
 MOSTRE
12/12/2015 - 31/12/2016
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI 
12/12/2015-15/05/2016 Matisse e il suo tempo - Palazzo Chiablese; 
23/01-11/04 Eccentrica Natura. Bartolomeo Bimbi; 05/02-02/05 
Fashion - Palazzo Madama; 16/03-05/06 Regine & Re di cuochi - 
Palazzina di Caccia di Stupinigi; 19/03-05/06 L’arte della bellezza; 
19/03-10/07 Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in Italy; 19/03-
31/12 Rappresentare il mondo; 19/03-31/12 Le belle arti; 22/03-31/12 
Giuseppe Penone. Anafora; 02/04-02/10 Il mondo di Steve McCurry 
- Reggia di Venaria; 06/04-11/09 Giovanni Anselmo - Castello di Rivoli
Residenze Reali - www.residenzereali.it
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05/03 - 04/09
IL NILO A POMPEI. 
VISIONI D’EGITTO NEL MONDO ROMANO
L’esposizione pone l’accento sull’incontro tra la cultura egizia e 
quella ellenistico-romana, a partire da Alessandria d’Egitto fino 
alle case e ai luoghi di culto pompeiani.
Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6
Tel. 011.4406903 - www.museoegizio.it
11/03 - 04/07
DA POUSSIN AGLI IMPRESSIONISTI. 
TRE SECOLI DI PITTURA FRANCESE 
DALL’ERMITAGE
Oltre ottanta dipinti dal Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo 
che illustrano la storia dell’arte francese e la sua fortuna in 
Russia: un itinerario inedito che va dai fasti della corte di Luigi 
XIV e di Madame de Pompadour alla vigilia dell’avanguardia, 
dove si intrecciano tutti i grandi temi della pittura moderna.
Palazzo Madama, Piazza Castello 10
Tel. 011.4433501 - www.palazzomadamatorino.it
02/04 - 01/05
MESSER TULIPANO - 17ª EDIZIONE
La fioritura di oltre 75.000 tulipani trasforma il parco all’inglese 
in un vero giardino incantato: tra le varietà più curiose una 
collezione di tulipani neri, i nuovissimi tulipani pop up che 
sembrano coni gelato, le varietà parriot, viridiflora e frills.
Pralormo - Castello, Via Umberto I 26
Tel. 011.884870 - www.castellodipralormo.com
23/04 - 01/05 
TJF. TORINO JAZZ FESTIVAL
5ª EDIZIONE
I grandi concerti serali in Piazza Castello con Roy Paci, il pianista 
cubano Gonzalo Rubalcaba, il trombettista Fabrizio Bosso e 
l’Orchestra Nazionale Jazz-Giovani Talenti. Infine una prima 
assoluta: Pulse! (Jazz and The City), un progetto di Max Casacci, 
Emanuele Cisi e Daniele Mana; il 25 aprile è dedicato al Jazz della 
Liberazione, che culmina con la MinAfrìc Orchestra; chiusura 
con la Grande Festa Jazz del 1° maggio che vede protagonisti 
la Artchipel Orchestra con un programma sul prog-rock anni 
Settanta e la Giovanni Falzone Contemporary Orchestra che 
propone una suggestiva rilettura dei Led Zeppelin.
Sedi varie
Tel. 800.329329 - www.torinojazzfestival.it

18/09/2015 - 26/09/2016
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI 
18/09/2015-22/05/2016 Torino e la Grande Guerra - Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano; 27/01-01/05 Sulla scena del crimine. La 
prova dell’immagine dalla Sindone ai droni - Camera Centro Italiano 
per la Fotografia; 04/02-29/08 Hecho en Cuba. Il cinema nella grafica 
cubana - Museo Nazionale del Cinema; 19/02-05/06 Spiritelli, amorini, 
genietti e cherubini. Allegorie e decorazioni di putti dal Barocco al 
Neoclassico - Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto; 27/02-10/04 
Museo Olimpico. Rivive la passione; 18/03-29/05 Semplicemente. 
Famiglia rurale; 15/04-11/09 Un principe in copertina. Luigi Amedeo 
di Savoia Duca degli Abruzzi - Museo Nazionale della Montagna; 
07/03-10/04 Esopo, Fedro & C. Le favole classiche tra arte e libri per 
l’infanzia - MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia; 
09/03-19/06 Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed - Fondazione 
Merz; 10/03-26/06 Florence Henri. Fotografie e dipinti 1920-1960; 
10/03-26/06 Renato Birolli. Figure e luoghi 1930-1959; 10/03-26/06 
Ettore Fico. Paradisi ritrovati; 10/03-26/06 Truly Design. Truth depends 
on where you see it from - MEF Museo Ettore Fico; 11/03-01/05 Lo 
sguardo negato. Roberto Kusterle - Fondazione 107; 16/03-24/07 
Braco Dimitrjević; 20/04-26/09 Organismi. Dall’Art nouveau di Emile 
Gallé al biocentrismo di Pierre Huyghe - GAM Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea; 18/03-26/06 Ecologeast. Arte e natura 
al di là del muro - PAV Parco Arte Vivente; 24/03-15/05 The Jaguar 
heritage project - Museo Nazionale dell’Automobile; 31/03-12/06 
Magali Reus - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; 16/04-28/08 
Omaggio a Gae Aulenti - Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
Musei di Torino - www.turismotorino.org
11/03 - 30/04
EMOTIONS! SEMPLICEMENTE ATLETI
ADPlog festeggia il decimo anniversario delle Paralimpiadi di Torino 
2006 con una mostra fotografica dedicata allo sport paralimpico e 
agli atleti che ne sono protagonisti. Il percorso è accompagnato dalla 
musiche del maestro Ezio Bosso.
ADPlog, Via Gobetti 10
Tel. 011.2307087 - www.adplog.com
26/03 - 26/06
VAN GOGH ALIVE. THE EXPERIENCE
Una mostra che trascende il tempo e lo spazio. Il visitatore è 
invitato ad accompagnare Van Gogh in un viaggio attraverso i Paesi 
Bassi, Arles, Saint Rémy e Auvers-sur-Oise attraverso uno scenario 
evocativo che trasforma ogni superficie in arte.
Promotrice delle Belle Arti, Viale Crivelli 11
Tel. 011.2632323 - www.dimensioneeventi.it

 ENOGASTRONOMIA
10/04
ANDAR PER ERBE - 4ª EDIZIONE
Passeggiata alla scoperta di piante spontanee e delle loro proprietà; 
al rientro, degustazione di tisane. Prenotazione obbligatoria.
Moncalieri - frazione Revigliasco
Tel. 011.8131220 - www.prolocorevigliasco.it
10/04
CAMMINATA GASTRONOMICA 
TRA I CILIEGI IN FIORE - 35ª EDIZIONE
Lungo il percorso di 8 km, per coloro che indosseranno la pettorina 
saranno in distribuzione cioccolata calda, the, tartine con marmellata 
di ciliegie, bevande, panini, bruschetta.
Pecetto Torinese - Piazzale Roma
Tel. 011.8609218 - www.comune.pecetto.to.it
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 SPORT
10/04
TUTTADRITTA - 14ª EDIZIONE
Classica corsa in rettilineo, una delle 10 km più importanti adatta a 
tutte le età.
Torino, Piazza San Carlo - Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi
Tel. 011.4559959 - www.turinmarathon.it
16/04
OKTAGON
Uno show imperdibile per tutti gli appassionati di kickboxing, thaibox 
MMA (Mixed Martial Arts) e Savate.
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tel. 02.3315458 - www.oktagon.it
17/04
SANTANDER MEZZA MARATONA DI TORINO
La mezza maratona di 21 km, la Torinorunning di 10, la 3km per 
la ricerca e la Baby Run per i bambini vogliono sensibilizzare alla 
solidarietà verso la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
Piazza San Carlo
www.baserunningteam.it
29/04 - 01/05
TURIN CURLING CUP - 4ª EDIZIONE
Il curling a Torino nasce verso la fine degli anni ‘90, ma raggiunge la 
popolarità con le Olimpiadi Invernali 2006: il torneo, cui ogni anno 
partecipa un numero sempre maggiore di nazioni, vuole dimostrare 
che, a dieci anni dall’evento olimpico, “passion still lives here”.
PalaTazzoli, Via Sanremo 67
www.turincurlingcup.com
30/04
THE COLOR RUNTM - 3ª EDIZIONE
“The color run” è letteralmente una “fun race”, una corsa non 
competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa 
e allegria, la più colorata, divertente e pazza 5 km del pianeta! O per 
dirla in tre punti: #1 si parte vestiti di bianco, #2 si arriva colorati e 
felici, #3 si balla e si festeggia nella festa finale.
Piazza d’Armi
Tel. 02.62827562 - www.thecolorrun.it

 OPERA E SPETTACOLI
01 - 28/04
GRANDI SPETTACOLI A TORINO
Questo mese:
01 Marlene Kuntz - Hiroshima Mon Amour; 02 Gigi D’Alessio. 
Malaterra World Tour - Pala Alpitour; 04 Ballet of Moscow. La bella 
addormentata - Teatro Alfieri; 04 Big One. The European Pink Floyd 
Show - Teatro Colosseo; 05-10 Grease, il musical - Teatro Alfieri; 08 
Alex Britti in concerto - Teatro Colosseo; 10 Pupo. Porno contro 
Amore - Teatro Colosseo; 11 Enrico Ruggeri. Un viaggio incredibile 
- Teatro Colosseo; 13 Patty Pravo in concerto - Teatro Colosseo; 14 
Florence+The Machine How Blue Tour - Pala Alpitour; 14 Malika 
Ayane. #Naifclubtour2016 - Teatro della Concordia di Venaria Reale; 15 
Stefano Bollani e Valentina Cenni. La regina Dada - Teatro Colosseo; 
16 Paolo Fresu. In maggiore - Lavanderia a Vapore di Collegno; 18 
Daniele Silvestri in concerto - Teatro Colosseo; 28 Marco Mengoni. 
#Mengonilive2016 - Pala Alpitour
Sedi varie
www.hiroshimamonamour.org, www.palaalpitour.it, 
www.torinospettacoli.com, www.teatrocolosseo.it, 
www.piemontedalvivo.it
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Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
Contact centre 011.535181 

(lun-dom 9.30-12.30/14.30-18.00)
info.torino@turismotorino.org

www.turismotorino.org
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 RASSEGNE E FIERE
05 - 21/04
GRANDI FIERE AL LINGOTTO
05-07 Expo Ferroviaria - l’unica fiera del settore che si svolge 
regolarmente in Italia; 15-17 Torino Comics - mostra mercato che 
valorizza e divulga la realtà del fumetto e tutto ciò che concerne 
quest’arte; 15-17 ManualMente Primavera - rassegna della manualità 
creativa; 20-21 Affidabilità & Tecnologie - le soluzioni e le tecnologie 
di controllo in produzione, testing e visione artificiale per controlli, 
ispezione e tracciabilità
Lingotto Fiere, Via Nizza 274
Tel. 011.6644111 - www.lingottofiere.it
15/04
UN CIELO DI STELLE 
AL PARCO ASTRONOMICO
Una speciale serata per esplorare il cielo stellato attraverso un viaggio 
virtuale nel Planetario Digitale e visitare una cupola dell’Osservatorio 
Astrofisico di Torino, osservando eccezionalmente dal telescopio 
rifrattore più grande d’Italia. Prenotazione obbligatoria.
Pino Torinese
Infini.to Museo dello Spazio e Planetario Digitale, Via Osservatorio 8
Tel. 011.8118740 - www.planetarioditorino.it
16/04
VISITE 
A PALAZZO DAL POZZO DELLA CISTERNA
Visite guidate e animate nello storico palazzo sede della Città 
Metropolitana di Torino. Prenotazione obbligatoria.
Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12
Tel. 011.8612644 - www.cittametropolitana.torino.it

 MERCATI E MERCATINI
03 - 24/04
MERCATI E MERCATINI 
03 Mercatino dell’antiquariato - Moncalieri; 09-10 Ortoflora e Natura - 
Carmagnola; 10 Mercantico dell’antiquariato - Carmagnola; 10 Fiera di 
primavera - Rivoli; 17 Mercatino dell’antiquariato - Rivoli; 24 Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato - Chieri
Area metropolitana - www.fuoritorino.it



09/04 - 05/06
IL CANALE CAVOUR. 
150 ANNI DI BENESSERE
Mostra fotografica che celebra il 150° anniversario 
dall’inaugurazione del Canale Cavour, incredibile opera idraulica 
e architettonica che, partendo da Chivasso, preleva le acque del 
Po, percorre 86 km e si immette nel Ticino dopo aver irrigato 
le risaie di Vercellese, Novarese e Lomellina. I lavori durarono 
solamente due anni e dieci mesi, furono utilizzati 120 milioni 
di mattoni in 76 fornaci, vi lavorarono 14.000 operai che 
realizzarono, fra l’altro, anche 480 manufatti secondari tra 
ponti, ponti-sifone, sottopassi e sovrappassi.
Chivasso - Palazzo Luigi Einaudi, Lungo Piazza d’Armi 6
Tel. 011.9105456 - www.comune.chivasso.to.it
17/04
ERBALUCE EXPRESS. 
ALLA SCOPERTA DEL CANAVESE, 
TERRA DI VINI E CASTELLI
Itinerari fra storia, arte e tradizioni, laboratori artigianali e visite 
ai musei, natura e degustazioni del meglio dell’enogastronomia 
canavesana, in compagnia di un calice di Erbaluce DOCG. 
Partenza in bus da Torino Porta Susa. Prenotazione obbligatoria. 
Questo mese:
17 Vini e Castelli - il Castello di Masino, pranzo tipico, il Castello 
Ducale di Agliè, l’Enoteca Regionale di Caluso
Canavese
Tel. 0125.618131  
www.turismotorino.org/it/erbaluce_express 
29/04 - 01/05
TRE GIORNI PER IL GIARDINO 
25ª EDIZIONE
Il monumentale parco ottocentesco del Castello di Masino 
ospita, come di consueto, la grande mostra-mercato di fiori e 
piante insoliti, attrezzi e arredi per giardino organizzata dal FAI-
Fondo Ambiente Italiano sotto l’accurata regia dell’architetto 
Paolo Pejrone, fondatore e Presidente dell’Accademia 
Piemontese del Giardino.
Caravino - Parco del Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it
29/04 - 07/05
TAVAROCK. TAVAGNASCOROCK 2016
Kermesse musicale internazionale aperta a gruppi rock, blues, 
rhythm & blues, country, etnorock, punk, progressive, metal, 
ska, reggae, raggamuffin, afro, rap, fusion, acid-jazz, cover, 
funky, salsa, trip-hop, hard-core, jungle, nuove tendenze… e 
grandi ospiti!
Tavagnasco 
Tel. 345.6195860 - www.tavagnascorock.com
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 MOSTRE
07/11/2015 - 03/04/2016
LIFE IS TOO SHORT
Questa mostra ha scelto come principio ispiratore la necessità comune 
a tutti gli esseri umani di dare un senso alla propria vita. Una prima 
sezione, dedicata alle passioni, propone la visione di scelte estreme, 
anche dedicate a istinti primordiali e non necessariamente virtuosi; 
poi la sezione dedicata ai ritratti: uomini e donne testimoniano le 
riflessioni e le risposte che si sono dati alle domande sul senso della 
vita e dei modi più adatti per viverla e affrontarla; nella sezione 
dedicata al paesaggio, infine, città affollate di vita e ambienti 
naturali, spazi cittadini e luoghi immaginari formano un possibile 
racconto in cui natura e uomo si incontrano tra equilibri e conflitti.
Ivrea - Museo Civico Garda, Piazza Ottinetti 18
Tel. 0125.634155 - www.museogarda.it
20/02 - 29/04
OLTRE
Quella di Ivrea è la prima tappa italiana di questa mostra, presentata 
a Budapest nel 2015: oltre quaranta opere di artisti italiani e 
ungheresi di diverse generazioni, in un allestimento che permetterà 
di porre a confronto artisti affermati con giovani talenti emergenti.
Ivrea - Museo Civico Garda, Piazza Ottinetti 18
Tel. 0125.634155 - www.museogarda.it
19/03 - 17/04
FELICITÀ E FACILITÀ 
DELLA POESIA VISIVA ITALIANA
Opere mai esposte al museo degli anni ’50-’60-’70, decenni di grande 
fortuna per la poesia sperimentale e visiva. L’allestimento evidenzia 
alcuni punti focali che hanno interessato gli autori per la creazione 
delle opere: il concretismo, il corpo quale metafora della parola, la 
parola stessa, la musica e gli spartiti sperimentali, il citazionismo 
intellettuale.
Ivrea - Museo della Carale Accattino, Via Miniere 34
Tel. 0125.612658 - www.museodellacarale.it
19/03 - 15/05
HELOVESME1ST
La personale di Mariana Freire si basa su tre componenti: fotografia, 
box e luce. Ogni box contiene una storia, come tanti pop up che si 
aprono sull’invisibile, mostrando carenze, eccessi ed esasperazioni 
culminanti in una fame d’amore compulsivo.
Ivrea - OAH Open Art House, Via San Gaudenzio 10b
Tel. 338.5093563 - www.openarthouse.it
10/04 - 10/07
LIBERTY A TAVOLA
Il periodo storico che va da fine Ottocento alla Prima Guerra 
Mondiale coincide con gli anni della “Belle Epoque”, culla di tutte le 
modernità: novità artistiche, nuove architetture, la diffusione del 
cinema, dell’automobile, dell’energia elettrica… La natura e il suo 
fascino sono evocati da architetti e artisti in ogni loro forma: non solo 
case, fabbriche, mobili e gioielli si trasformano in opere artistiche ma 
anche tutti gli oggetti di arredamento. E fra i più interessanti, utili e 
curiosi, sono stati scelti quelli utilizzati per apparecchiare la tavola, 
per servire un tè, per abbellire una credenza.
Romano Canavese - Fondazione Arte Nova, Via Fiume 15
Tel. 0125.711298 - www.fondazioneartenova.org
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10/04
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO 
E DEGLI ANTICHI MESTIERI
Tradizionale rassegna che si propone di evidenziare il ruolo essenziale 
dell’artigianato quale espressione della capacità creativa e manuale 
dell’uomo: sotto i portici dell’antica “via del commercio” esposizione 
di artigianato e dimostrazione di antichi mestieri con laboratori per 
i bambini. 
Pont Canavese - Via Caviglione
Tel. 0124.862511 - www.comune.pontcanavese.to.it

17/04
DOMENICA IN CAMPAGNA
Volete vivere una giornata lontano dal caos e dal rumore della città, 
immersi in un paesaggio agreste ricco di suggestioni attraverso 
percorsi teatrali, laboratori per famiglie e una divertente caccia al 
tesoro? A Masino avrete modo di apprezzare una tranquilla domenica 
in campagna.
Caravino - Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it

17/04
ALLA SCOPERTA D’IVREA
Una mattina speciale per un primo approccio al mondo del tè e partecipare 
a una visita guidata esclusiva al Museo Civico Alessandro Garda.
Ivrea
Tel. 0125.642875 - www.canaveselab.com

 MERCATI E MERCATINI
02, 16, 30/04
MERCATINO KM0, 
ECCELLENZE DEL CANAVESE
L’eccellenza agroalimentare del Canavese a Ivrea con produttori a km0.
Ivrea - Piazza Freguglia
Tel. 338.2215980 

24/04
MERCÀ ‘D LA TOLA
Antiquariato pregiato, collezionismo, usato, modernariato, oggetti 
d’epoca e manufatti etnico-folkloristici.
Chivasso - Centro storico
Tel. 011.9115331 - www.comune.chivasso.to.it

24/04
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 
E DELL’ARTIGIANATO
Il meglio della produzione locale e artigianale: vino, miele, prodotti 
ortofrutticoli e alimentari, fiori.
Piverone - Lido di Anzasco
Tel. 347.1050620 - www.prolocopiverone.it
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 ENOGASTRONOMIA
17/04
SAGRA DEL TORCETTO
E DEL DOLCE TIPICO PIEMONTESE 
28ª EDIZIONE
Sotto gli antichi portici, una festa dedicata al dolce tipico piemontese 
e ai vini canavesani con esposizione, vendita e degustazione di 
prodotti locali, dolci, salumi, formaggi, vini canavesani e non solo.
Agliè - Via Principe Tommaso
Tel. 331.3124486 - www.prolocoaglie.it

 SPORT
10/04
TRAILAGHI 2016
Un trail dai contenuti di grande interesse naturalistico, quasi 
esaltante per la durezza e la tecnicità del percorso, fatto di numerosi 
tratti tortuosi single-track che attraversano zone umide e torbiere. 
Il tracciato prevede passaggi in fitti boschi, dove la terra fertile e 
lavorata dona la sensazione di un morbido tappeto, alternati a sentieri 
che salgono ripidi, dove non mancano pietre e radici.
Chiaverano
Tel. 340.4073616 - www.trailaghi.com

 RASSEGNE E FIERE
02 - 03/04
DISEGNAMO L’ARTE CONTEMPORANEA 
3ª EDIZIONE
Attività per famiglie aperta a tutti, in collaborazione con il MACAM-
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di Maglione.
Maglione - Piazza XX Settembre
Tel. 346.6704598 - www.macam.org

03, 24, 25/04
UN GIORNO CON IL CONTE
Alla scoperta della storia del castello attraverso una visita guidata 
da attori in costume, che faranno rivivere vicende familiari: un modo 
per scoprire i piccoli segreti di una dimora millenaria dalla viva voce 
dei protagonisti.
Caravino - Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it

07, 10, 14, 21, 28/04
ALLA SCOPERTA DEL LIBRO ANTICO: 
LA COLLEZIONE VALPERGA DI MASINO
Visita specialistica alle collezioni librarie della famiglia dei Conti 
Valperga di Masino nello straordinario ambiente della Biblioteca 
dello Scalone: una stagione letteraria per approfondire diverse 
tematiche custodite fra antichi volumi e preziose rilegature.
Caravino - Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it



 MOSTRE
04/11/2015 - 29/05/2016 
CAVALLI E CAVALIERI.
DALLA PREISTORIA 
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE
La grande mostra, distribuita in tre sedi, offre un panorama 
sull’argomento “Cavalli e Cavalieri” spaziando dall’arte preistorica 
delle grandi caverne fino alle cavallerie moderne, in particolare 
evidenziando la Scuola di Cavalleria che rese celebre Pinerolo nel 
mondo intero all’inizio del XX secolo, grazie a Federigo Caprilli, 
istruttore militare inventore della moderna equitazione sportiva.
Pinerolo
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, Viale Giolitti 5
Chiesa di Sant’Agostino, Via Principi d’Acaja
Biblioteca Civica Alliaudi, Via Cesare Battisti 11
Tel. 0121.794382 - www.cesmap.it

24/12/2015 - 17/04/2016
MOSTRA COLLETTIVA DI SCULTURA
Sculture in legno.
Sauze d’Oulx - Ufficio del Turismo, Viale Genevris 7
Tel. 0122.858009 - www.fondazionecosso.it

20/02 - 30/06
LA BIODIVERSITÀ DELLE PRATERIE ALPINE 
NELLE ALPI OCCIDENTALI
Mostra fotografica itinerante.
Bussoleno - Borgata Argiassera
Tel. 0122.47064 - www.parco-orsiera.it

21/11/2015 - 10/04/2016
CARAVAGGIO E IL SUO TEMPO
Circa quaranta dipinti, molti dei quali mai visti prima d’ora in Italia, 
provenienti da istituzioni museali e collezioni private italiane ed 
estere, per offrire ai visitatori una mostra raffinata ed elegante 
che mette a fuoco il genio di Caravaggio, sognato, cercato e 
guardato da straordinari maestri caravaggeschi che raccontano 
la realtà e con essa la vita. Per la cura della mostra, si rinnova 
la proficua collaborazione con Vittorio Sgarbi e Antonio D’Amico.
San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Via Cardonata 2
Tel. 0121.502761 - www.fondazionecosso.it
23 - 25/04
CAVOUR, 
CARNE DI RAZZA PIEMONTESE
Tre giorni dedicati alla carne di razza Piemontese, di eccellenza 
e di qualità: filiera dell’allevamento, macellerie aperte, prelibati 
piatti sotto l’Ala del gusto, visite guidate al centro storico e alle 
Cascine aperte, bancarelle, Fiera di primavera, rassegna bovina 
con i migliori capi di “Piemontese”.
Cavour - Piazza Sforzini
Tel. 0121.6114 - www.cavour.info

DA NON PERDERE

PINEROLO E VALLI VALDESI 
ALTA VAL SUSA E CHISONE
VALLI E TERRE DI SUSA
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02-03, 09-10/04
SOSPENSIONI.
PROVE DI DECODIFICAZIONE 
DELL’ALTA VALLE SUSA CONTEMPORANEA
Gli autori degli scatti in mostra - Laura Cantarella, Antonio La Grotta 
e Simone Perolari - hanno trascorso l’estate in Alta Valle Susa 
incontrando residenti e turisti, percorrendo strade di fondovalle, 
sentieri e itinerari in quota, scoprendo borgate, alpeggi e scorci 
di centri urbani, con l’idea di cogliere attraverso i loro obiettivi la 
contemporaneità del paesaggio alpino, dell’ambiente naturale, della 
cultura e dell’economia di valle.
Bardonecchia - Palazzo delle Feste, Piazza Valle Stretta 1
Tel. 0122.99032 - www.bardonecchia.it

 SPORT
30/03 - 03/04
CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN
Gare di sci alpino GS e skicross.
Bardonecchia
Tel. 0122.99137 - www.bardonecchiaski.com

10/04
A L’È MEJ. LA TUTTA STORTA 
3ª EDIZIONE
Tre corse non competitive e aperte a tutti: 800 m per i bambini, la 
classica Bussoleno-Foresto di 5,6 km aperta anche al fitwalking e il 
nuovo bellissimo percorso Bussoleno-Chianocco di 12 km e 230 m di 
dislivello tra sterrato e asfalto.
Bussoleno 
Tel. 0122.49002 - podisticabussoleno.wix.com/runner

25/04
TREKKING AVIS
Trekking ludico-culturale sulle colline di Bricherasio con gli Asinari 
del Monviso.
Bricherasio - Piazza Don Morero
Tel. 335.5793304 - www.comune.bricherasio.to.it

 OPERA E SPETTACOLI
05 - 17/04
TEATRO ABITATO
“Il teatro non è indispensabile. Ma serve ad attraversare le barriere 
tra te e me” (Grotowski). Il progetto “Teatro abitato” vuole quindi 
coltivare l’incontro fra artisti e pubblico, creare una scintilla di 
relazione umana attraverso rielaborazioni di grandi classici, 
contaminazioni fra teatro e musica popolare, circo teatro, fiabe per i 
bambini, percorsi nella memoria per le scuole, creazioni con e per il 
territorio. Questo mese:
05 Il pifferaio di Hamelin - da Fratelli Grimm; 08 Edipus - di Giovanni 
Testori; 17 Biancaneve - musica di Mozart, Chopin, Bach
Avigliana - Teatro Eugenio Fassino, Via IV Novembre 19
Tel. 011.0446158 - www.teatroabitato.it
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02, 16/04
TEATRO IN PROSSIMITÀ
Musica jazz e popolare, teatro di figura, musica classica 
contemporanea, teatro ragazzi, danza… Questo mese: 
02 Talita Kum - teatro di figura; 16 Lumi dall’alto. Corse clandestine in 
città - teatro di parola e di figura
Pinerolo - Teatro del Lavoro, Via Chiappero 12
Tel. 0121.794573 - www.teatrodellavoro.it 

03/04
CAMALEONTIKA 2015-2016
Teatro per grandi e piccini, cabaret, danza e musica in una stagione 
che propone titoli inossidabili e novità, volti noti e giovani compagnie, 
comicità graffiante e coraggio di affrontare temi importanti come la 
diversità, i diritti civili e le migrazioni con serietà, forza e passione, ma 
anche con leggerezza e poesia. Questo mese:
03 A proposito di Piter Pan - spettacolo per bambini e famiglie
Almese - Teatro Magnetto, Via Avigliana 17
Tel. 338.1455986 - www.fabularasa.it

09/04
TEATRO SANTA CROCE. 
STAGIONE 2015-2016
Concerti, spettacoli di teatro di prosa e dialettale. Questo mese:
09 Marìjte e peu… ghigna - La Compagnia del Nostro Teatro di Sinio
Luserna San Giovanni - Teatro Santa Croce, Via Tolosano 8
Tel. 0121.954431 - www.comune.luserna.to.it

12, 26/04 
ACCADEMIA DI MUSICA PINEROLO. 
STAGIONE CONCERTISTICA 2015-2016
Attiva sin dal 1994, l’Accademia si dedica alla promozione della 
cultura musicale attraverso la valorizzazione di giovani musicisti 
e della loro opera - tramite corsi di perfezionamento, seminari, 
workshop e masterclass, incontri con concertisti, docenti e noti 
personaggi attivi nel campo musicale, conferenze - e l’organizzazione 
di spettacoli, concerti, concorsi internazionali, festival. Questo mese:
12 Yoon Trio - musica di Haydn, Ravel, Čajkovskij; 26 Quartetto d’archi 
della Scala - musica di Schumann
Pinerolo - Accademia di Musica, Viale Giolitti 7
Tel. 0121.321040 - www.accademiadimusica.it

16/04 
VICH NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Canti e testimonianze su una guerra che di grande ebbe soltanto la 
follia di chi la volle, il numero dei morti e la sofferenza di tutti.
Bricherasio - Salone Polivalente, Piazza Don Morero
Tel. 0121.59105 - www.comune.bricherasio.to.it

21/04
TEATRO SELVE. STAGIONE 2015-2016
Spettacoli di grande valore, tematiche di forte attualità e attori famosi 
per festeggiare i 160 anni del Teatro Baudi di Selve. Questo mese:
21 Quei due (Il sottoscala) - con Massimo Dapporto, Tullio Solenghi
Vigone - Teatro Baudi di Selve, Vicolo del Teatro 1
Tel. 011.9804269 - www.piemontedalvivo.it

APRILE 2016

PINEROLO E VALLI VALDESI 
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VALLI E TERRE DI SUSA

 RASSEGNE E FIERE
11/02 - 09/04
CINEMA IN VERTICALE - 18ª EDIZIONE
15 appuntamenti in 7 comuni di Val Susa e Val Sangone - Condove, 
Salbertrand, San Giorio di Susa, Giaveno, Caprie, Orbassano, 
Sant’Antonino di Susa, Villar Dora, Gravere - con filmati su tematiche 
legate alla montagna, alla sua cultura e ai suoi sport, presentati 
e dibattuti con autori, protagonisti ed esperti. Tra gli ospiti Nico 
Valsesia, Roberto Mantovani e Carlo Alberto “Cala” Cimenti.
Val Susa e Val Chisone
Tel. 0122.622447 - www.valsusafilmfest.it

02/04
SPECIALE VISITA GUIDATA
Visita allo “Scalone dei morti”, alla chiesa, al terrazzo panoramico e 
alla zona del Monastero vecchio: antica officina, chiostro, biblioteca, 
sala a righe e Museo del Quotidiano.
Sant’Ambrogio di Torino - Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tel. 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

 MERCATI E MERCATINI
02 - 03/04
FIERA DI SANGANO - 13ª EDIZIONE
Promozione dei prodotti agricoli e della gastronomia del territorio, disk 
dog e duck dog, antichi mestieri, falconeria, mostre, intrattenimenti 
musicali.
Sangano
www.comune.sangano.to.it

03/04
IL MERCATINO DEL MOTOCICLISTA 
7ª EDIZIONE
Mostra scambio per privati e commercianti di materiale motociclistico, 
con esposizione gratuita e libera a tutti.
Bricherasio - Piazza Santa Maria
Tel. 349.4201452 - www.comune.bricherasio.to.it

24/04
MERCATO DELLE PULCI E DELLE ERBE 
SCAMBIO E COMPRO
Circa cento bancarelle colorano le vie del centro fra chiese, palazzi e 
monumenti storici; e poi prodotti erboristici, cosmetici naturali, erbe 
officinali, alimenti biologici, mercatino dei bimbi per lo scambio di 
giocattoli e tanto altro…
Giaveno - Centro Storico
Tel. 011.9374053 - www.giaveno.it

Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
 tel. 0121.795589

  info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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Prodotti e servizi turistici

TORINO+PIEMONTE CARD
Ovunque con un solo pass.

La Torino+Piemonte Card è un vero e proprio passe-partout della durata di 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi che offre ingresso gratuito o ridotto 
nei principali musei e mostre di Torino e in siti culturali, castelli, fortezze e Residenze Reali della regione, biglietto ridotto sui principali 
servizi turistici di Torino, agevolazioni su eventi di rilievo, attività e visite in tutto il Piemonte.
Con un’integrazione di prezzo, è anche possibile viaggiare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbani e suburbani di Torino (offerta 
a tariffa promozionale per le versioni da 2 e 3 giorni e 2 giorni Junior) oppure ottenere il Pass dei Servizi Turistici GTT che consente l’accesso 
libero all’ascensore della Mole Antonelliana, ai battelli per la navigazione sul Po, alla tranvia a dentiera Sassi-Superga, alla navetta “Venaria 
Express”.
Costo:  1 giorno € 23,00 (solo presso gli Uffici del Turismo di Torino)
  2 giorni € 35,00
  3 giorni € 42,00
  5 giorni € 51,00
  2 giorni Junior € 15,00 (minori di 18 anni)

www.turismotorino.org/card

Con la Torino+Piemonte Contemporary Card visita gratuitamente tutti i musei dedicati all’arte moderna e contemporanea, usufruisci 
di agevolazioni presso altre istituzioni e le principali mostre temporanee a tema, ottieni uno sconto del 10% sui taxi 5737 e una tariffa 
ridotta sul bus turistico City Sightseeing Torino. Compreso nel prezzo, inoltre, il biglietto dei trasporti pubblici per raggiungere tutti i musei 
aderenti.
Costo:  2 giorni € 25,00 (valida per un adulto e un minore di 12 anni)

www.turismotorino.org/card

TORINO+PIEMONTE CONTEMPORARY CARD
L’arte contemporanea è di casa a Torino!

MERENDA REALE®

Un tuffo goloso in atmosfere di altri tempi...
Ogni weekend, per i più golosi, l’immancabile rito della Merenda Reale® con la cioccolata calda, portata dall’America in Piemonte dai 
Savoia: regalati una pausa di dolcezza con gli irresistibili “bagnati” e i cioccolatini della nobile arte pasticcera, curiosando fra le usanze di 
corte del Settecento a Torino; oppure scegli la Merenda Reale® dell’Ottocento, per rivivere l’epoca in cui in città fiorivano i caffè come 
luogo di incontro, di cultura e di politica: scopri il celebre bicerin, la bevanda abituale del mattino, insieme alle dolcezze della tradizione 
piemontese.
Costo:   Merenda Reale® 1700 € 10,00
  Merenda Reale® 1800 € 12,00
Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito sotto indicato; gradita la prenotazione

www.turismotorino.org/it/merendareale

ROYAL CARD
La chiave dei tuoi castelli in Piemonte.

Con la Royal Card scopri le sontuose Residenze Reali di Torino e del Piemonte, capolavori di architettura Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco. L’ingresso e le mostre temporanee ospitate sono gratuiti presso i Musei Reali di Torino, Palazzo Madama, Villa della 
Regina, Appartamenti, Tombe Reali e Cupola Juvarriana della Basilica di Superga, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello di 
Rivoli, Reggia di Venaria Reale, Castello de La Mandria, Castello Ducale di Agliè, Castello e Parco di Racconigi, Castello di Govone.
Costo: € 32,50 con mezzi di trasporto pubblico urbani e suburbani
 € 28,00 senza mezzi di trasporto pubblico urbani e suburbani
Durata:   48h consecutive a partire dal primo utilizzo per un adulto e un bambino minore di 12 anni
Agevolazioni: utilizzo gratuito per 48h della navetta “Venaria Express”; sconto del 50% sul biglietto “3 linee” del bus turistico City Sightseeing 

Torino; riduzione del 10% su Royal E-Bike tour, “Merenda Reale®”, taxi di Torino e tour dell’Aeroclub Torino; sconti su alcuni 
servizi aggiuntivi delle singole Residenze

www.residenzereali.it
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Prodotti e servizi turistici

TOUR & ATTIVITÀ
A ciascuno il suo itinerario guidato. 

LA TUA PRIMA VOLTA A TORINO. 
Ogni sabato alle ore 10.00 un percorso “regale” fruibile anche da persone con difficoltà motorie, per scoprire la storia della città, dalle 
origini romane ai fasti barocchi: un itinerario a piedi nella prima capitale d’Italia fra splendide piazze, magnifiche chiese ed eleganti palazzi. 
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo a cura di Raggiungere Tour Operator.
Costo: intero  € 9,50
 ridotto € 8,40 per i possessori della Torino+Piemonte Card
 gratuito minori 12 anni 
www.turismotorino.org/it/visite_guidate 

TORINO CENTRO, TORINO INEDITA e RESIDENZE REALI
3 itinerari unici per conoscere e scoprire Torino: Linea A-Torino Centro, Linea B-Torino Inedita e Linea C-Residenze Reali. Tour illustrato 
da un sistema audio digitale multilingue in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e cinese; canale dedicato ai 
bambini in italiano e inglese (Linea A)”; possibilità di “sali e scendi” a ogni fermata.
Frequenza: partenza dal capolinea Piazza Castello

 Linea A tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (partenza ogni ora)
 Linea B tutti i giorni alle ore 10.10, 12.10, 14.10 e 16.10
 Linea C tutti i giorni alle ore 9.15, 11.30, 13.45 e 15.45

Costo: intero 24h € 16,00; ridotto 24h € 8,00; tariffa Family (2 interi+3 ridotti) 24h € 48,00
  tariffa speciale per i possessori della Torino+Piemonte Card e della Torino+Piemonte Contemporary Card
 gratuito 0-5 anni non compiuti e minori di 12 anni accompagnati da un possessore della Torino+Piemonte Card o  
 della Torino+Piemonte Contemporary Card

www.torino.city.sightseeing.it

CITY SIGHTSEEING TORINO
Visita la città da un “alto” punto di vista.

Non mettere fine alla tua voglia di conoscere! Storia, territorio, personaggi, tecnologia, tradizione… solo nei tour “Made in Torino”!!! 
Prenotazione obbligatoria. Questo mese: 
04 Torino - Costadoro caffè; 08 Rivoli - Natura è piacere maionesi e salse biologiche (novità!); 08 Torino - Gipsoteca Mondazzi lavorazione 
artistica del gesso (novità! - visita a piedi); 11 Isolabella - Raspini Prosciutti Rosa salumi; 11 Torino - FCA: Officine Abarth e Mirafiori Motor 
Village automotive; 15 Moncalieri - Associazione Panificatori pane; 16 Torino - Burattinaio Gianluca Di Matteo (novità! - visita a piedi); 18 
Torino - Guido Gobino cioccolato e confetti (visita a piedi); 22 Torino - Thales Alenia Space+Altec aerospazio; 22 Leinì - Giordano Cioccolato 
cioccolato e confetti
Frequenza:  lunedì, venerdì e sabato, partenza dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo: visita in bus intero € 12,00; ridotto € 8,00 per i minori di 12 anni; gratis per i possessori della Torino+Piemonte Card
 visita a piedi intero € 10,00; ridotto € 6,00 per i minori di 12 anni; gratis per i possessori della Torino+Piemonte Card
                    special tour intero € 25,00; ridotto € 20,00 per i minori di 12 anni e i possessori della Torino+Piemonte Car
Note:  l’età minima dei partecipanti consentita varia a seconda delle aziende

www.turismotorino.org/it/madeintorino

MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT
Entra nelle aziende torinesi.


