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Da Poussin agli Impressionisti.  
Tre secoli di Pittura francese dall’Ermitage 
Palazzo Madama, Sala del Senato, dall’11 marzo al 4 luglio  
Una grande mostra con oltre ottanta dipinti dal Museo dell’Ermitage di 
San Pietroburgo  che illustrano la storia dell’arte francese , dall’avvento 
delle accademie fino alla nuova libertà della pittura en plein air proposta 
dagli impressionisti. Un itinerario inedito che va dai fasti della corte di 
Luigi XIV e di Madame de Pompadour  fino alla vigilia 
dell’avanguardia , dove si intrecciano tutti i grandi temi della pittura 
moderna: dai soggetti sacri a quelli mitologici, dalla natura morta al 
ritratto, dal paesaggio alla scena di genere. Il percorso si apre con le 
influenze caravaggesche di Simon Vouet , elaborate attraverso gli esempi 
della scuola di Fontainebleau e soprattutto dei grandi maestri veneti del 
Cinquecento, come mostra la Madonna con bambino; prosegue con il 
vertice dei grandi maestri del classicismo, rappresentato da Philippe  de 
Champaigne , i sommi Poussin  e Lorrain ; attraversa la nuova libertà 
della pittura di Watteau , Boucher  e Fragonard , per approdare al ritorno 
all'antico di Greuze  e alla poesia venata di Romanticismo di Vernet  e 
Hubert Robert . L'ultima sezione intreccia al neoclassicismo di David e di 
Ingres , il realismo di Courbet , Daumier  e Millet  e il nuovo sentimento 
del paesaggio che si affaccia con Corot  e con tutte le esperienze che 
preludono alla grande affermazione dell'Impressionismo. Renoir , Sisley , 
Monet , Pisarro , poi Cézanne e Matisse , pongono le basi per tutte le 
avanguardie che seguono, e segnano l’inizio dell’arte moderna. 
A FIANCO: Jean Auguste Dominique Ingres, Ritratto del conte Nikolai 
Guryev, 1821 

www.palazzomadamatorino.it

 
 
 
 
Il Nilo a Pompei. Visioni d’Egitto nel mondo romano  
Museo Egizio, dal 5 marzo al 4 settembre  
A meno di un anno dall’inaugurazione del nuovo allestimento, il Museo 
Egizio presenta la prima mostra temporanea  dedicata alla diffusione 
della cultura egizia nelle civiltà del Mediterraneo . L’esposizione 
- a cura di Federico Poole  e Alessia Fassone  - 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 . 
Con la mostra, il Museo inaugura anche il nuovo spazio espositivo di 
600 metri quadri , dove saranno collocate  opere provenienti dai maggiori 
musei italiani e stranieri, tra cui affreschi provenienti dagli scavi di 
Pompei per la prima volta esposti a Torino. Reperti egizi  saranno 
presentati in giustapposizione dialogica con opere di epoca ellenistico 
romana nell’intento di sviluppare una riflessione sulla ricezione culturale e 
interrogarsi sul significato dei simboli e sulla capacità di immagini antiche 
di conservare i loro connotati essenziali diventando al contempo veicolo 
di nuove esigenze spirituali, sociali e politiche. 
La mostra è parte di un progetto nato dalla collaborazione con due tra le 
più importanti istituzioni archeologiche italiane come la Soprintendenza 
Pompei   e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli . 
L’allestimento è curato da Lorenzo Greppi . 

www.museoegizio.it
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TJF – Torino Jazz Festival 
Dal 23 aprile al 1° maggio 
Il TJF festeggia la sua quinta edizione  con il programma più ricco di 
sempre : i grandi concerti del main stage  serale in Piazza Castello , con 
Roy Paci la sua Orchestra del fuoco e la voce di Hindi Zahra , il 
virtuoso pianista cubano Gonzalo Rubalcaba , il trombettista Fabrizio 
Bosso  con un omaggio a Duke Ellington e, il 30 aprile , giornata 
Unesco del Jazz, l’Orchestra Nazionale Jazz – Giovani Talenti , diretta 
da Paolo Damiani , con ospite il sassofonista Rosario Giuliani . Infine,
una sorprendente prima assoluta : Pulse! (Jazz and The City), un 
progetto di Max Casacci, Emanuele Cisi e Daniele Mana (Vaghe Stelle). I 
suoni e i rumori della città incontrano il jazz di Flavio Boltro , Furio Di 
Castri , Gianluca Petrella , Enzo Zirilli  con la partecipazione di Petra 
Magoni e Ferruccio Spinetti  (Musica Nuda), Ensi e Enrico Rava . 
Il 25 aprile  è dedicato per il terzo anno consecutivo al Jazz della 
Liberazione , una giornata che culmina con la MinAfrìc Orchestra , 
guidata da Pino Minafra  in un incontro con il quartetto vocale femminile 
Faraualla che unisce attraverso la musica la Puglia dell’ensemble, intesa 
come ponte verso l'Oriente, il Mediterraneo, l'Africa, i Balcani.  
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, in una lunga suite ispirata ai primi 
quattro album della band di Jimmy Page e Robert Plant. Gran finale con 
gli Incognito , pionieri dell'Acid Jazz Soul, che trasformeranno piazza 
Castello in un dancefloor a cielo aperto.  
Ed ecco le chicche dei concerti a pagamento: il sassofonista Francesco 
Cafiso  con il suo quartetto e l’attore Vinicio Marchioni  (protagonista 
della fiction Romanzo Criminale) nell’interpretazione del romanzo Il 
persecutore di Julio Cortázar; il gruppo del sassofonista Tim Berne , uno 
dei musicisti di punta del jazz contemporaneo e una produzione originale 
pensata da Battista Lena  che unisce il jazz all’arte di Pinot Gallizio in un 
modo inedito e spettacolare. Spicca anche la sonorizzazione del film
Birdman  (2014) diretto da Alejandro Iñárritu con Michael Keaton ed 
Emma Stone, caratteizzato dalla ossessiva e magnifica colonna sonora 
scritta e interpretata da Antonio Sánchez , uno dei più importanti 
percussionisti viventi, che la eseguirà dal vivo in prima assoluta 
europea.  
La parte off, affidata al Fringe , offre un cartellone che da solo è un 
festival nel festival, diviso per quest’edizione in due sezioni. La prima 
parte si articolerà sull’asse piazza Vittorio Veneto – fiume Po, la seconda, 
nella giornata del 30 aprile, invaderà il Quadrilatero Romano con alcune 
produzioni originali di danza e musica ospitate dal MAO - Museo di Arte 
Orientale. Anche il Fringe propone nomi di spicco: Gabriele Mirabassi , 
Luciano Biondini , Marije Nie , Maria Pia de Vito , Rita Marcotulli , Iain 
Ballamy , Rosario Bonaccorso , Karim Zyad,  Rémi Crambes , Raphaël 
Imbert . Il format del Fringe rimane quello di sempre: enogastronomia e 
street food, il consueto Urlo dei Murazzi , l’assolo sulla chiatta sul Po alle 
23 e, a seguire, le Night Towers  sulle quali i gruppi suoneranno dall’alto 
di Piazza Vittorio Veneto sino a notte inoltrata.  

www.torinojazzfestival.it
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Braco Dimitrijevi ć 

GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
dal 16 marzo al 24 luglio 
La mostra dedicata a Braco Dimitrijevi ć (Sarajevo 1948, vive e lavora a 
Parigi), a cura di Danilo Eccher , ripercorre le fasi principali della sua 
carriera a partire dagli esordi con The Casual Passers-by I Met, l’opera 
che alla fine degli anni Sessanta lo rese celebre a livello internazionale, 
fino agli esiti più recenti della sua produzione. La ricerca di Dimitrijević 
abbraccia una complessità di tematiche  con una visione a tratti 
ironica a tratti romantica , e mette in discussione i presupposti di 
veridicità  della storia così come dell’arte e della cultura, lasciando aperti 
dubbi e interrogativi. Le prime azioni performative gettano le fondamenta 
del suo pensiero, che oggi si può identificare come un’anticipazione 
dell’arte relazionale , e affrontano il rapporto tra casualità e creatività
attraverso grandi installazioni , fotografie , video , dipinti  e sculture  che 
minano e quasi dissacrano l’idea stessa di opera d’arte e il concetto di 
artista.  

www.gamtorino.it
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMI. Dall’Art Nouveau di Émile Gallé al 
Biocentrismo di Pierre Huyghe  
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
dal 20 aprile al 26 settembre 
La GAM inaugura la nuova stagione espositiva sotto la direzione di 
Carolyn Christov-Bakargiev  con una mostra collettiva curata dal 
Direttore insieme a Virginia Bertone , conservatore del museo. Organismi 
propone una nuova visione delle relazioni possibili tra le prospettive 
organicistiche  del tardo Ottocento e degli inizi del Novecento e le
visioni bio-centriche di oggi , tra arte e architettura a cavallo del 
Ventunesimo secolo. Il primo momento è rappresentato da una vasta 
selezione di vasi , altre opere in vetro , mobili  e documenti del visionario 
Émile Gallé , tra gli esponenti più importanti dell’Art Nouveau, oltre che 
dai progetti  dell’architetto Liberty Raimondo d’Aronco e dai disegni 
dell’inventore del neurone Santiago Ramon Y Cajal . Il momento attuale è 
rappresentato dalle opere dell’artista francese Pierre Huyghe  che da 
alcuni anni crea veri e propri ecosistemi come opere d’arte 
contemporanea, nonché dal botanista inventore dei “muri vegetali” 
Patrick Blanc  e dall’Architetto Mario Cucinella , la cui visione di 
un’architettura ecologica e sostenibile è fondata sul principio che ogni 
edificio deve entrare in empatia con il clima e la cultura che lo ospita. 

www.gamtorino.it
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Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed 
Fondazione Merz, dal 9 marzo al 19 giugno  
Progetto inedito degli artisti Botto&Bruno  concepito come un’unica 
grande installazione  che si relaziona al luogo che la ospita 
soffermandosi sul valore simbolico che esso rappresenta, nella sua 
trasformazione da edificio industriale dismesso a centro di cultura. Il titolo 
- tratto dal brano Society di Eddie Vedder e colonna sonora del film Into 
the Wild - è una sorta di grido per riflettere sul futuro della nostra società 
e sulla follia contemporanea che tende ad azzerare la memoria. Un 
paesaggio fotografico  ricopre quasi per intero le pareti perimetrali e la 
pavimentazione, riproducendo generici scenari di margini urbani uguali 
e diversi , in tante parti del mondo. All’interno di questo scenario 
degradato gli artisti individuano alcune pause, luoghi di riflessione : si 
tratta di tre strutture , un silos, un muro e un cinema concepiti dagli artisti 
come “ristori dell’anima”. Il silos  è un luogo in cui la distruzione dell’uomo 
si è fermata: le immagini che lo ricoprono internamente riproducono una 
natura che si rimpossessa delle rovine. Un frammento di muro
aggettante da cui escono simbolicamente parole e frasi che si disperdono 
sulle pareti, avvicina ad un terzo elemento, una piccola sala 
cinematografica  chiamata Cinema Lancia, altro luogo dove 
l'immaginazione ha la possibilità di relazionarsi con il pubblico. 

www.fondazionemerz.org

 

 
Magali Reus 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, dal 31 marzo al 12 giugno  
Prima personale  in Italia di Magali Reus  (nata nel 1981 all’Aia, vive a 
Londra). Nelle sue opere, Magali Reus elabora e integra tutta una gamma 
di influenze formali  e riferimenti storico-artistici : allude alla sfera 
domestica  ma anche a quella industriale , all’aspetto funzionale e a 
quello decorativo. Come punto di partenza formale utilizza tipologie di 
oggetti di cui ci serviamo quotidianamente  ma che a malapena 
notiamo, sia che abbiano una funzione specifica, sia che abbiano un 
mero scopo estetico. Questi oggetti hanno sempre una relazione con 
l’essere umano , con le sue azioni e il suo corpo e creano un’interazione 
che si evidenzia nella scultura di Reus. Sono presentate due serie di 
lavori recenti: In Place Of dedicata al bordo del marciapiede  come 
elemento spazialmente strutturale e strutturante, in cui restano 
intrappolati diversi effetti personali , che puntualmente si tramutano in 
reperti archeologici pubblici  e Leaves che parla di lucchetti , e più 
precisamente del loro specifico compito di nascondimento , 
esponendone però allo stesso tempo i meccanismi interni e il 
funzionamento. Ognuno di questi elementi è descritto con perizia 
maniacale , ed è stato progettato minuziosamente e poi realizzato 
dall’artista stessa. La mostra è una co-produzione con SculptureCenter , 
New York; Hepworth Wakefield , Yorkshire e Westfälischen Kunstvere
in Münster.  

www.fsrr.org
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Omaggio a Gae Aulenti 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, dal 16 aprile al 28 agosto  
La mostra racconta una delle personalità di maggior rilievo della cultura 
architettonica italiana del XX secolo  attraverso un itinerario che tocca 
le sue opere più significative , strettamente collegate ai luoghi, ai tempi 
e alle persone che ha incontrato. Da architetto Gae Aulenti ha sviluppato 
il suo percorso professionale attraverso il design , l’architettura , gli 
allestimenti  e la scenografia , costruendo la sua carriera in un costante 
dialogo tra le arti. L’esposizione – curata da Nina Artioli , nipote di Gae 
Aulenti – parte dal luogo che più di ogni altro può raccontare la sua 
personalità, la casa studio di Milano , progettata nel 1974: un grande 
spazio a doppia altezza pieno di libri , di oggetti , di ricordi di viaggi , di 
prototipi , di quadri dedicati , di modelli , ognuno testimone delle 
numerose collaborazioni con artisti, registi, amici e intellettuali. Oggi 
questo luogo così ricco di memorie è la sede dell’Archivio Gae Aulenti , 
che si pone come obiettivo la conservazione e la promozione del 
patrimonio culturale che l’artista ci ha lasciato. 

www.pinacoteca-agnelli.it

 
 
 

The Jaguar Heritage Project 
Museo Nazionale dell’Automobile, dal 24 marzo al 15 maggio 
In esposizione una collezione di “cofani d’artista” realizzati da Cesar 
Pieri, Creative Design Manager di Jaguar , che ha trasformato in tele 
inusuali alcuni splendidi cofani, decorati con un personalissimo stile 
pittorico attraverso il quale il designer italo-brasiliano esprime la sua 
grande passione per il mondo dell’automobile e delle sue intramontabili 
icone. Un progetto per tornare a raccontare le diverse declinazioni 
dell’ispirazione artistica dei designers e le tante influenze e 
contaminazioni creative dalle quali traggono ispirazione. Sulle pedane, 
nove modelli di Jaguar  – d’epoca e contemporanee – raccontano la 
storia del design della casa automobilistica britannica, il Giaguaro simbolo 
di potenza, lusso ed eleganza 

www.museoauto.it

 
Florence Henri. Fotografie e dipinti 1920 – 1960 
Museo Ettore Fico, dal 10 marzo al 26 giugno 
Un centinaio di opere  tra disegni , dipinti , fotografie , fotomontaggi e 
collage , corredati da documenti d’epoca provenienti dall’archivio dedicato 
all’artista, presentano per la prima volta in Italia , in modo sistematico, il 
lavoro artistico di Florence Henri . Nata nel 1893 a New York, Henri ha 
attraversato il Novecento obbedendo sempre e solo al suo 
incondizionato spirito creativo . Tra astrazione e figurazione, tra 
fotografia sperimentale e collage, tra lavoro in studio e in esterni, il suo 
percorso artistico si snoda superando le apparenti contraddizioni e 
mantenendo costante un alto livello qualitativo. I suoi paesaggi degli 
anni Trenta , dove rapidi e sintetici tocchi di colore riconducono i luoghi a 
un insieme di luce e struttura, sono assolutamente coerenti con i lavori 
fotografici  realizzati in una quindicina d’anni  a partire dal 1927 , dove 
tagli compositivi, specchi, fotomontaggi ci restituiscono soggetti – siano 
essi nature morte o ritratti – assai lontani dalla mera riproduzione 
fotografica. La figura di Florence Henri si offre con questa ampia e inedita 
esposizione per l’Italia come paradigma di modernità , affermazione di 
una soggettività ricchissima  e incapace di compromessi.  

www.museofico.it
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Van Gogh Alive - The Experience  

Società Promotrice delle Belle Arti,  dal 26 marzo al 26 giugno  

Attraverso uno scenario evocativo , la mostra racchiude oltre 3.000 
immagini ispiratrici del grande artista. Le opere sono presentate grazie al 
sistema Sensory4 ™c  che trasforma ogni superficie in arte: pareti , 
colonne  e persino i pavimenti . Il visitatore è invitato ad accompagnare 
Van Gogh in un viaggio attraverso i Paesi Bassi , Arles , Saint Rémy  e
Auvers-sur-Oise , dove ha creato molti dei suoi capolavori. La particolare 
attenzione alle caratteristiche principali delle opere dell’artista offre 
l'opportunità di esaminare l’intricato uso del colore e della tecnica , 
mentre fotografie e video danno una visione delle fonti di ispirazione di 
Van Gogh. Ma il più grande piacere sta ampliare i propri sensi verso 
onde di immagini e suon i muovendosi come in una danza. La fruizione 
semplicemente visiva dei quadri viene dimenticata, a favore di un viaggio 
dove il pubblico diventa protagonista, interagendo con l’arte. 

www.vangoghtorino.it

 
Giovanni Anselmo  
Castello di Rivoli Museo d’Arte contemporanea  
dal 5 aprile all’11 settembre  
Giovanni Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, Torino, 1934) presenta la sua 
prima esposizione personale  in un museo torinese. Tra i più importanti
artisti italiani a livello internazionale, Anselmo ha esordito nell’ambito 
dell’Arte Povera  nella seconda metà degli anni Sessanta , 
impegnandosi in una ricerca tesa a esaltare la presenza potenziale 
dell’invisibile nel visibile . I suoi materiali visibili  sono elementi naturali 
e prodotti di origine industriale, spesso apparentemente umili: proiettori 
di luce , aghi magnetici , pietre di granito , fotografie , terra  e porzioni 
di colore oltremare ; tra quelli invisibili  vi sono i campi magnetici , le 
onde elettromagnetiche , lo spazio  in cui ci si trova e in cui ci si orienta. 
Realizzata in stretta collaborazione con l’artista, la mostra si sviluppa al 
terzo piano della Manica Lunga  attraverso un percorso che, in linea con 
la ricerca dell’artista, esalta il movimento architettonico dell’edificio  e il 
suo orientamento rispetto al movimento apparente del sole lungo l’asse 
est-ovest.  

www.castellodirivoli.org
 
 
Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in Italy  
Reggia di Venaria Reale , dal 19 marzo al 10 luglio  
L‘esposizione rintraccia quei momenti straordinari  della produzione 
artistica italiana in cui qualità , capacità di innovazione  e eccellenza 
artistica si sono uniti per produrre beni che, riconoscibili per il loro 
stile e diventati di moda, sono stati esportati nel resto d’Europa. Si tratta 
di creazioni che ispirandosi al rapporto con l’antico che connotava l’arte 
italiana, attinsero alle più avanzate invenzioni delle arti cosiddette 
maggiori  e costituirono il tramite più rapido della diffusione nel mondo dei 
modelli iconografici e stilistici  elaborati in Italia: dai tessuti lucchesi  a 
quelli veneziani  e genovesi , dagli avori medievali degli Embriachi  alle 
invenzioni dell’oreficeria milanese  del Cinquecento, dalle armature 
lombarde  ai bronzetti che diffusero il gusto per l’antico, fino alle 
maioliche di Faenza  poi note in Francia come faïences. Data l’ampiezza 
della diffusione di queste opere, la mostra coinvolge diversi prestatori 
italiani ed europei: il Victoria and Albert Museum,  il Louvre , il Museo 
dei Tessuti e delle Arti decorative di Lione , il Museo di Capodimonte , 
il Museo Nazionale del Bargello , il Castello Sforzesco . 

www.lavenaria.it
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Just the woman I am 
Piazza San Carlo, 6 marzo 
Terza edizione dell’evento organizzato dal Sistema Universitario 
torinese  a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Non soltanto 
una corsa  ma una festa di piazza per tutti , una manifestazione che si 
propone di comunicare i valori formativi dello sport universitario e, al 
contempo, sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi 
dell’eliminazione della violenza di genere  e della prevenzione dei 
tumori . Una giornata fitta di iniziative  che coinvolgono il centro 
cittadino . fino alle 12.30 yoga , poweryoga , pilates , fitness , esibizioni 
afro e baby movin ; dalle 12.30 alle 14.30 si parla di “Attività fisica nella 
prevenzione del carcinoma mammario”  e “Alimentazione e salute” ; 
dalle 14.00 tornano le attività di palco con fitness, esibizioni di danza 
contemporanea , duo shine , danza del ventre , reggaeton , country  e 
latino-americano . Alle 16.30 prende il via corsa/camminata di 5,5 km. ; 
per chi resta in piazza Movin Movida Zumba  e balli di gruppo. Alle 18.00 
brindisi per la ricerca e, a seguire, spettacolo di flamenco , dj set  e 
musica con Radio Veronica One . 

www.torinodonna.it
 

 
 
 
Piemonte Movie gLocal Film Festival 
Sedi varie, dal 9 al 13 marzo 
15a edizione  del festival dedicato alla valorizzazione della produzione 
regionale indipendente  e ai grandi del cinema piemontese . In 
concorso le migliori opere selezionate per le due sezioni Panoramica 
Doc  e Spazio Piemonte , riservate alla cinematografia documentaristica e 
in forma breve, a cui fanno da controcampo gli omaggi a due riconosciuti 
registi, Claudio Caligari e Guido Chiesa . 
L’inaugurazione propone un film importante: Venanzio Revolt. I miei primi 
80 anni di cinema diretto da Fabrizio Dividi, Marta Evangelisti e Vincenzo 
Greco, che vede protagonista uno dei padri del cinema torinese, Lorenzo 
Ventavoli  intervistato da Steve Della Casa . Al regista Claudio Caligari
scomparso lo scorso anno è dedicato l’omaggio Il coraggio di fare cinema
Un secondo omaggio dal titolo Eclettica è dedicato a Guido Chiesa , di cui 
è ripercorsa l’eterogenea carriera, da assistente di J. Jarmusch e M.. 
Cimino a regista di documentari e videoclip. 
I concorsi Spazio Piemonte e Panoramica Doc  offrono una preziosa 
vetrina sul cinema del presente e quello del futuro. Tra i film in concorso 
ci sono ben 3 anteprime assolute  (Mio cugino è sindaco di New York, 
Nicu, e Vicino alla mia pelle), 1 nazionale  (The Lives of Mecca), 3 
regionali  (I ricordi del fiume, L’equilibrio del cucchiaino, When We Talk 
About KGB e 1 cittadina  (Su campi avvers)i. 31 cortometraggi  realizzati 
nel 2015 concorrono al Premio Torèt Miglior Cortometraggio . Chiude il 
festival l’anteprima nazionale di Madeleine, lungometraggio girato in 
Piemonte dai registi Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, che racconta il 
rapporto tra genitori e figli nell’Italia di oggi attraverso le vicende della 
piccola Madeleine e di Sophie, due sorelle italofrancesi. 

www.piemontemovie.com
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La Cenerentola  
Teatro Regio, dal 15 al 24 marzo  
Una produzione in prima italiana per la più bella fiaba di Rossini . Lo 
spettacolo proveniente dall’Opera di Malmö annovera la presenza di 
artisti di rilievo internazionale e dalla spiccata vis comica come Chiara 
Amarù , Antonino Siragusa , Paolo Bordogna e Carlo Lepore . 
Orchestra e Coro del Teatro Regio sono diretti dalla giovane Speranza 
Scappucci , al debutto al Regio. La regia è di un altro giovane artista: 
Alessandro Talevi . Il 19 marzo  ore 20 al Regio verrà proposta La 
Cenerentola raccontata ai ragazzi , ovvero la stessa opera di Rossini
ma in un adattamento di Vittorio Sabadin con la regia di Riccardo 
Fracchia , appositamente creato per i più piccoli. 
Foto di Cesare Righetti 

www.teatroregio.torino.it 
 
 
 
 
 

 
Amleto a Gerusalemme  
Fonderie Teatrali Limone, dal 29 marzo al 10 aprile  
Spettacolo che riunisce due protagonisti del teatro italiano, Gabriele 
Vacis  e Marco Paolini , Hamlet in Jerusalem è un progetto che nasce 
nel 2008 a Gerusalemme, al Palestinian National Theatre di 
Gerusalemme Est , sotto l’egida del ministero degli Affari Esteri italiano e 
della Cooperazione per lo Sviluppo: una scuola di recitazione per 
ragazzi palestinesi , che proseguono poi il laboratorio in Italia, lavorando 
anche con Laura Curino , Emma Dante , Valerio Binasco , Alessandro 
Baricco  e Roberto Tarasco . Per Vacis nucleo fondamentale della 
didattica è insegnare a vedere quello che si guarda e ad ascoltare quello 
che si sente affinchè l’attore diventi autore della propria presenza in 
scena. E la chiave è partire dall’Amleto di Shakespeare , dalla 
consapevolezza che in esso si scorgono tutte le sfaccettature della vita , 
complicate dalle esperienze di chi vive in Palestina: i riti di passaggio, il 
rapporto uomo/donna, il conflitto con la famiglia, le generazioni a 
confronto, la rabbia, la pazzia, l’amore. 

www.teatrostabiletorino.it
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Matisse e il suo tempo  
Palazzo Chiablese, fino al 15 maggio  
La mostra presenta cinquanta opere di Matisse  e 47 di artisti a lui 
coevi quali Picasso, Renoir, Bonnard, Modigliani, Miró, Derain,  
Braque, Marquet, Léger  con lo scopo di mostrare le opere di Matisse 
attraverso l’esatto contesto delle sue amicizie e degli scambi artistici con 
altri pittori. Si possono così cogliere non solo le sottili influenze 
reciproche  o le fonti comuni di ispirazione, ma anche una sorta di 
“spirito del tempo”  che coinvolge momenti finora poco studiati come il 
modernismo degli anni Quaranta e Cinquanta . Opere di Matisse quali 
Icaro (della serie Jazz del 1947), Grande interno rosso (1948), Ragazza 
vestita di bianco, su fondo rosso (1946) sono messe a confronto con i 
quadri di Picasso , come Nudo con berretto turco (1955), di Braque , 
come Toeletta davanti alla finestra (1942), di Léger , come Il tempo libero 
- Omaggio a Louis David (1948-1949). 
Nelle dieci sezioni  in cui si articola l’esposizione, il filo cronologico 
scandisce gli approfondimenti tematici: dalle tipiche figure delle 
odalische  alla raffigurazione dell’atelier , soggetto ricorrente nell’opera di 
Matisse ma che, negli anni bui della Seconda guerra mondiale, dà luogo 
a quadri stupefacenti come quelli di Braque , Picasso  o Bonnard , in un 
dialogo invisibile con l’artista isolato a Vence. Un percorso affascinante 
attraverso tutta l’opera di Matisse dai suoi esordi nel 1897-99 nell’atelier 
di Gustave Moreau , sino alle sue ultime creazioni, le carte dipinte e 
ritagliate ispiratrici di una generazione di giovani artisti attivi negli anni ’60. 

www.mostramatisse.it

 
 
 
Hecho en Cuba. Il cinema nella grafica cubana 
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, fino al 29 agosto  
La mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Cartel 
Cubano , presenta oltre 200 opere  originali della miglior cartellonistica 
cubana  proveniente dalla Collezione Bardellotto . Dall’inizio degli anni 
Quaranta si inaugurano a Cuba oltre 400 cinematografi (di cui un quarto 
all’Avana). I lungometraggi provenienti da ogni parte del globo 
costituivano una vera e propria miniera per la creatività di una delle 
scuole grafiche più prestigiose e rinomate al mondo  che nasce con la 
rivoluzione castrista del 1959 e arriva fino ai giorni nostri. Una 
eccezionale stagione di cui sono testimonianza i manifesti in mostra, in 
molti casi esemplari unici  spesso accompagnati da bozzetti preparatori 
mai esposti in precedenza. Una raccolta di quella straordinaria 
produzione che prende le mosse dalla nascita dell’ICAIC (Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), quando un gruppo di 
artisti cominciò a realizzare poster per promuovere i più grandi 
capolavori cinematografici  creando un rapporto molto originale tra 
pittura, fotografia, disegno e umorismo grafico. 

www.museocinema.it
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Fashion  

Palazzo Madama, fino al 2 maggio 
La nuova grande mostra fotografica  ideata e prodotta da National 
Geographic Italia  presenta 62 immagini di grande formato, realizzate da 
33 maghi dell’obiettivo  tra cui Jodi Cobb, Alexander Graham Bell, Chris 
Johns, Stéphanie Sinclair, Robin Hammond, Ed Kashi, Cary Wolinski, 
Reza, William Albert Allard, Eliza Scidmore, Steve Raymer, David Alan 
Harvey, Joseph Rock e offre un’affascinante prospettiva globale sul 
significato storico e culturale dell’abbigliamento e dell’ornamento e
su ciò che ruota intorno al concetto di stile . Si dice che la moda da 
sempre esprima al tempo stesso l’effimero e l’eterno, e definisca 
un’appartenenza sociale, economica, politica, religiosa. In questa 
prospettiva il percorso in mostra , attraverso accostamenti 
sorprendenti  e apparentemente stravaganti, illustra come le passerelle 
della moda di Milano e Parigi hanno molto più in comune di quanto si 
possa pensare con le praterie dell’Oregon, le foreste pluviali di Papua 
Nuova Guinea, i villaggi africani, i templi giavanesi. 

www.palazzomadamatorino.it

 
 

Eccentrica Natura  

Palazzo Madama, fino all’11 aprile  
25 raffigurazioni naturalistiche realizzate da Bart olomeo Bimbi
(Firenze 1648 - 1730), pittore al servizio del granduca di Toscana Cosimo 
III de’ Medici dal 1685, tutte caratterizzate da dimensioni eccezionali o 
forme particolari : grandi zucche , cavoli , meloni , cocomeri , uva ,
agrumi  e molti altri ortaggi e frutti giganteschi o anomali , dipinti 
provenienti dal Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze e dal Museo della natura morta nella Villa Medicea di Poggio a 
Caiano. Le tele rappresentano la profonda commistione tra Scienza e 
Arte fatta propria da Cosimo III de’ Medici che affidò a Bimbi l’incarico di 
raffigurare i prodotti che giungevano a corte da ogni parte della Toscana, 
con il duplice intento di catalogarne in modo sistematico la varietà e di 
dare testimonianza degli esemplari che, per dimensioni o per 
caratteristiche speciali, risultavano più eccezionali e sorprendenti. 
L’artista, discendente dalla tradizione della natura morta toscana e 
romana , si dimostrò pronto a rispettare questa esigenza, con una 
tecnica sintetica ma al tempo stesso esatta  nel rendere le specificità di 
forma e di colore di tutti i prodotti della Natura. 

www.palazzomadamatorino.it
 

Sulla scena del crimine  
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, fino al 1 maggio 
La mostra - ideata da Diane Dufour  e coprodotta da CAMERA  Centro 
Italiano per la Fotografia con Le Bal  di Parigi, la Photographers’ Gallery
di Londra e il Netherlands Foto Museum  di Rotterdam - ripercorre la 
storia della fotografia forense  e presenta un corpus di opere che 
coprono più di un secolo di storia , dalle prime  immagini entrate nelle 
aule di tribunale  fino alle fotografie satellitari  utilizzate dalle 
organizzazioni per i diritti umani per denunciare l’uccisione di civili, come 
nel caso degli attacchi con i droni . In mostra undici casi-studio  per 
illustrare un approccio scientifico al mezzo fotografico, volto a renderlo 
uno strumento nelle mani della giustizia . Una ricerca molto diversa da 
quella realizzata in campo artistico, ma non per questo priva di grande 
interesse, nobilitato della solennità della Storia. 
A fianco: Messinscena dimostrativa del sistema di fotografia metrica di 
Bertillon. Materiale didattico per corsi e conferenze. Rodolphe A. Reiss, 
1925. Collezione dell’Istituto di Polizia Scientifica e di Criminologia 
dell’Università di Losanna ©R. A. REISS    

www.camera.to
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Renato Birolli. Figure e luoghi 1930-1959 
MEF Museo Ettore Fico, dal 10 marzo al 26 giugno 
La mostra documenta l’intera produzione pittorica  dell’artista. Oltre 
novanta opere  spaziano tra l’Espressionismo lirico , la ricerca sul 
colore e sulla luce , affrontando due temi fondamentali della ricerca 
artistica di Birolli: la figura e il rapporto con la natura . Il percorso 
espositivo muove dai suoi esordi nella Milano degli anni Trenta (Taxi 
rosso nella neve, 1932) e giunge agli esiti astratti e informali degli anni 
Cinquanta (Pescatore, 1950) passando per l’investigazione compositiva 
della figura umana nei ritratti (Le signorine Rossi, 1938; Ritratto di Enrica 
Cavallo,1941). L’esposizione sottolinea l’unità di fondo  di un’esperienza 
imperniata sull’investigazione delle “lancinanti proprietà” del colore . 
Birolli fece infatti del lirismo cromatico la chiave di una lettura allo stesso 
tempo critica e poetica del reale, unendo la sensibilità veneta del colore 
con la lezione di Van Gogh e Cézanne. 

www.museofico.it

 
 
Il drago e il fiore d’oro 
MAO Museo d’Arte Orientale,  fino al 27 marzo  
Sono presentate per la prima volta in Europa opere di arte tessile di rara 
bellezza e impatto visivo: 36 tappeti di manifattura cinese , creati tra il 
XVIII e il XIX secolo per adornare le immense sale e i podi dei troni 
imperiali. Questi preziosissimi manufatti annodati di seta e metallo
rappresentano una parte consistente di tutti i tappeti imperiali Qing noti. 
La mostra si snoda in tre sezioni  che dialogano strettamente tra di loro. 
La prima è dedicata alla grandiosità della Città Proibita  e connota il 
contesto d’uso, prevalentemente cerimoniale, dei manufatti. Nella 
seconda sezione sono spiegate le caratteristiche tecniche originali dei 
tappeti e l’utilizzo sapiente dei colori . L’ultima sezione è dedicata a una 
lettura delle raffigurazioni secondo la filosofia taoista . Il fascino 
dell’universo simbolico scritto nella trama dei tappeti trova rispondenza in 
musica e immagini: la partitura originale 'The Dragon a nd the Golden 
Flower' per quartetto d'archi ed elettronica  scritta da Nina Danon e la 
videoinstallazione in cinque sezioni 'Mirrors' di Andreas Nold 
accompagnano e avvolgono il visitatore durante il percorso di visita. Sono 
inoltre esposte due vesti coeve di una collezione privata e una selezione 
di altre opere, che richiamano sia la complessa simbologia dei tappeti sia 
il fasto della corte. 

www.maotorino.it
 
 
Piero Gilardi | May days in Turin 1981-2013  
GAM Galleria civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
Videoteca, fino al 2 giugno 
L’esposizione – a cura di Elena Volpato  è dedicata all’impegno di Gilardi 
nel teatro politico di strada  e presenta una delle recenti acquisizioni 
della Fondazione CRT per l’Arte Moderna e Contemporanea in deposito 
al museo: il video May days in Turin 1981-2013 , un montaggio delle 
registrazioni di diverse performance teatrali realizzate dall’artista in 
occasione di alcuni cortei per la Festa del Lavoro del 1° maggio a partire 
dall’inizio degli anni Ottanta. Sono inoltre esposti materiali grafici di 
critica e propaganda politica  realizzati da Gilardi negli anni Settanta e 
alcuni vestiti-sculture usati nelle performance di strada, a partire dal 
famoso Agnelli-Morte  disegnato per il corteo del 1° maggio 1979. 
Nel percorso di Gilardi il linguaggio video ha rilevanza come strumento di 
registrazione del vero cuore pulsante dell’opera, espresso nell’azione 
condivisa  e la creatività allargata; il suo lavoro rappresenta un caso 
esemplare di uscita da alcune dinamiche tradizionali, tipiche degli studi 
d’artista e delle gallerie d’arte.  

www.gamtorino.it
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Spiritelli, amorini, genietti e cherubini 
Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, fino al 5 giugno 
La mostra, curata da Vittorio Natale , è dedicata alla fortuna del tema 
iconografico dei putti , dal periodo Barocco al Neoclassico. Suddiviso in 
sezioni, il percorso espositivo presenta una selezione di circa cinquanta 
oggetti  provenienti da collezioni pubbliche e private. Una sezione è 
dedicata all’utilizzo dei putti nelle allegorie , un tema che ebbe 
particolare diffusione nel Seicento, rappresentato tra l’altro dai celeberrimi 
tondi con le allegorie degli Elementi di Francesco Albani . Sotto forma di 
cherubini, i putti hanno caratterizzato l’arte sacra  con la produzione di 
Moncalvo  e della figlia Orsola Caccia  e successivamente divennero 
oggetto di svariate interpretazioni da parte dei più rinomati scultori in 
legno attivi in Piemonte. Un’altra sezione ha per titolo I giochi di putti  di 
cui furono sublimi interpreti lo scultore Francesco Ladatte  con le sue 
Allegorie degli elementi in terracotta e Vittorio Amedeo Rapous  con le 
Allegorie delle stagioni. Un’ultima sezione, riferita al Settecento , è 
dedicata all’utilizzo dei putti nelle arti decorative  come ornamento di 
oggetti di ogni tipologia: dai mobili, alle appliques, dagli argenti alle 
ceramiche, dai paracamini ai candelabri.  

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

 

 

Semplicemente. Famiglia rurale  
Museo Nazionale della Montagna, dal 18 marzo al 5 giugno  
Il Museo ospita il progetto fotografico  Tout simplement… Famille 
rurale  realizzato dal giornalista e fotografo Moreno Vignolini : oltre 50
immagini in bianco e nero , accompagnate da pannelli descrittivi quali 
chiave di lettura delle immagini. Vignolini ha seguito nell’arco di un anno e 
mezzo, tra l’estate 2013 e l’autunno 2014, tre giovani f amiglie rurali 
valdostane : Ruben e Roberta  (allevamento caprino e produzione 
formaggi), Davide e Sylvie (allevamento bovino), Elisa e Davide  (fattoria 
didattica, agriturismo e produzioni da piccoli frutti) con i loro bimbi. 
L’obiettivo di Vignolini è stato al loro fianco in molte giornate di lavoro  e 
di semplice quotidianità  famigliare, per testimoniare come, a modo loro, 
queste giovani famiglie rurali abbiano messo in gioco in modo innovativo 
il territorio e le sue risorse, seguendo il filo di una lunga tradizione agro-
pastorale ma con dinamiche molteplici  e diverse dal passato .  

www.museomontagna.org

 
 
Lise Sarfati | Oh Man   
CAMERA Camera Centro italiano per la fotografia  
fino al 13 marzo  
La mostra, curata da Francesco Zanot , comprende 11 stampe di 
grande formato che compongono l'ultimo lavoro dell'artista francese
Lise Sarfati , interamente realizzato in California, nella downtown di Los 
Angeles , tra il 2012 e il 2013. Si tratta di immagini i cui principali soggetti 
sono alcuni uomini isolati all'interno del contesto urbano , colti durante 
il cammino nello spazio complesso della citta �. La metropoli fornisce il 
sottofondo ritmico invariabile degli imprevedibili gesti degli uomini, sparsi 
qua e la� come note su uno spartito musicale. Il tempo e� dato dalla luce 
istantanea dell'Ovest americano , cristallina e potente. 

www.camera.to
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Il mondo di Steve McCurry 
Reggia di Venaria Reale, Scuderie Juvarriane dal 2 aprile al 2 ottobre  
Steve McCurry è uno dei più grandi maestri della fotografia 
contemporanea , punto di riferimento per un larghissimo pubblico, 
soprattutto di giovani, che nelle sue fotografie riconoscono un modo di 
guardare il nostro tempo. In ogni scatto di Steve McCurry è racchiuso un 
complesso universo di esperienze e di emozioni e molte delle sue 
immagini, a partire dal ritratto di Sharbat Gula, sono diventate delle vere 
e proprie icone, conosciute in tutto il mondo. La nuova rassegna allestita 
nella grandiosa Citroniera delle Scuderie Juvarriane , è la più ampia e 
completa tra le mostre dedicate in Italia al grande fotografo americano. La 
mostra comprende circa 250  fotografie  che comprendono sia quelle più 
famose, scattate nel corso della sua trentennale carriera, sia alcuni lavori 
più recenti e altre foto non ancora pubblicate. Il percorso espositivo, 
curato da Biba Giacchetti  e “messo in scena” da Peter Bottazzi , 
propone un lungo viaggio nel mondo di McCurry, dall’Afganistan
all’India , dal Sudest asiatico  all’Africa , da Cuba  agli Stati Uniti , dal 
Brasile  all’Italia .  

www.lavenaria.it

 
 
EcologEAST. Arte e Natura al di là del Muro 
PAV Parco Arte Vivente, dal 18 marzo al 26 giugno 
La mostra - a cura di Marco Scotini  - sottolinea come gli universi 
assimilabili alle categorie novecentesche di est e ovest, non siano poi 
così distanti. A cavallo tra gli anni '60 e '70 molti artisti est europei 
sviluppano le loro pratiche a partire dalla causa dell'ambiente naturale
nello scenario del socialismo reale e delle sue utopie di dominio della 
natura, un'utopia con conseguenze tragiche sul piano ecologico. Gli artisti 
che espongono in ecologEAST denunciano, attraverso le loro pratiche, gli 
effetti di tali politiche ambientali devastanti , provando - attraverso i 
sofisticati ma estremamente espressivi linguaggi dell'arte concettuale  - a 
risvegliare la coscienza ecologica dei loro concittadini. La maggior parte 
dei lavori sono di natura effimera, spesso si tratta di azioni di cui  la 
mostra intende ricostruire le tracce. La mostra comprende lavori di: Peter 
Bartoš  (Slovacchia), Imre Bukta  (Ungheria), Stano Filko  (Slovacchia),
Ana Lupas  (Romania), Teresa Murak  (Polonia), Gruppo OHO
(Slovenia), Gruppo Pécs Workshop  (Ungheria), Zorka Ságlová
(Repubblica Ceca), Rudolf Sikora  (Slovacchia), Gruppo Tok  (Croazia), 
Jiri Valoch  (Repubblica Ceca).  

www.parcoartevivente.it

 

Squali. I predatori perfetti  
Promotrice delle Belle arti, fino all’11 aprile  
In esposizione più di trenta esemplari  che fanno scoprire al pubblico il 
predatore perfetto : dal grande squalo bianco  di sei metri allo squalo 
tigre , al martello , al volpe , fino al più piccolo esistente, lo squalo 
pigmeo . Si può osservare l’anatomia interna, scoprire come nasce uno 
squalo, toccarne la pelle e sentire le scaglie cornee ma anche scoprirne 
le abitudini  e lo spirito di adattamento . La mostra racconta le leggende 
sugli squali  e sui popoli che si tatuano sul corpo le immagini dei 
predatori per averli amici e fa alla fine scoprire come questo animale da 
grande predatore, sia diventato preda e come alcune specie siano 
sull’orlo dell’estinzione. 

www.dimensioneeventi.it
 

14

 



 
 

ACCADE A TORINO 

Torino. Dalle Olimpiadi al futuro  
Portici di piazza Palazzo di Città e Urban Center M etropolitano 
Due percorsi espositivi  che raccontano la città durante l’evento del 
2006 e i luoghi che oggi, sulla scorta del grande cambiamento portato 
avanti dalle Olimpiadi, sono lo scenario dei grandi progetti per il futuro di 
Torino.  
Sotto i portici di piazza Palazzo di Città per tutto il 2016  sono 
esposte fotografie di grande formato  che illustrano la Torino olimpica : 
gli spazi pubblici del centro affollati e trasformati in palcoscenico del 
grande evento, come piazza Castello , che diventa Medals Plaza , ma 
anche piazza San Carlo , piazza Palazzo di Città , fino a piazza 
Solferino , sede dei padiglioni Atrium . Una città vestita di rosso cinabro , 
dove gli impianti olimpici diventano nuove centralità urbane (Palasport 
olimpico, Stadio olimpico), e dove luoghi inattesi diventano aggregatori 
sociali (Casa Canada in piazza Valdo Fusi, Casa Sassonia alla Società 
canottieri Esperia, Casa Russia al Basic Village, ecc.). Ma le Olimpiadi 
segnano anche il punto di ripartenza per la ridefinizione dell’immagine 
di Torino nel mondo , come da allora testimoniano i titoli e le recensioni 
di quotidiani e riviste nazionali e internazionali (alcuni dei quali riportati 
all’interno del percorso fotografico), fino a diventare, secondo il New York 
Times, l’unica meta italiana tra le 52 città del mondo da visitare nel 2016. 
Le fotografie in mostra sono di Michele D’Ottavio e di Città di Torino .  
Urban Center Metropolitano ospita invece tutto il mese di marzo  il 
secondo percorso espositivo , dedicato ai luoghi torinesi dove si sta 
costruendo il futuro della città . Inserendosi nel grande processo di 
trasformazione urbana , le Olimpiadi hanno impresso una forte spinta 
propulsiva a progetti come le pedonalizzazioni  di porzioni del centro  o la 
sistemazione di piazza d’Armi  e hanno tracciato le linee strategiche per 
lo sviluppo urbano della Torino del futuro.  

www.urbancenter.to.it
 
 
 
 
Museo Olimpico. Rivive la passione  
Museo Nazionale della Montagna, fino al 10 aprile  
A dieci anni dai XX Giochi Olimpici Invernali e dai IX Giochi Paralimpici 
Invernali, Il Museo della Montagna fa rivivere le emozioni del 2006  e 
lo spirito dello slogan Passion lives here : guidati dai decori olimpici 
originali , si riscoprono i ricordi  e i cimeli  di quei quindici giorni 
indimenticabili: le torce olimpiche e paraolimpiche , le tute  e le 
attrezzature sportive dei campioni , le medaglie . Uno spazio 
particolare è dedicato alle prime Olimpiadi Invernali del 1924  a 
Chamonix-Mont-Blanc, ricordate con manifesti e foto originali 
dell'epoca. La mostra non si limita solo ai Giochi torinesi: infatti nella 
prima parte dell’allestimento sono anche esposti i manifesti originali 
delle 22 edizioni dei Giochi Olimpici Invernali , una selezione 
esemplificativa dall’importante raccolta di cartelloni olimpici 
appartenenti al Centro Documentazione Museomontagna . Inoltre 
nell’area video  sono proiettati, a ciclo continuo, una rassegna di 
documentari , conservati dalla Cineteca Storica e Videoteca del 
Museo  che fanno rivivere allo spettatore gli eventi sportivi e 
comprendere l'evolversi delle Olimpiadi della neve dal 1924 a oggi.  

www.museomontagna.org
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ACCADE A TORINO 

È Olimpiade! Cronache da Torino 2006   
CAMERA Centro Italiano per la fotografia, fino al 6 marzo  
Nell’ambito della rassegna Torino 2006-2016... il viaggio continua , la 
mostra omaggia il decennale dei XX Giochi Olimpici Invernali e dei IX 
Giochi Paralimpici Invernali. Suddivisa in tre sezioni , È Olimpiade!
illustra attraverso la forza delle immagini la straordinarietà di questo 
evento che ha portato il capoluogo piemontese e le sue valli al centro 
dell’interesse internazionale coinvolgendo ed entusiasmando la 
cittadinanza. La prima sezione racconta la cronaca di quei giorni , 
affiancando le prime pagine de La Stampa  delle due settimane di Giochi 
a quelle degli Speciali usciti in edicola interamente dedicati all’ evento 
sportivo e ai risultati della squadra azzurra. Una grande parete è dedicata 
a circa 500 immagini scattate dai cittadini  e raccolte attraverso la call 
“Racconta la tua Olimpiade”  aperta a tutti coloro che si trovavano in 
città durante lo svolgimento dei Giochi: un mosaico che riunisce i ricordi , 
le emozioni , le storie , grandi e piccole, intime e condivise, di quelle 
giornate, in una narrazione collettiva che restituisce il senso del rapporto 
tra la vita quotidiana e i Giochi. Non mancano i grandi eventi , raccontati 
attraverso due stampe di grandi dimensioni , immagini della serata 
inaugurale , che sintetizzano lo spirito dell’intera manifestazione. Ulteriori 
fotografie dei principali avvenimenti sportivi sono inoltre integrate tra le 
immagini dei cittadini, intervallando momenti di vissuto personale a 
sportivi in azione  e tifoserie colorate   

www.camera.to

Roberto Kusterle. Lo sguardo negato  

Fondazione 107, dall’11 marzo al 1 maggio 
Mostra antologica di Roberto Kusterle  articolata in nove cicli, a partire 
dai Riti del Corpo degli inizi anni ’90 per giungere all’ultima serie Morus 
Nigra, corpus inedito del 2015. Il titolo mette a fuoco una caratteristica 
dominante dei soggetti ritratti da Kusterle, che hanno tutti gli occhi 
chiusi , sono tutti “impossibilitati di vedere“ . Talvolta è una farfalla ad 
ostruire la visione, talaltra una piovra o una moltitudine di chioccioline o 
una maschera, a sottolineare come il senso maggiormente sollecitato nel 
nostro vivere quotidiano sia anche il più condizionato.  
Kusterle è un artista visionario , capace di restituire all’osservatore con 
un unico fotogramma il racconto di un film, mondi lontani dove 
l’inconscio ha il sopravvento . L’artista crea installazioni  con al centro 
l’uomo e il suo corpo, risultato di elaborazioni complesse, raffinate, che 
utilizzano materiali sottratti alla natura. 

www.fondazione107.it

 
Ispirati dagli Archivi 2016 
Museo Nazionale del Cinema, Bibliomediateca Mario G romo,  
dal 14 al 19 marzo  
Nell’ambito della settimana nazionale degli archivi , promossa dall’Anai 
- Associazione Nazionale Archivistica Italiana , il Museo Nazionale del 
Cinema  propone alcuni appuntamenti per avvicinare il pubblico al grande 
patrimonio del suo Archivio Storico . Il 14 e il 17 marzo si terranno dei 
laboratori didattici  per le Scuole Secondarie di II Grado sull’utilizzo delle 
fonti d’archivio. Il 15 marzo sarà inevitabile Toccare il fondo : l’Archivio 
del Museo aprirà eccezionalmente le porte dei suoi depositi a tutti coloro 
che si presenteranno per la visita guidata del mattino o del pomeriggio. 
Infine il 16 marzo è previsto l’incontro Prospettive d’archivio , nel quale 
verranno presentate le nuove possibilità di ricerca e visualizzazione 
online dei documenti d’archivio digitalizzati; seguirà una tavola rotonda 
con ospiti che racconteranno l’importanza della loro esperienza di ricerca 
in un archivio di cinema  
www.museocinema.it                                             www.archivisti2016.it  
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OPERA LIRICA E TEATRO 

La donna serpente 
Teatro Regio, dal 14 al 24 aprile  
Per la prima volta a torino l’opera fiaba di Alfredo Casella tratta 
dall’omonima fiaba di Carlo Gozzi  (lo stesso autore teatrale di Turandot). 
Sul podio, il Direttore musicale del Regio Gianandrea Noseda . La regia è 
di Arturo Cirillo , attore e regista tra i più apprezzati a livello 
internazionale. L’allestimento è coprodotto con il Festival della Valle 
d’Itria. In scena, un fitto cast di interpreti di primo piano, tra cui Carmela 
Remigio , Erika Grimaldi , Francesca Sassu  e Sebastian Catana . 
L’Orchestra e il Coro  (istruito da Claudio Fenoglio ) sono quelli del 
Teatro Regio . In scena, anche i mimi e danzatori della Fattoria Vittadini . 
Foto di Mimmo Laera 

www.teatroregio.torino.it

 
Carmen  

Teatro Carignano, dal 26 aprile al 1 maggio  
Dopo una tournée di successo, torna a Torino la versione di Mario 
Martone  del capolavoro rivisitato da Mérimée e Bizet . Una Carmen 
napoletana , che unisce il teatro musicale di Raffaele Viviani  e della 
sceneggiata ai ritmi contaminati dell’Orchestra di Piazza Vittorio , diretta 
da Mario Tronco . In scena un grande cast, capitanato da Iaia Forte e 
Roberto De Francesco . Martone svela la natura più intima e popolare
di Carmen, tra zarzuela e bassi napoletani. Scrive il regista: « La 
contaminazione è totale: Napoli si pone come centro di un mondo latino 
fatto di nomadismi, dalla Spagna alla Francia e, via via trasmigrando, fino 
a Tunisi. La lingua e la musica sono al centro di tutto, il vortice che tutto 
attrae: l’amore, la passione, il tradimento, la libertà e la violenza, l’allegria 
e il dolore, il mistero». 

www.teatrostabilrtorino.it

 
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani compie 
dieci anni 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani, 2 aprile e dal 5 al 15 aprile 
400.000 spettatori  e oltre 2.000 rappresentazioni : questi i numeri dei 
10 anni di attività  della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani  che, per 
festeggiare il suo decennale, sarà aperta al pubblico per due eventi 
speciali . Si inizia il 2 aprile con la Maratona Teatrale , un’iniziativa per 
tutte le età che presenta Out di UnterWasser, spettacolo di figura muto 
che racconta la storia di un bambino e del suo cuore-uccellino; Ficelles, 
della compagnia belga Les Pieds dans le Vent, una creazione ricca 
d’inventiva e di poesia; Cow boy, Alieni, Lupi mannari, della compagnia 
I Sacchi di Sabbia, racconto a episodi in cui si dà vita a una moderna 
epopea cavalleresca.  
Dal 6 al 15 aprile si svolge la XX edizione di Giocateatro Torino –
Vetrina di teatro per le nuove generazioni , una selezione delle 
migliori nuove produzioni teatrali del territorio con più di 15 spettacoli  in 
tre giorni. Tra le varie proposte segnaliamo: Paracadute, coproduzione 
tra Cie Nino D’Introna e Fondazione TRG Onlus; La mia amica nuvola 
Olga , produzione del Teatro dell’Archivolto con la drammaturgia e regia di 
Giorgio Scaramuzzino ; luna, di Teatro all’Improvviso; Game Over della 
compagnia Genovese Beltramo. Saranno inoltre riproposte le nuove 
produzioni delle compagnie che risiedono alla Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani: Stilema, Dottor Bostik, Onda Teatro e Assemblea Teatro. 

www.casateatroragazzi.it
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MUSICA CLASSICA  

Festival Alfredo Casella  
Teatro Regio , dall’11 al 24 aprile  
Una kermesse di 30 appuntamenti  di musica , arte , teatro , danza  e 
cinema  che coinvolge dieci istituzioni culturali torinesi che si sono unite 
alla Città nell’ideazione di questo festival. L’evento vuole mettere in luce e 
approfondire l’opera e la vita del compositore torinese Alfredo Casell a, 
artista a tutto tondo che studiava con Gabriel Fauré, dialogava con 
Maurice Ravel e suonava con Claude Debussy. Un focus per illuminare i 
diversi aspetti del compositore e alimentare la curiosità del pubblico. 

www.teatroregio.torino.it

 
 

 
L’Homme Armé e Guglielmi 
Teatro Vittoria, 7 e 21 marzo   
La stagione concertistica dell’Unione Musicale , nella sezione “altro 
suono “ presenta due interessanti concerti. Il 7 marzo  Luca Guglielmi
propone un’originalissima interpretazione bachiana : navigando contro la 
corrente impetuosa delle esecuzioni filologiche per clavicembalo, il 
musicista torinese sceglie di rileggere alcune pagine di Bach con un 
pianoforte Silbermann. Il 21 marzo  l’Ensemble L’Homme Armé , che da 
più di trent’anni attinge dal repertorio rinascimentale italiano, incontra il 
visionario Carlo Pestelli  e getta un ponte fra le antiche melodie 
quattrocentesche  e la canzone del Novecento , in un viaggio ironico e 
sensuale che unisce le villotte di Azzaiolo  e le ballate di Fabrizio De 
Andrè . 

www.unionemusicale.it

 
 
LE STAGIONI CONCERTISTICHE 
 
 

I concerti del Lingotto 
www.lingottomusica.it 
 
 

I concerti dell’Orchestra Filarmonica di Torino 
www.oft.it 
 
 

I concerti dell’Orchestra Filarmonica Teatro Regio  
www.filarmonicatrt.it  
 
 

I concerti dell’Accademia Corale Stefano Tempia 
www.stefanotempia.it  
 
 

I concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI 
www.osn.it 
 
 
Per tutte le info sui concerti: www.sistemamusica.i t 
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CONCERTI  

Dente + Sotto il cielo di Fred: la finalona 
5 marzo 
Hiroshima Mon Amour  

www.hiroshimamonamour.org

 
 
Eros Ramazzotti 
6 marzo 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it

 
 
Shandon 
11 marzo 
Hiroshima Mon Amour 

www.hiroshimamonamour.org

 
 
Jon Spencer Blues Explosion 

14 marzo 
Spazio 211 

www.spazio211.com

 
 
Francesco De Gregori Amore e furto Tour 2016 
15 marzo 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it

 
 
Claudio Baglioni e Gianni Morandi 
Capitani coraggiosi Tour 
18 e 19 marzo 
Pala Alpitour 

www.baglionimorandilive.it

 
 
Gemitaiz  
24 marzo 
Teatro della Concordia, Venaria Reale 

www.teatrodellaconcordia.it
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CONCERTI  

Marlene Kuntz  
1 aprile 
Hiroshima Mon Amour  

www.hiroshimamonamour.org

 
 
Gigi D’Alessio Il Malaterra world tour 
2 aprile 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it

 
 
Black Mountain  
4 aprile 
Spazio 211 

www.spazio211.it

 
 
Alex Britti  
8 aprile 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it

 
 
Patti Pravo  
13 aprile 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it

 
 
Florence + The Machine How Blue Tour  
14 aprile 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it

 
 
Daniele Silvestri   
18 aprile 
Teatro Colosseo 

www.teatrocolosseo.it
 
 
Marco Mengoni  #Mengonilive2016 
28 aprile 
Pala Alpitour 

www.palaalpitour.it
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CONGRESSI E FIERE 

Festival dell’Oriente  
Oval Lingotto Fiere, dall’11 al 13 marzo e dal 18 al 20 marzo 
Mostre fotografiche , bazar,  stand commerciali , gastronomia tipica , 
cerimonie tradizionali , spettacoli folklorisitici , medicine naturali , 
concerti , danze  e arti marziali  si alterneranno nelle numerose aree 
tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi 
di show, incontri, seminari ed esibizioni. 
www.festivaldelloriente.nett www.lingottofiere.it  

 
 
 
 
Festival irlandese 
Lingotto Fiere, dall’11 al 13 marzo  
Un’occasione unica per conoscere le tradizioni, la musica, 
l’enogastronomia ed il folkore di questo meraviglioso paese. Tra le 
numerose attività per il pubblico: racconto delle fiabe tradizionali , 
danze irlandesi , mostre fotografiche , rievocazioni storiche , concerti 
di musica celtica   
www.festivalirlandese.it www.lingottofiere.it  

 
 
 

 
Expo Ferroviaria 
Lingotto Fiere, dal 5 al 7 aprile  
La vetrina italiana per le tecnologie , prodotti e sistemi ferroviari  

Un’opportunità senza pari per le società che intendono penetrare nel 
mercato interno e per le società che sono alla ricerca di clienti stranieri. 
Una caratteristica chiave saranno le sezioni di binari all’interno 
dell'area espositiva , che consentiranno ai fornitori di veicoli e 
apparecchiature montate su binari di presentare i loro prodotti in un 
ambiente autentico. 
www.expoferroviaria.com www.lingottofiere.it  

 
 
 

Manualmente Primavera 
Lingotto Fiere, dal 15 al 17 aprile 
Il Salone della manualità creativa  si conferma uno dei più qualificati 
eventi del settore per la varietà delle tecniche , dei materiali innovativi  
presentati e per il contenuto artistico . Accanto all’esposizione 
commerciale il pubblico può riscoprire le arti manuali tradizionali e 
apprendere tutte le nuove tecniche del 'fatto a mano grazie ai tantissimi 
laboratori creativi   
www.manualmente.it www.lingottofiere.it  

 
 
 

Torino Comics 
Oval Lingotto Fiere, dal 15 al 17 aprile 
XXII edizione  dell'appassionante mostra-mercato del fumetto  per la 
prima volta ospitata all’Oval trasformato per tre giorni in un grande regno 
dedicato ad appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, game s & 
videogames, collezionisti e agli immancabili  e stravaganti cosplayer. 
www.torinocomics.com www.lingottofiere.it  
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CONGRESSI E FIERE 

53° IFLA World Congress International 
Centro Congressi Lingotto Fiere, dal 20 al 22 aprile 
“Il progetto di paesaggio come espressione di una maggiore 
consapevolezza dei processi di trasformazione e come un'opportunità per 
migliorare i luoghi in cui le popolazioni svolgono la loro vita”: è questo il 
tema di questo Congresso Mondiale degli Architetti del Paesaggio 
strutturato secondo quattro specifiche linee di ricerca tematica , 
individuate con l'obiettivo di indagare alcune questioni emergenti nella 
pratica dell'architettura del paesaggio. 

www.ifla2016.com  
 
 
 
A & T 
Lingotto Fiere, 20 e 21 aprile  
In occasione del decennale, Affidabilità & Tecnologie, la manifestazione 
dedicata alle soluzioni innovative per la fabbrica intelligente , ospita 
un’importante novità: A&T Robotic World, il primo salone italiano della 
robotica . Inoltre, un importante focus della manifestazione sarà dedicato 
alle tecnologie innovative in produzione . 
www.affidabilita.eu www.lingottofiere.it  
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SPORT  

Oktagon  
Pala Alpitour, 16 aprile 
Uno show imperdibile per tutti gli appassionati di kickboxing , thaibox 
MMA (Mixed Martial Arts) e Savate . 

www.oktagon.it
 
 
 
 
 
 
 

Santander Mezza Maratona 
17 aprile 
Seconda edizione dell’evento di sport e solidarietà  organizzato da 
BaseRunning per sostenere l'Istituto di Candiolo nella lotta contro il 
cancro. 

www.lamezzaditorino.it

 
 
 
THE COLOR RUN™ 

30 aprile  
Terza edizione dell’evento sportivo incentrato su festa , musica  e colore : 
5 km di corsa  divertenti e un po’ folli in cui i partecipanti, sostando nelle 
“zone di colore”, finiranno il percorso tutti colorati . 

www.thecolorrun.it
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WHAT’S ON 
IN TORINO 
 
Direzione Centrale Cultura, 
Educazione e Gioventù 
Direttore 
Aldo Garbarini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Marketing, 
Promozione della città e 
Turismo  
Dirigente 
Luisa Piazza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A cura della redazione web 
Coordinamento redazionale 
Anna Godi 
Mario Pistono 
Grafica copertina 
Antonino Varsallona 

 



S IAMO TUTTI MECENATI !
ART BONUS

www.comune.torino.it/artbonus/
www. artbonus.gov.it

Con il Decreto Artbonus ogni donazione a favore della Cultura ti dà diritto a un 
credito d’imposta del 65% detraibile in 3 quote annuali di pari importo

Prenditi cura della Cultura, 
fa bene anche a te!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




