torino e 
Budapest con il suo Zio Vanja di Cechov, torna al TST come regista 
associata. Sotto la sua direzione Riccardo III - magistralmente interpretato 
da Paolo Pierobon - diventa una critica ancor più feroce e aspra al 
desiderio di potere e autoaffermazione che caratterizza ogni totalitarismo. 
Si mette in scena una parabola, uno specchio insanguinato, una 
preghiera oscura con la speranza di un mondo migliore. 
In scena, tra gli altri, Matteo Alì, Stefano Guerrieri, Manuela 
Kustermann, Lisa Lendaro, Nicola Pannelli . 
Tetro Stabile Torino - Teatro Nazionale | Emilia Romagna Teatro 
ERT | Teatro Nazionale Teatro Stabile di Bolzano 

www.teatrostabiletorino.it  
 
 
 
 
Il principe mezzanotte 
Teatro Gobetti, fino al 19 maggio 
Testo regia scene di Alessandro Serra | realizzazione ombre Chiara Carlorosi 
Nello spazio trasformato della Sala Pasolini del teatro Gobetti va in scena 
uno spettacolo per tutte le età. Il Principe Mezzanotte è vittima di una 
maledizione: quando incontrerà il vero amore sarà destinato a 
trasformarsi in un essere mostruoso. Per sottrarsi a questo destino decide 
quindi di non innamorarsi mai e si rinchiude in un maniero fumoso per 
vivere da solo, triste e malinconico. Un carosello di personaggi buffi e 
grotteschi popolano questa fiaba delicata e romantica raccontata con uno 
stile insolitamente noir e misterioso, in un poetico flusso di prosa, teatro 
d’immagine e teatro d’ombre. 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in collaborazione con 
Compagnia Teatropersona 

www.teatrostabiletorino.it  
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TEATRO  

Le relazioni pericolose 
Teatro Gobetti, dal 7 al 12 marzo 
drammaturgia Carmelo Rifici, Livia Rossi 
regia Carmelo Rifici 
Carmelo Rifici firma questo adattamento teatrale de Le relazioni 
pericolose di Choderlos de Laclos come risultato di un lungo lavoro di 
ricerca che ha spaziato da Artaud a Pasolini, da Nietzsche a Weil, da 
Dostojevskij a Canetti. La violenza e il potenziale brutale delle lettere, 
che scandiscono il romanzo originale, qui si specchiano nelle idee degli 
autori e dei filosofi con i quali il regista e la drammaturga Livia Rossi si 
sono confrontati lavorando alla messinscena di questo astratto campo 
di battaglia, dominato dalla potenza distruttiva del pensiero e del 
linguaggio. Il controllo sempre più razionale e sofisticato del mondo 
elevano sì l’uomo oltre se stesso, ma annichiliscono anche le sue 
capacità empatiche ed emotive. 
In scena Flavio Capuzzo Dolcetta, Federica Furlani, Elena Ghiaurov, 
Monica Piseddu, Edoardo Ribatto, Livia Rossi 
LAC Lugano Arte e Cultura 

www.teatrostabiletorino.it 

 
 
 
 
 
Arturo Brachetti. Solo 
Teatro Alfieri, fino al 5 marzo 
Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quick change 
ritorna sul palcoscenico da protagonista assoluto con un spettacolo 
da lui stesso prodotto. Un varietà surrealista e funambolico in cui 
incanta il pubblico con le sue abilità di trasformista e le molte arti in cui 
eccelle, dal sand painting al laser show, e tante altre. Un magico 
viaggio nella mente dell’artista, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, 
ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, 
nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia 
di Arturo, maestro dell’imprevedibile.  

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

Orchestra Sinfonoca Nazionale della RAI  
Auditorium RAI Arturo Toscanini, 2-3 marzo e 16-17 marzo 
Stanislav Kochanovsky, uno tra i più brillanti direttori d’orchestra della 
nuova generazione, e il violinista armeno Sergey Khachatryan solista 
tra l'altro con i Berliner Philharmoniker e la London Symphony 
Orchestra, tornano a collaborare con l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai nelle serate del 2 e 3 marzo In apertura ... Pianissimo ... per 
orchestra op. 47 del compositore russo Alfred Schnittke proposto per 
la prima volta dall’OSN Rai a Torino. La parte centrale della serata vede 
Sergey Khachatryan interpretare il Concerto per violino e orchestra in re 
minore op. postuma di Robert Schumann, scritto nel 1853 e ispirata 
dal virtuoso violinista Joseph Joachim, ma eseguita per la prima volta 
solo nel 1937 a Berlino, dopo la sua riesumazione dagli archivi della 
Biblioteca di Stato. In chiusura Kochanovsky dirige le Danze sinfoniche 
op. 45 di Sergej Rachmaninov, ultimo lavoro del compositore russo 
creato nel 1940. Rachmaninov volle farne un vessillo di quella civiltà 
tardoromantica a cui fu sempre legato e che era ormai del tutto 
superata. 
Juraj Valcuha, già Direttore principale dell’OSN Rai, torna sul podio il 
16 e 17 marzo insieme alla pianista Yulianna Avdeeva, per una serata 
dedicata a Rachmaninov, ma introdotta da Turbulence della 
quarantenne compositrice ceca Ľubica Čekovská. A seguire: Sergej 
Rachmaninov Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e 
orchestra, op. 43 e Sinfonia n. 3 in la minore, op. 44 

www.osn.rai.it 

 

 
 
 

Lingotto Musica | Aristo Sham 
Auditorium Giovanni Agnelli, 21 marzo 
Talento emergente acclamato dal Washington Post per il suo 
«potenziale sconfinato» alla tastiera, il 26enne Aristo Sham ha già 
impressionato il pubblico di cinque continenti, esibendosi anche per 
reali e dignitari come il Re Carlo III d’Inghilterra, la Regina del Belgio e 
l’ex Presidente cinese Hu. Il suo debutto al Auditorium Lingotto 
prevede un nutrito programma: debutta in recital con una scelta di 
trascrizioni di Busoni che abbraccia tre secoli di musica, da Bach a 
Brahms a Chopin. E inoltre: Johann Sebastian Bach, Preludio e fuga 
in re maggiore BWV 874; J Johannes Brahms, Rapsodia in sol minore 
op. 79 n. 2; Fryderyk Chopin, Ballata n. 1 in sol minore op. 23 

www.lingottomusica.it 
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SPORT  

Campionati italiani assoluti di short track 
Palazzo del ghiaccio, 18 e 19 marzo 
La manifestazione porta in pista i migliori atleti e atlete della specialità 
che gareggiano per conquistare il titolo tricolore nella categoria Senior. 
Saranno assegnate le medaglie nelle categorie 500, 1.000, 1.500 
maschili e femminili e nella staffetta a squadre miste sui 2.000 metri. Le 
competizioni inizieranno sabato 18 marzo alle ore 13 con i 1.500 e 5.00 
metri e i quarti di finale della staffetta a squadre miste. Domenica invece 
cominceranno alle 8.30 con i 1.000 metri e le semifinali e le finali della 
staffetta.  

www.fisg.it 
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CONGRESSI  

 

Cities Forum 

OGR, Officine Grandi Riparazioni, 16 e 17 marzo 
Grande evento biennale della Commissione europea – giunto alla quinta 
edizione - che riunisce i principali stakeholder a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale impegnati nei progetti di futuro green delle 
città. 

www.citiesforum.eu 

 
 
 

CORA Congress 
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity 
Centro Congressi Lingotto, dal 16 al 18 marzo 
Alla luce delle nuove scoperte di sindromi autoimmuni e della relativa 
gestione della patogenesi delle malattie reumatiche, la settima edizione 
del congresso approfondisce questi temi attraverso sessioni di dibattito, 
conferenze e discussioni di casi clinici da parte di esperti. 

https://cora.kenes.com 
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SPETTACOLI E CONCERTI  

 

Pink Floyd Legend   Athom heart mother 
8 marzo 
Teatro Colosseo 

 www.teatrocolosseo.it 
 
Fabio Concato  Il musico ambulante Tour  
9 marzo 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it 
 

Le Vibrazioni  
10 marzo 

www.hiroshimamon amour.org 
 

Marco Travaglio  I migliori danni della nostra vita 
11 marzo 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it 
 

Massimo Ranieri  Tutti i sogni ancora in volo Tour 
15 marzo 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it 
 
Renato Zero  Zero a Zero Tour 
17 e 18 marzo 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it 
 

Gianni Morandi  Go Gianni go! Morandi nei Palasport 
23 marzo  
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it 
 

 

I musici di Francesco Guccini 
24 marzo 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it 
 
Salmo  Flop Tour 
24 marzo 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it 
 

Eros Ramazzotti  Battito infinito world Tour 
25 marzo 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it 
 

Al Bano  È la mia vita 
28 marzo 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it 
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