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TORINO E AREA METROPOLITANA

06/05 e 15/05*
PATTI SMITH. GRATEFUL! - THE KISS*
Grazie al Festival Collisioni, Patti Smith sarà a Torino per una 
sorta di anteprima del Salone Internazionale del Libro e un 
tributo significativo all’eccellenza di una delle più innovative e 
poliedriche artiste contemporanee. I concerti europei 2017 dei 
Kiss, una delle band rock’n’roll più emblematiche e influenti di 
tutti i tempi, prevedono due sole date in Italia… e una è a Torino!
Auditorium RAI Arturo Toscanini, Via Rossini 15
Tel. 011.5184268 - www.salonelibro.it
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123*
Tel. 011.6164963 - www.palaalpitour.it

12 - 14/05
CAMPIONATI ASSOLUTI INDOOR
DI TUFFI
Gli Assoluti di tuffi riabbracciano Torino, con la rassegna tricolore 
indoor che porterà circa 150 atleti nella città che ha ospitato le 
prime due edizioni della storia dei Campionati Europei (2009 e 
2011) e l’internazionale “Quattro Nazioni” (2012 e 2015).
Piscina Monumentale, Corso Galileo Ferraris 294
www.federnuoto.it

17 - 22/05
NARRAZIONI JAZZ
Narrazioni Jazz è il nuovo format del Torino Jazz Festival che 
si intreccia con gli eventi del Salone Internazionale del Libro, 
proponendo concerti di richiamo internazionale, la Torino Jazz 
Night - la notte bianca del 20 maggio - e numerosi appuntamenti 
che mescolano musica, teatro, arte e letteratura.
Sedi varie - www.narrazionijazz.it

18 - 22/05
SALONE INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO - 30ª EDIZIONE
“Oltre il confine” è il tema di quest’anno: l’idea di muro, di confine, 
contrapposta a quella di ponte è uno degli argomenti chiave del 
salone. Regione ospite è la Toscana e torna il Bookstock Village, 
dedicato ai ragazzi e al mondo della scuola. Infine il “Salone off”: 
dopo la chiusura dei padiglioni del Lingotto, moltissimi eventi 
diffusi invaderanno la città.
Lingotto Fiere, Via Nizza 280
Tel. 011.5184268 - www.salonelibro.it

30/05
LA PARTITA DEL CUORE
30ª EDIZIONE
Torino - per la terza volta negli ultimi cinque anni - ospita la Partita 
del Cuore, il grande evento di sport, spettacolo e solidarietà di 
cui è protagonista la Nazionale Italiana Cantanti, che sfiderà i 
“Campioni per la Ricerca”: in campo, fra gli altri, Gianni Morandi e 
i piloti della Ferrari, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.
Juventus Stadium, Corso Gaetano Scirea
www.ticketone.it - www.listicket.com

 MOSTRE
16/12/2016 - 01/10/2017
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI 
16/12/2016-07/05/2017 Le meraviglie del mondo. Le collezioni di 
Carlo Emanuele I di Savoia - Musei Reali, Galleria Sabauda+Biblioteca 
Reale; 09/02-22/05 La Stampa fotografa un’epoca; 06/04-11/09 Cose 
d’altri mondi. Raccolte di viaggiatori fra Otto e Novecento; 10/04-
01/05 165 anni di storia in-divisa. La prima Questura del Regno - 
Palazzo Madama; 09/03-18/06 Pittura come scultura. Cerano e un 
capolavoro del Seicento lombardo - Musei Reali, Galleria Sabauda; 
14/03-23/07 L’emozione dei colori nell’arte - Castello di Rivoli; 18/03-
01/10 Caravaggio Experience; 25/03-02/07 Dalle Regge d’Italia. Tesori 
e simboli della regalità sabauda; 12/04-03/09 Jungle. L’immaginario 
animale nella moda - La Venaria Reale
Residenze Reali - www.residenzereali.it
30/10/2016 - 26/11/2017
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI 
30/10/2016-30/06/2017 Fiabe d’autore. Gozzano e la “fiaba poetica” 
del primo Novecento; 08/02-30/06 Dylan Jonas Stone & Beth Campbell. 
The paper theatre and the magic lantern - MUSLI Museo della 
Scuola e del Libro per l’Infanzia; 14/12/2016-14/05/2017 Dalle bombe 
al museo: 1942-1959; 14/03-23/07 L’emozione dei colori nell’arte - 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea; 16/12/2016-
28/05/2017 Foulard delle montagne; 22/04-28/05 Voyage autour de 
l’Avic - Museo Nazionale della Montagna; 24/01-28/05 Il giovane 
Kunisada e la Scuola di Osaka; 09/02-25/06 Mille e una storia. Cavalieri 
d’Oriente; 14/03-15/10 Kesa. Simmetrie e asimmetrie nei mantelli 
monastici; 31/03-02/07 Dall’antica alla nuova Via della seta; 06/04-
25/06 Giade cinesi. L’arte rivelata dalla scienza; 11/04-26/11 Le spade 
dei samurai - MAO Museo d’Arte Orientale; 08/02-08/05 Tonalità 
tangibili. Il pittorialismo italiano e Domenico Riccardo Peretti-Griva 
- Museo Nazionale del Cinema; 16/02-11/06 Bruno Munari. Artista 
totale - MEF Museo Ettore Fico; 24/02-23/05 Antonio Meneghetti. 
Scolpire la luce - Museo del Segno e della Scrittura; 02/03-02/07 Dal 
Futurismo al Ritorno all’ordine. Pittura italiana del decennio cruciale 
1910-1920 - Museo Accorsi-Ometto; 03/03-21/05 L’Italia di Magnum. 
Da Henri Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin; 03/03-21/05 Valerio Spada. 
I am nothing - Camera Centro Italiano per la Fotografia; 08/03-21/05 
Mario Merz Prize. I finalisti - Fondazione Merz; 09/03-18/05 Life World 
- Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; 11/03-10/09 Missione Egitto 
1903-1920 - Museo Egizio; 24/03-03/09 Il viaggio dell’eroe - Pinacoteca 
Agnelli; 26/03-04/06 La macchina estrattiva - PAV Parco Arte Vivente; 
29/03-25/06 Crossroads. Incroci Italia-USA dal Dopoguerra al boom 
economico (1945-1965) - MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile; 
21/04-17/09 Dai ‘60s ai ‘60s. Un secolo dopo l’Unità d’Italia, la Pop Art 
- Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Musei di Torino - www.turismotorino.org
16/03 - 21/05
TRA AVIGLIANA E LA SACRA. 
LUOGHI D’INCANTO
I visitatori potranno rivivere, attraverso evocative immagini, le antiche 
atmosfere dell’importante centro medievale all’imbocco della Val 
Susa grazie alla capacità dei fotografi di creare un forte legame con 
l’ambiente circostante.
Borgo Medievale, Viale Virgilio 107
Tel. 011.4431701 - www.borgomedievaletorino.it
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 SPORT E NATURA
05 - 28/05
UN MAGGIO DI SPORT
05-07 Turin Curling Cup - gare aperte ai team junior, senior, misto e 
con sei posti riservati a squadre wheelchair, Palaghiaccio Tazzoli; 
14 Stratorino La Stampa - la grande corsa di Torino torna ancora più 
grande, Piazza San Carlo; 26-27 Rally Città di Torino - gara valida per 
il campionato regionale con percorso tra le valli di Susa e di Lanzo, 
Via Roma; 28 Corritorino - la classica stracittadina non agonistica con 
percorso di 10 km, Piazza San Carlo
Sedi varie
www.turincurlingcup.com - www.teamarathon.it 
www.rallyteameventi.it - www.corritorino.com

25/05
INAUGURAZIONE
NUOVO STADIO FILADELFIA
Lo Stadio Filadelfia diventerà il centro sportivo del Torino F.C., ospitando 
gli allenamenti della Prima squadra e le partite della Primavera: 
l’impianto che ospitò le partite del Grande Torino prende di nuovo vita.
Via Filadelfia 36
Tel. 011.2630725 - www.filadelfia.it

 OPERA E SPETTACOLI
05 - 22/05
LA GRANDE MUSICA ITALIANA…
05 Il Volo. Notte magica: a tribute to the Three Tenors - Pala Alpitour; 
05 Michele Zarrillo. Vivere e rinascere tour - Teatro Colosseo; 09 
Nek. Unici in tour - Teatro Colosseo; 13 Marco Masini. Spostato di un 
secondo live 2017 - Teatro Colosseo; 20 Francesco Renga. Scriverò il 
tuo nome - Pala Alpitour; 20 Cristiano De André. De André canta De 
André tour 2017 - Teatro Colosseo; 22 Fiorella Mannoia. Combattente 
il tour - Teatro Colosseo
Sedi varie
www.palaalpitour.it - www.teatrocolosseo.it

11 - 30/05
… E FESTIVAL IMPERDIBILI
11-21 Torino Fringe Festival - dieci giorni di invasioni teatrali in spazi 
e luoghi inconsueti della città per favorire l’incontro fra artisti e 
operatori, per valorizzare anche le proposte fuori dai grandi circuiti e 
interessare nuovi pubblici; 16-30 Interplay. Festival Internazionale di 
Danza Contemporanea - il meglio della danza europea contemporanea, 
una vetrina per i talenti più virtuosi e per creazioni originali
Sedi varie
www.tofringe.it - www.mosaicodanza.it

 RASSEGNE E FIERE
07 - 28/05
TORINO, 
DOVE LA CULTURA È PER TUTTI
07-14 Festival della cultura dal basso, micro-eventi eterogenei, portati 
su un territorio che non è scenario abituale di manifestazioni culturali, 
da persone che non intendono esibirsi o insegnare ma condividere la 
propria passione - Porta Palazzo, Borgo Dora, Aurora; 14 La caccia al 
tesoro della cultura, evento ludico/culturale legato alla vita di Torino 
che porterà a cimentarsi con prove di abilità, logica e movimento - Sedi 
varie; 27-28 Metti in piazza la cultura, il tema di quest’anno è l’energia, 
declinata nell’arte, nel cibo, nelle fonti di energia rinnovabili, nella 
natura e nello sport - Piazza Carignano
Sedi varie
www.festivaldellaculturadalbasso.it
www.imattacchioni.com - www.mettinpiazzalacultura.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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13 - 28/05
PROFUMI E COLORI
13-14 Il Premio della Rosa, concorso dedicato alla rosa con esperti 
del settore, vivaisti, commercianti e artigiani - Giardino del Castello 
di Moncalieri; 19-21 Festa delle rose, evento dedicato alle rose e alle 
arti floreali con spettacoli, mostre e visite - Venaria Reale; 20-21 
Revigliasco fiori e natura, mostra di fiori, arredamenti e attrezzature 
per giardini, prodotti orticoli, sementi, miele, prodotti ecologici per la 
cura e la salute della persona… - Moncalieri, frazione Revigliasco; 26-
28 Flor 2017, mostra-mercato del florovivaismo di qualità nel centro 
storico di Torino - Via Carlo Alberto
Sedi varie
www.comune.moncalieri.to.it - www.festadellerose.it
www.prolocorevigliasco.it - www.orticolapiemonte.it
13, 20, 27/05
MUSEI.AMO
Attori-guida e altri artisti interpretano e traducono i contenuti essenziali 
dei musei e degli oggetti esposti, in un intreccio continuo che accompagna 
il visitatore a una visita originale e divertente. Questo mese:
13 Museo della frutta Francesco Garnier Valletti; 20 Museo di 
antropologia criminale Cesare Lombroso; 27 MUFANT Museo del 
fantastico e della fantascienza
Sedi varie - Tel. 0125.618131 - www.arto.it
20/05
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Anche Torino partecipa a uno degli appuntamenti culturali più importanti 
a livello europeo: numerosi musei saranno aperti fino a tarda notte, alcuni 
proporranno il biglietto d’ingresso alla cifra simbolica di 1 €, altri saranno 
gratuiti e altri ancora offriranno uno sconto sul biglietto d’ingresso.
Sedi varie - www.beniculturali.it
25 - 28/05
FESTIVAL PANAFRICANO DI TORINO
4ª EDIZIONE
Una variegata offerta culturale, gastronomica e musicale in un clima 
di festa che si prefigge di raccogliere fondi da investire in progetti con 
l’obiettivo di facilitare l’inclusione lavorativa dei nuovi cittadini.
Sedi varie - Tel. 346.0310161 - www.panafricando.org
26 - 28/05
TRUCIOLI D’ARTISTA - 22ª EDIZIONE
Il mondo del legno si incontra a Rivoli: le vie e le piazze del centro storico 
ospitano gli artisti in concorso, che in tre giorni scolpiscono un’opera 
d’arte partendo da un tronco in legno di cirmolo.
Rivoli - Centro storico
Tel. 011.9561043 - www.truciolidartista.it

 MERCATI E MERCATINI
01 - 28/05
MERCATI E MERCATINI 
01 Cascine in Piazza - Pralormo; 07 Mercatino dell’antiquariato - 
Moncalieri; 14 Mercantico dell’antiquariato - Carmagnola; 21 Il mercato 
del Borgo - Torino, Borgo Medievale; 21 Mercatino dell’antiquariato 
e dell’artigianato - Rivoli; 21 Stramercatino - San Mauro Torinese; 
28 Mercanti per un giorno - Torino, Oval Lingotto; 28 Mercatino 
dell’antiquariato minore e dell’usato - Chieri
Torino e Area metropolitana
www.turismotorino.org - www.fuoritorino.it



22/04 - 01/05
NUOVA FIERA DEL CANAVESE
La Nuova Fiera del Canavese si ripresenta ancora più grande e ricca 
di contenuti, con uno spazio espositivo ridisegnato, per meglio 
venire incontro alle esigenze di tutti, e una sezione di street food di 
grande impatto, che lega al meglio la proposta gastronomica con il 
territorio, la tradizione con la cultura.
Rivarolo Canavese - Corso Meaglia e Piazzale Mulinet
Tel. 348.3155031 - www.nuovafieradelcanavese.it

28/04 - 01/05
TRE GIORNI PER IL GIARDINO
26ª 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 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

01, 06, 12-14/05
CALENDIMAGGIO. 
FESTA DELLE IDI DI MAGGIO - 37ª EDIZIONE
La Festa del Calendimaggio e delle Idi di Maggio rinnova ogni anno 
consuetudini già vive e presenti nell’antica cultura celtica, nella 
successiva civiltà romana e nelle tradizioni medievali. La gioia per il 
risveglio e il ritorno alla vita della natura dopo i lunghi mesi invernali 
espressa nei canti, nelle danze e nei riti per propiziare la fertilità e 
l’abbondanza dei raccolti, culmina nell’innalzamento del Maggio, 
un albero piantato nel centro del Borgo alla luce delle fiaccole tra lo 
sventolio delle bandiere, il rullo dei tamburi e gli squilli di tromba.
Oglianico
Tel. 0124.349480 - www.prolocooglianico.it

14/05
PRO LOCO IN FESTA - 10ª EDIZIONE
Una giornata con un vero e proprio percorso gastronomico, storico 
e folkloristico per promuovere i prodotti e le tradizioni del territorio. 
Per tutta la giornata saranno a disposizione gli stands gastronomici 
delle Pro Loco di diversi Comuni che proporranno prelibatezze da 
consumare in loco o d’asporto; si potranno inoltre visitare le chiese 
di San Bernardino, San Nicola da Tolentino e San Gaudenzio, il 
Duomo e il Museo Civico Garda.
Ivrea
Piazza Freguglia - www.prolocosanbernardodivrea.com

27/05
TRAIL DEL MONTE SOGLIO
9ª EDIZIONE
Il Trail del Monte Soglio è un progetto nato dall’idea di creare in 
Canavese un evento legato al trail running, promuovere il turismo 
nell’Alto Canavese, valorizzare e far conoscere la rete di sentieri 
anche riscoprendo antiche vie di comunicazione tra le borgate e 
gli alpeggi ormai disabitati, creando percorsi nuovi riutilizzabili per 
passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo. Quindi corriamo sul Gir 
Lung (66 km, 3600 m d+), sul Gir Cürt (35 km, 2000 m d+) e sul Gir 
Vulei (16 km, 900 m d+)!
Forno Canavese
Tel. 0124.479804 - www.trailmontesoglio.it
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 MOSTRE
08/04 - 09/07
GUSTO LIBERTY. 
I LUOGHI DELLA CONVIVIALITÀ 
NEL PRIMO NOVECENTO 
L’esposizione - attraverso fotografie, oggetti e complementi di arredo, 
libri e menù - documenta quello stile di vita che, a partire dall’inizio del XX 
secolo, influenzerà molti dei comportamenti che al giorno d’oggi diamo 
come scontati. Convivialità, cibo, marketing e pubblicità si trasformano 
in questo preciso momento in un affare “industriale” e il piacere di 
ritrovarsi a tavola o al caffè diventa un modo di vivere che riguarda non 
solo le classi più abbienti ma anche la media e piccola borghesia.
Romano Canavese - Fondazione Arte Nova, Via Fiume 15
Tel. 0125.711298 - www.fondazioneartenova.org

 ENOGASTRONOMIA
21/05
LA MARCIA DEI GALLI - 2ª EDIZIONE
Camminata enogastronomica che si snoda su un tracciato semplice 
tra le vie e le campagne del paese: lungo il percorso si incontreranno 
8 stand per degustare i prodotti tipici locali, accompagnati da un 
bicchiere di vino. Prenotazione obbligatoria. 
Caluso - frazione Rodallo
Tel. 338.4676727 - www.comune.caluso.to.it

 SPORT E NATURA
07/05
IVREA CHE CORRE
Corsa a ritmo libero con un percorso per le vie della città di circa 5 
km, aperta a tutti, assolutamente non competitiva, da affrontare alla 
velocità che si ritiene più opportuna.
Ivrea - Piazza Ottinetti - Tel. 0125.4101
13/05
UN ABBRACCIO A MADRE TERRA.
TREKKING NOTTURNO
Trekking per adulti. Nella medicina tradizionale cinese i sensi sono le 
porte del cuore, con essi sperimentiamo il mondo e armonizziamo noi 
stessi: una lenta passeggiata a contatto con la terra, gli alberi, i colori, i 
profumi e i suoni della natura…
Robassomero - Parco Naturale La Mandria, Corso Fratelli Kennedy
Tel. 011.4993381 - www.parchireali.gov.it
28/05
MEMORIAL LUCIANO CURNIS - 22ª EDIZIONE
Gara podistica collinare di 13 km su strade e sentieri fra Chiaverano e 
Montalto Dora.
Chiaverano - frazione Bienca
Tel. 0125.798008 - www.corsabienca.it
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21/05
CIRIÈ IN FIORE - 20ª EDIZIONE
Mostra mercato del florovivaismo, mostre fotografiche e di pittura, 
concerto della Filarmonica Devesina, iniziative collaterali.
Ciriè - Via Vittorio Emanuele
Tel. 011.9218151 - www.cirieturismo.it

28/05
DOMENICA IN CAMPAGNA
2ª EDIZIONE
Volete vivere una giornata lontano dal caos e dal rumore della città, 
immersi in un paesaggio 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 - Parco del Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it

 MERCATI E MERCATINI
13/05
L’ALTROMERCATO
Un mercato per produttori, operatori del benessere e artigiani che 
formano una comunità intorno all’economia solidale del territorio, 
insieme a incontri, musica, degustazioni e laboratori.
Ivrea - Spazio Zac, Via Dora Baltea 40b
Tel. 0125.1865110 - www.lozac.it

14/05
ROBE E MESTÈ ‘D NA VOTA
Una nuova fiera mercato promozionale sotto le mura del Parco 
del Castello di Masino, per riscoprire i prodotti artigianali che nella 
memoria storica sono legati alle vecchie botteghe del Canavese.
Caravino - frazione Masino, Via Valentino
Tel. 0125.778107 - www.comune.caravino.to.it

28/05
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

28/05
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

GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO D’IVREA   
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE

MAGGIO 2017

Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
 tel. 0125.618131

 info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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 OPERA E SPETTACOLI
06 - 26/05
ORGANALIA 2017
Appuntamenti concertistici per la valorizzazione dei luoghi di culto 
attraverso il linguaggio universale della musica. Questo mese:
05 Turin Baroque Orchestra - San Maurizio Canavese, Antica Chiesa 
Plebana; 06 Turin Baroque Orchestra - Ivrea, Chiesa del Sacro Cuore; 
13 Luca Scandali organo - Caluso, Chiesa Parrocchiale; 19 Silvano Rodi 
organo, Francois Dujardin polistrumenti - Fiano, Chiesa Parrocchiale; 
26 Marco Ruggeri organo, Lina Uinskyte violino - Volpiano, Chiesa 
Parrocchiale
Canavese e Valli di Lanzo
Tel. 011.2075580 - www.organalia.org
28/05
SENZA ETICHETTA - 20ª EDIZIONE
“Senza Etichetta” nasce per dare un palcoscenico al ritmo segreto 
delle cantine, delle sale prova rionali, delle stanze insonorizzate 
artigianalmente: gruppi, cantautori, interpreti che propongano 
qualsiasi genere musicale si esibiscono su quest’isola privilegiata 
dedicata ai giovani artisti, talvolta penalizzati dalla mancanza di 
iniziative che li vedano protagonisti. La giuria sarà come sempre 
presieduta dal Maestro Mogol.
Ciriè - Teatro Tenda Area Remmert, Via D’Oria
Tel. 011.9207688 - www.senzaetichetta.com

 RASSEGNE E FIERE
07/05
ALLA SCOPERTA DEL LIBRO ANTICO 
2ª EDIZIONE
Visita specialistica alle collezioni librarie della famiglia dei Conti 
Valperga di Masino, nello straordinario ambiente della Biblioteca dello 
Scalone. Prenotazione obbligatoria.
Caravino - Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it
14/05
TRA TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO 
12ª EDIZIONE
Mostra dell’artigianato: scultori, decoratori, sarti, ceramisti, cesellatori 
del legno e del ferro, pasticceri. E poi specialità gastronomiche 
piemontesi, musica, spettacoli e intrattenimenti per tutti.
Bosconero
Tel. 011.9889616 - www.comune.bosconero.to.it
14/05
C’ERA UNA VOLTA UN CONTE 
2ª EDIZIONE
Alla scoperta della storia del castello attraverso una visita guidata da un 
attore in costume che farà rivivere vicende famigliari: un modo per scoprire 
i piccoli segreti di una dimora millenaria dalla viva voce di un protagonista.
Caravino - Castello di Masino, Via al Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.castellodimasino.it



 MOSTRE
25/09/2016 - 03/09/2017
SULLE ALI DELLE ALPI
Mostra d’arte di Gianna Tuninetti: 50 opere dedicate alle meraviglie 
della flora alpina in primavera ed estate.
Pragelato
Museo del costume e delle tradizioni delle genti alpine, frazione Rivets
Tel. 0122.78800
06/05 - 15/10
PIERO GUICCIARDINI 
E LA SUA RACCOLTA LIBRARIA 
NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE 
CENTRALE DI FIRENZE: 
LE EDIZIONI DEL CINQUECENTO
Presentazione virtuale delle edizioni del XVI secolo dei protagonisti 
italiani della Riforma appartenute a Piero Guicciardini (e conservate 
nella BNCF) e della storia della sua collezione libraria, con esposizione 
di testi che illustrano il contesto culturale della Firenze evangelica di 
metà Ottocento.
Torre Pellice - Centro Culturale Valdese, Via Beckwith 3
Tel. 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

25/02 - 14/05
TIEPOLO E IL SETTECENTO VENETO
Protagonisti nelle sale espositive dell’antica dimora Giambattista 
e Giandomenico Tiepolo ma anche altri grandi nomi del panorama 
artistico settecentesco, veneto ed europeo. La mostra si sviluppa 
intorno a preziosi capolavori provenienti dalla prestigiosa 
Pinacoteca di Palazzo Chiericati a Vicenza, in un viaggio attraverso 
dipinti, disegni, acqueforti, incisioni e sculture.
San Secondo di Pinerolo
Castello di Miradolo, Via Cardonata 2
Tel. 0121.376545 - www.fondazionecosso.com

31/03 - 21/05
VALSUSA FILMFEST - 21ª EDIZIONE
Dal 1997 il Valsusa Filmfest anima la Val Susa e la caratterizza come 
un luogo aperto all’incontro e al confronto culturale. Il tema di 
quest’anno è “Nuove memorie…”, dedicato alle trasformazioni che 
la società è chiamata a mettere in atto attraverso la velocità delle 
informazioni e in una società sempre più multietnica.
Val Susa - Tel. 011.9644707 - www.valsusafilmfest.it

27/05
IL RACCONTO DELLE ANTICHE MURA
Suggestiva visita notturna nel Forte San Carlo e lungo le Tenaglie 
Occidentali. Nel corso dell’itinerario gli spettatori incontrano 
numerosi figuranti in costume che impersonano personaggi storici 
e assistono alla rievocazione della celebre battaglia dell’Assietta 
(luglio 1747) e di alcuni scontri avvenuti nei pressi del Forte fra i 
partigiani e i reparti nazifascisti.
Fenestrelle - Forte
Tel. 0121.83600 - www.fortedifenestrelle.it

DA NON PERDERE
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12/05
BORDERSCAPES. PERCORSI CREATIVI 
SUI VALICHI DI FRONTIERA
In mostra sei opere originali sul tema dei confini e delle frontiere 
del mondo contemporaneo, realizzate da artisti italiani e francesi 
nell’ambito del progetto Borderscapes. Segue aperitivo con prodotti 
tipici del territorio.
Venaus - borgata 8 Dicembre
Tel. 0122.505001 - www.comune.venaus.to.it

20/05 - 30/06
LUTERO E LA RIFORMA 
ATTRAVERSO LE EDIZIONI 
DEL CINQUECENTO 
DELLA BIBLIOTECA VALDESE
Pervenute in dono dall’Inghilterra nel XIX secolo, nella Biblioteca 
Valdese sono conservate 150 edizioni del Cinquecento dei maggiori 
autori della Riforma protestante, fra cui Lutero, Erasmo, Melantone, 
Bullinger, Bucero. Gli esemplari presentano note di possesso e 
commenti di lettori dal XVI al XVIII secolo, che consentono di ricostruire 
il dibattito teologico della Riforma e la sua ricezione.
Torre Pellice - Centro Culturale Valdese, Via Beckwith 3
Tel. 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

 ENOGASTRONOMIA
14/05
SAGRA DEL CANESTRELLO - 20ª EDIZIONE
Mostra mercato di agricoltura, artigianato, hobbistica e commercio. 
Vaie
Tel. 328.6491790 - www.comune.vaie.to.it

 SPORT E NATURA
20, 27*/05
IL SENTIERO DEI GUFI
Proiezione video ed escursione lungo bellissimi sentieri, accompagnati 
da una guida naturalistica. Prenotazione obbligatoria.
Venaus
borgata 8 Dicembre - borgata Bar Cenisio*
Tel. 0122.505001 - www.comune.venaus.to.it
21/05
TRAIL SUI SENTIERI PARTIGIANI
Gara podistica.
Mattie
Tel. 0122.38124 - www.comune.mattie.to.it
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 OPERA E SPETTACOLI
27/05
MELTING POTES
Concerto del coro Melting Potes: musica sacra e profana dalla Francia. 
Segue speciale visita notturna al Santuario, al Monastero Nuovo e alla 
Torre della Bell’Alda.
Sant’Ambrogio di Torino - Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tel. 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

 RASSEGNE E FIERE
30/04 - 01/05
CAVOUR IN FIORE
Per due giorni Cavour sarà invasa da vivaisti e floricoltori, con molte 
iniziative di contorno: mostre, spettacoli, laboratori e molto altro ancora…
Cavour - Tel. 0121.68194 - www.cavour.info
01, 14, 28/05; 28/05*
VISITE GUIDATE ALLA VILLA ROMANA 
VISITE GUIDATE AL RICETTO DI SAN MAURO*
Visite guidate gratuite, con partenza ogni ora, ai resti della villa romana 
di Almese, la cui costruzione risale probabilmente al I secolo d.C. Il 
primo documento riguardante il ricetto di San Mauro risale al 1029, 
anno in cui il Marchese di Torino Olderico Manfredi dona un terzo dei 
suoi possedimenti valsusini all’Abbazia di San Giusto in Susa, inclusa la 
“curtis” di San Mauro.
Almese - Tel. 011.9350201 - www.vallesusa-tesori.it
06/05
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
07/05
BUSSOLEGNO - 13ª EDIZIONE
...di tornio, di sgorbia e non solo... la tradizionale rassegna di intaglio 
il cui concorso di scultura, quest’anno, sarà dedicato ai 110 anni del 
Torino e alla rinascita dello Stadio Filadelfia.
Bussoleno
Tel. 0122.49002 - www.scuolaintagliobussoleno.it
13/05
SCHEGGE DI CULTURA
Visite speciali a tema con momento olfattivo. Prenotazione obbligatoria. 
Questo mese:
13 Croce bianca in campo rosso: abati, principi e principesse
Sant’Ambrogio di Torino - Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tel. 011.939130 - www.sacradisanmichele.com
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21/05
LU BO E LA FEJRI - 3ª EDIZIONE
Fiera artigianale con prodotti tipici locali e street food, esposizione di 
materiali ecosostenibili, architettura ecologica, piante, fiori, animali, 
attrezzatura per l’agricoltura, macchinari per le attività forestali. E poi 
giochi per i bambini, passeggiate a cavallo, balli occitani e musica.
Coazze
Tel. 011.9349681 - www.coazze.com
26/05
GIORNATA NAZIONALE 
DELLE MINIERE - 9ª EDIZIONE
Proiezione del documentario “I bambini della miniera” realizzato dal 
regista Tommaso Santi. Il lavoro è dedicato alla storia di Ribolla e 
all’esplosione che nel 1954 uccise 43 minatori, ricostruisce la storia 
della miniera e la vicenda giudiziaria che portò all’assoluzione della 
Montecatini e lo fa dal punto di vista dei figli dei minatori morti.
Pomaretto - Scuola Latina, Via Balziglia 103
Tel. 0121.806987 - www.ecomuseominiere.it

28/05
IL MUSEO VALDESE
Visite guidate al Museo Valdese e ai luoghi del quartiere. Gradita la 
prenotazione.
Torre Pellice - Centro Culturale Valdese, Via Beckwith 3
Tel. 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

 MERCATI E MERCATINI
01 - 28/05
MERCATI E MERCATINI 
01 Fiera di Primavera - Giaveno; 14 Maggionatura - Giaveno; 21 Ël 
mercà ‘d la Ciusa - Chiusa di San Michele; 28 Mercatino delle pulci - 
Giaveno; 28 Mercatino della carta antica e del vinile - Pinerolo
Pinerolese e Val Sangone - www.fuoritorino.it

 FOLKLORE 
E RIEVOCAZIONI STORICHE
30/04 - 01/05 
LA SOPPRESSIONE DEL FEUDATARIO 
89ª EDIZIONE
Dagli spalti del Castello, rievocazione storica nello scenario originale.
San Giorio di Susa
Tel. 0122.49666 - www.comune.sangioriodisusa.to.it
21/05 
PRESENTAZIONE 
DELLA CONTESSA ADELAIDE - 31ª EDIZIONE
Presentazione al popolo della Contessa designata per l’edizione 2017 
del Torneo Storico di Susa, che si terrà il penultimo weekend di luglio.
Susa
Tel. 339.3675981 - www.associazioneprosusa.flazio.com

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 oppure 
ottenere il Pass dei Servizi Turistici GTT che consente l’accesso libero all’ascensore della Mole Antonelliana, 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)
  3 giorni Junior € 19,00 (minori di 18 anni) novità!

www.turismotorino.org/card

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, Palazzo Carignano, 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:  € 34,00 con mezzi di trasporto pubblico urbani e suburbani
 € 29,50 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

ROYAL CARD
La chiave dei tuoi castelli in Piemonte.

oyal c
ar

d

REALI SENSI
Scopri le Residenze Reali di Torino e del Piemonte con i cinque sensi!

Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte, nel 20° anniversario dell’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, vi aspettano 
con un calendario di appuntamenti dedicati ai cinque sensi: visite inconsuete per vivere un’esperienza unica in luoghi dove architetture 
sontuose, sale storiche e giardini regali diventano veri e propri libri aperti su cui affinare le vostre percezioni.
Dove: Appartamenti Reali al Castello de La Mandria, Castello del Valentino, Castello di Rivoli, Castello Ducale di Agliè, La Venaria 

Reale, Musei Reali di Torino (Palazzo Reale, Biblioteca Reale, Galleria Sabauda), Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo 
Carignano (Appartamento dei Principi di Carignano, Museo Nazionale del Risorgimento), Palazzo Madama, Villa della Regina

Costo:  fino a € 6,00; gratuito per i possessori della Royal Card 

www.residenzereali.it

REALI SENSI
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Ogni weekend da aprile a giugno potrai vivere un’esperienza dal sapore indimenticabile! Nei ristoranti e nelle trattorie aderenti potrai 
gustare i prelibati primi piatti, ricchi di tradizione e sapore: i plin - gustosi pizzicotti di pasta ripiena -, gli gnocchi alla bava - un connubio 
perfetto tra lo gnocco e la toma, tipico formaggio locale -, i tajarin - sottile pasta dal vibrante colore giallo dato dall’utilizzo di soli tuorli 
nell’impasto - e “Messer l’Agnolotto” - il re indiscusso delle tavole piemontesi.
Note: gradita la prenotazione

www.turismotorino.org/enogastronomia

LA CUCINA TIPICA PIEMONTESE…
... in primavera.

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 10.00 alle 18.00 (partenza ogni ora)
 Linea B tutti i giorni alle 10.10, 12.10, 14.10, 16.10
 Linea C tutti i giorni alle 9.30, 11.30, 13.30, 15.30
Costo: intero A+B 24h € 20,00; A+B+C 48h € 30,00; C 24h € 10,00
  ridotto A+B 24h € 10,00; A+B+C 48h € 15,00; C 24h € 5,00
 Linea C 24h intero € 10,00; ridotto € 5,00
 tariffa speciale per i possessori della Torino+Piemonte Card o 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.

CASTELLI E DIMORE STORICHE
24 castelli aperti per te in 5 domeniche. 

Da maggio a settembre, lungo i fiumi e sulle colline della provincia di Torino 24 castelli e dimore storiche di Canavese, Pinerolese, Val Susa 
e della Collina Torinese sono pronti ad accoglierti con le loro torri e i fossati medievali ma anche con l’ospitalità di bellissime residenze di 
campagna della nobiltà sabauda. 
Agliè - Castello Ducale, Caravino - Castello di Masino, Ciriè - Palazzo D’Oria, Foglizzo - Castello Biandrate, Parella - Castello, Rivara - Castello 
Museo d’Arte Contemporanea, Rivarolo Canavese - Castello Malgrà, Castagnole Piemonte - Palazzo dei Conti Filippa, Macello - Castello, 
Osasco - Castello, Piobesi Torinese - Castello, Piossasco - Villa Lajolo, San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Villafranca Piemonte 
- Castello di Marchierù, Vinovo - Castello della Rovere, Virle Piemonte - Castello Romagnano, Volvera - Palazzotto Juva, Almese - Torre e 
Ricetto di San Mauro, Avigliana - Castello e Borgo Medievale, Marentino - Casa Zuccala e Giardini erbe aromatiche, Moncalieri - Castello, 
Pralormo - Castello, Riva presso Chieri - Palazzo Grosso, Santena - Castello Cavour 
Frequenza: 28 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 27 agosto, 24 settembre 
Note: Castelli di Parella, Marchierù e Romagnano su prenotazione

www.turismotorino.org 


