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  dal 9 febbraio al 26 giugno
Musei Reali, Sale Chiablese 
vivian MaieR. inedita 
Oltre 250 scatti di Vivian Maier, una delle massime 
esponenti della cosiddetta street photography, fra 
cui quelli realizzati durante il suo viaggio in Italia, in 
particolare a Torino e Genova, nell’estate del 1959.
www.vivianmaier.it

  dal 12 al 13 febbraio
Fiume Po 
XXXiX d’inveRnO SUL PO 
Regata internazionale di canottaggio sulla distanza 
di 5000 m, che si snoda nella suggestiva cornice 
dei parchi di Torino, con partenza a monte della 
Passerella Turin Marathon e arrivo ai Murazzi. 
Nel 2020 hanno partecipato oltre 3000 atleti 
appartenenti a 140 società, di cui 32 straniere 
provenienti da Francia, Olanda, Irlanda, Svizzera, 
Germania, Romania, Emirati Arabi, Israele, Grecia.
www.invernosulpo.it

  fino al 27 febbraio
Sedi varie
LUCi d’aRtiSta 2021-2022  
Continua l’appuntamento imperdibile della stagione 
autunno-inverno torinese: la città è illuminata da 25 
vere e proprie opere d’arte contemporanea di artisti 
internazionali, che la trasformano in un museo a cielo 
aperto.
www.contemporarytorinopiemonte.it

SeeYOUSOUndtM 
inteRnatiOnaL 
MUSiC FiLM 
FeStivaL
Torna in presenza l’inconfondibile mix di 
musica e cinema: 7 giorni che ne celebrano 
l’unione attraverso storie e immagini di 
personaggi e correnti, in sottofondo o 
protagonisti di attimi o vite intere.   
Cinema Massimo - www.seeyousound.org

  dal 18 al 24 febbraio 2022

Si consiglia di verificare 
l’effettivo svolgimento delle manifestazioni, 
in base all’evolversi della situazione sanitaria 

e alle normative vigenti.
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Seguici sui social
Ufficio del Turismo Piazza Castello/Via Garibaldi, 10121 Torino (TO) 

+39 011535181 info.torino@turismotorino.org www.turismotorino.org

Mostre
terminano a febbraio
www.turismotorino.org
MOStRe neLLe ReSidenZe ReaLi 
fino al 13 “Fabio Viale. In between” - Musei Reali, 
Piazzetta e Palazzo Reale; fino al 20 “Gentileschi: due 
capolavori a confronto” - Musei Reali, Galleria Sabauda 
e “Anita e le altre” - Museo Nazionale Risorgimento; fino 
al 27 “Hub India. Classical Radical” - Palazzo Madama e 
“Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura 
romantica all’arte contemporanea” - Reggia di Venaria

terminano a febbraio 
www.turismotorino.org
MOStRe nei GRandi MUSei 
fino al 6 “Claudio Parmiggiani” - GAM; fino al 13 “Martin Parr. 
We love sports” - Camera e “Fondazione Maeght. Un atelier 
a cielo aperto” - Pinacoteca Agnelli; fino al 14 “Diabolik alla 
Mole” - Museo Nazionale Cinema; fino al 20 “Michelotti World 
1921-2021” e “Quei temerari delle strade bianche” - MAUTO, 
“Walter Bonatti. Stati di grazia” - Museo Nazionale Montagna, 
“Giocare a regola d’arte” - Museo Storico Reale Mutua; fino 
al 26 “La Divina Commedia tra arte e scuola” - Biblioteca 
Nazionale Universitaria; fino al 27 “Safe House” e “Stretching 
the body” - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, “Hub 
India. Classical Radical” - MAO e Accademia Albertina di Belle 
Arti, “Women of wonder. Donne superpotenti” - MUFANT, 
“Parigi era viva. De Chirico, Savinio e les Italiens de Paris” - 
Museo Accorsi-Ometto,  “Andy Warhol Superpop” - Palazzo 
Barolo, “Temporary Landscape: erbari, mappe, diari. Eugenio 
Tibaldi” - PAV, “Le scatole della memoria” - Polo del ‘900

a febbraio 
www.turismotorino.org
MOStRe da nOn PeRdeRe 
“La figlia del Papa: Margherita di Savoia” - Archivio di 
Stato di Torino; “Torino e le donne” - Archivio Storico 
Città di Torino; “A.B.O. Theatron. L’Arte o la Vita” - Castello 
di Rivoli; “Martine Syms: Neural Swamp” - Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo; “Fattori. Capolavori e aperture 
sul ‘900” - GAM; “Fernando Sinaga. Il Libro delle Sorti e dei 
Mutamenti” - MAO; “Colpo grosso al museo” - MAUTO; 
“Animali dalla A alla Z. Una mostra dedicata ai bambini” - 
Musei Reali, Galleria Sabauda; “Un santuario portatile per 
la dea Anuket” - Museo Egizio; “Photocall. Attrici e attori del 
cinema italiano” - Museo Nazionale Cinema; “Carlo Viano. 
Forme volumi trame” - Museo Nazionale Montagna; 
“L’Eclettismo e il Liberty nell’Archivio Storico Reale Mutua” 
- Museo Storico Reale Mutua; “Steve McCurry. Animals” - 
Palazzina di Caccia di Stupinigi 

Opera e spettacoli
a febbraio
Sedi varie - www.turismotorino.org
diveRtiMentO a teatRO!
3-6 “Arturo Brachetti. Solo” - Teatro Colosseo; 4 
“Arianna Porcelli Safonov. Omeophonie” - Nichelino, 
Teatro Superga; 7 “Gabriele Cirilli. Duepuntozero” - 
Teatro Gioiello; 12 “Alessandro Fullin” - Nichelino, 
Teatro Superga; 12-14 e 16-20 “Il fidanzato di tutte” 
- Teatro Erba; 14 “Pigiama per sei” - Teatro Gioiello; 
16 “Angelo Duro. Da vivo, dal vivo” - Teatro Colosseo; 
18-19 “Andrea Pucci. Il meglio di…” - Teatro Colosseo; 
19-20 “Corrado Tedeschi. Partenza in salita” - Teatro 
Gioiello; 21 “Caveman” - Teatro Gioiello; 25-27 
“Virginia Raffaele. Samusà” - Teatro Colosseo.

Rassegne e fiere
19 febbraio 
Santena, Castello Cavour 
www.fondazionecavour.it
Una nOtte a LUMe di CandeLa
Niente elettricità e soltanto candele per ricreare sia 
l’atmosfera ottocentesca del Conte di Cavour sia 
quella più antica della famiglia Benso, proprietaria del 
Castello fin dal 1200.

27 febbraio 
Piazza Carlo emanuele ii - www.atts.to.it
tORinO, PROSPetti e PROSPettive
Un suggestivo viaggio nel tempo, a piedi e in tram 
storico, di riscoperta della città e dei gioielli liberty, 
ricco di sorprese, curiosità, letture e momenti 
rievocativi. Prenotazione obbligatoria. 

Mercati e mercatini
a febbraio 
Sedi varie - www.turismotorino.org
MeRCati e MeRCatini
6 Mercato del Paniere dei Prodotti tipici della 
Provincia di Torino - Piazza CLN; 13 GooGreen. 
Mercato della biodiversità - Piazza Carlo Felice; 13 
Il campo in piazza - Via Nizza 230/14; 27 Agriflor - 
Piazza Vittorio Veneto.
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  dall’11 al 13 febbraio
Usseglio
17ª FESTA SULLA NEVE
Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia. 
Venerdì sera: concerto dei Blu L’Azard; sabato 
pomeriggio e sera: giochi sulla neve e merenda per i 
bambini, mini racchettata con animazione, musiche 
e balli francoprovenzali con Li Barmenk, rogo della 
“Masca”; domenica mattina: festosa ciaspolata di 6 
km accessibile a tutti.
www.turismousseglio.it

  fino al 9 aprile 
valli di Lanzo
MOntaGna PeR tUtti... i GUSti 
Appuntamenti per assaporare il meglio della 
montagna piemontese! Nei menù offerti da 
ristoranti e rifugi, i prodotti locali incontrano quelli 
del Canavese, delle Alpi Biellesi, del Monterosa 
Valsesia e della Valle Maira. Tutti gli eventi sono su 
prenotazione. Sabato 5: Grand Hotel Ala di Stura, 
“Cacio&Vino” - Ala di Stura. 
www.turismovallidilanzo.it

  fino al 30 aprile 
valli di Lanzo
MOntaGna PeR tUtti
Ciaspolate, escursioni, camminate con degustazioni… 
Sabato 12: Color Run - Usseglio; domenica 13: 
Festa della Neve - Usseglio; sabato 19: ciaspolata 
crepuscolare - Chialamberto; domenica 20: 
ciaspolata diurna - Groscavallo; domenica 27: 
ciaspolata diurna - Ala di Stura. 
www.turismovallidilanzo.it

OLivetti e L’aRte: 
Jean MiCHeL FOLOn  
Mostra dedicata all’esperienza dell’artista belga 
Jean Michel Folon, caso paradigmatico dei 
rapporti tra la società Olivetti e gli artisti 
contemporanei: quasi trent’anni di 
collaborazione tra l’artista che disegnava con 
innocenza drammatica il destino dell’uomo a lui 
contemporaneo e l’azienda che operava su scala 
planetaria, nel pieno della rivoluzione elettronica 
e dei sistemi di trattamento dell’informazione.
Ivrea, Museo Garda
www.museogardaivrea.it

fino al 27 marzo 2022

Si consiglia di verificare 
l’effettivo svolgimento delle manifestazioni, 
in base all’evolversi della situazione sanitaria 

e alle normative vigenti.
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Ufficio del Turismo Piazza Ottinetti, 10015 Ivrea (TO) 
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Mostre
fino al 27 febbraio
Borgofranco d’ivrea, Palazzo Marini 
www.canapisium.org
daLLa BeLLe ePOQUe aLLe tRinCee
L’affermarsi dell’industrializzazione sul territorio, a 
cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi 
decenni del Novecento: dal birrificio De Giacomi allo 
Stabilimento Idroterapico, il primo a offrire in Italia i 
bagni arsenio-carbonici, dall’imbottigliamento delle 
acque alle bombe di cheddite...

fino al 29 maggio
agliè, Castello ducale 
www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
70 ANNI DI OLIVETTI LETTERA 22
La più importante macchina per scrivere Olivetti, 
icona del design del ‘900, usata da Indro Montanelli, 
Enzo Biagi e Günter Grass; è nelle collezioni 
permanenti del MoMA di New York e indicata 
dall’Illinois Technology Institute come il miglior 
prodotto di design degli ultimi 100 anni.

Sport e natura
5 febbraio
ivrea, Piazza Ottinetti 
www.turismotorino.org/it/eventi/e-bike-ivrea 
e-BiKe Rent&Ride 
Guidato dal GPS in dotazione puoi esplorare il centro 
storico, il sito UNESCO “Ivrea città industriale del XX 
secolo”, l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea con l’area dei 5 
laghi, i 22 km della collina della Serra e la Via Francigena...  

fino al 27 marzo
Ceresole Reale, Borgata Chiapili inf. - www.naturalp.it 
LUna di neve 
I passi delle ciaspole sulla neve soffice, il cielo stellato 
d’inverno, il piacere di rientrare al caldo nell’intimità 
raccolta del rifugio. Ogni sabato e domenica ciaspolata 
notturna con cena di montagna (facoltativa).

Opera e spettacoli
14 e 28 febbraio
Chivasso - www.chivassoinmusica.it
CHivaSSO in MUSiCa
Lunedì 14 “Concerto di San Valentino” - Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli; lunedì 28 “3° Concerto” - 
Teatro Carletti.

fino al 15 marzo
Colleretto Giacosa, Bioindustry Park
www.iniziativakite.org
StaGiOne K.i.t.e. - La SCienZa ai teMPi di…
Raccontare attraverso musica e letteratura la scienza 
e i suoi segreti. Giovedì 3 “Quattro chiacchiere al 
microscopio”; martedì 22 “Diagnosi musicali”.

fino al 10 aprile
ivrea, teatro Giacosa - www.associazioneiltimbro.it
GLi aCCORdi RiveLati
Rassegna internazionale di musica da camera. 
Domenica 20 “Trio Debussy”, musiche di Schumann, 
Haydn, Brahms.

fino al 18 maggio
Canavese - www.ilcontato.it
teatRO GiaCOSa 2021-2022
Sabato 4 “Io, Steve Jobs” con Corrado d’Elia - Ivrea, 
Teatro Giacosa; domenica 13 “L’attimo fuggente” con 
Ettore Bassi - Ivrea, Officina H; giovedì 17 “Gli uomini 
vengono da Marte e le donne da Venere” con Debora 
Villa - Ivrea, Teatro Giacosa; venerdì 18 “Anni di piombo 
e di tritolo” con Gianni Oliva - Ivrea, Teatro Giacosa.

fino al 26 maggio
Ciriè, teatro Magnetti - www.cirie.net
teatRO MaGnetti 2022
Testi classici e contemporanei, drammaturghi e 
attori di richiamo nazionale. Giovedì 24 “Sempre 
domenica”, Controcanto Collettivo.

fino al 27 maggio
ivrea, auditorium Mozart - www.cittadella-ivrea.it
ad OCCHi CHiUSi. 
StaGiOne MUSiCaLe 2021-2022
Venerdì 18 “Sesto Concerto”, Orchestra Bartolomeo 
Bruni della Città di Cuneo, musiche di Debussy, 
Mahler, Stravinskij.

Mercati e mercatini
a febbraio 
Canavese - www.turismotorino.org
MeRCati e MeRCatini
4, 11, 18, 25 Mercato di Campagna Amica - Rivarolo 
Canavese, Corso Indipendenza; 5 e 19 Mercatino 
km0. Eccellenze del Canavese - Ivrea, Piazza 
Freguglia; 12 Mercatino antiquariato minore, vintage, 
artigianato - Ivrea, Corso Nigra; 12 e 26 L’altro 
mercato - Ivrea, Spazio Zac; 19 Mercato dei produttori 
locali - Colleretto Giacosa, Parco Guido Rossa. 
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  fino al 10 aprile 
avigliana - teatro Fassino
BORGate daL vivO 2021-2022  
Il festival più grande nei luoghi più piccoli. Domenica 
6 “Il gigante egoista” per bambini 4-10 anni; sabato 19 
“Giusto” con Rosario Lisma.
www.borgatedalvivo.it

  fino al 23 aprile 
Bardonecchia - Palazzo delle Feste
SCena 1312  
Rassegna di musica-teatro. Sabato 26 “Circo Bipolar”, 
circo-musica.
www.bardonecchia.it

  fino al 16 aprile 
valli Susa e Chisone
CHantaR L’UveRn 2021-2022 
Il valore delle lingue minoritarie, del territorio, 
dell’ambiente e della cultura. Domenica 6 “La vita 
di un artista di inizio Novecento e il rapporto con il 
maestro Delleani”, percorso guidato - Chiomonte; 
venerdì 11 “Il cappotto di Bea”, libro - Sauze d’Oulx; 
sabato 12 “Le conseguenze del ritorno”, libro - 
Salbertrand; mercoledì 16 “Falò e canti occitani”, 
tradizioni - Massello; venerdì 18 “Laboratorio 
cestini”, famiglie e bambini - Salbertrand; sabato 19 
“Laboratorio cestini”, adulti - Salbertrand e “Breve 
storia dell’Occitania e degli Escartons”, conferenza 
- Giaglione; domenica 20 “Brics”, libro - Giaglione 
e “Lou soun amis”, film - Meana di Susa; sabato 
26 “Presepi in borgata Soubras”, percorso guidato 
in francese - Oulx e “Donne e guerre e altre storie 
di questi tempi”, concerto - Vaie; domenica 27 
“Memoria di un tempo che fu”, teatro - Bardonecchia 
e “Antico carnevale del Lajetto/Fora l’ours” - Condove.
www.parchialpicozie.it

tUtti in PiSta!
I comprensori sciistici sono prontissimi, con 
proposte nuove e in totale sicurezza: no agli 
assembramenti, sì a distanziamento, mascherine 
e Green Pass obbligatori. In Vialattea la novità è 
Winter Pass, tessera nominativa per l’acquisto 
promozionale di giornalieri che, oltre una certa 
spesa, dà diritto a skipass gratuiti; la Colomion di 
Bardonecchia, punta sulla qualità sostenibile: tutti 
gli impianti e i rifugi sulle piste sono alimentati da 
fonti energetiche al 100% rinnovabili. 
Val Susa e Alta Val Chisone
www.vialattea.it - www.bardonecchiaski.com

dal 4 dicembre 2021

Si consiglia di verificare 
l’effettivo svolgimento delle manifestazioni, 
in base all’evolversi della situazione sanitaria 

e alle normative vigenti.
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Seguici sui social
Ufficio del Turismo Via del Duomo 1/fronte Comune, 10064 Pinerolo (TO) 
+39 0121795589 info.pinerolo@turismotorino.org www.turismotorino.org

Mostre
a febbraio
www.turismotorino.org
MOStRe neLLe vaLLi
“Arianna Arcara. Altra versione dello stesso 
paesaggio” - Chiomonte, Pinacoteca Levis; “Scultura 
diffusa. Biennale 2021” - Pinerolo; “Oltre il giardino. 
L’abbecedario di Paolo Pejrone” - San Secondo di 
Pinerolo, Castello di Miradolo; “Figure alla ribalta” 
(fino al 26) - Torre Pellice, Galleria Scroppo; “Paolo 
Paschetto e la decorazione d’interni”+“L’opera dei 
missionari protestanti europei in Africa australe alla 
fine dell’Ottocento” - Torre Pellice, Museo Storico 
Valdese.

Sport e natura
5 febbraio
Bardonecchia, Campo Smith 
www.prolocobardonecchia.com 
BaRdOLeSa  
La gara di slitte più pazza di sempre: crea la tua 
“lesa”, forma il tuo equipaggio e partecipa! Tema di 
quest’anno: “Fast & Fürb”.

dal 5 al 6 febbraio
Pragelato, ice Pragelato - www.icechallenge.it 
tHe iCe CHaLLenGe 2022  
Campionato Italiano di auto velocità su ghiaccio presso 
la pista ICE Pragelato, 1.05 km su quello che viene 
definito il Tempio della velocità su ghiaccio in Italia.

20 febbraio
Pragelato, Villaggio Kinka - t. 335.6476547 
PiStOn CUP itaLia. veSPe On iCe 
Manifestazione non competitiva riservata al mitico 
scooter della Piaggio... la Vespa!

dal 25 al 27 febbraio
Pragelato, villaggio Kinka - www.amcgentlemens.it
tSaPadROPetReFFen  
Quarto raduno motociclistico invernale: un weekend 
tra amici e appassionati di moto, non importa quale!

Opera e spettacoli
fino al 13 marzo
vigone, teatro Selve - www.comune.vigone.to.it
teatRO SeLve 2021-2022
Venerdì 25 “La parrucca” di Natalia Ginzburg, con 
Maria Amelia Monti.

fino all’8 aprile
vinovo, auditorium - www.comune.vinovo.to.it
neSSUn dORMa!
Venerdì 4 “Venti di risate” con Debora Villa; venerdì 
18 “Confessioni audaci di un ballerino di liscio”, con 
Luisa Trompetto.

fino al 30 aprile
Pinerolo, Teatro Sociale - t. 0121.361271
teatRO SOCiaLe 2021-2022
Sabato 12 “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen; 
domenica 20 “Lo zoo di vetro” di Tennessee Williams.

fino al 7 maggio
Piossasco, Centro Polifunzionale il Mulino 
mulinoadarte.com
MULinO ad aRte
Sabato 5 “Un pianeta ci vuole” con Ugo Dighero; 
sabato 12 “La leggenda del pallavolista volante” con 
Andrea Zorzi.

fino al 10 maggio
Pinerolo, accademia di Musica
www.accademiadimusica.it
FUGHe. StaGiOne COnCeRtiStiCa
Martedì 8 “On the road” con Rita Marcotulli 
pianoforte, musica jazz; martedì 22 “In viaggio tra 
le stelle” con Michele Marelli clarinetto e Valentina 
Messa pianoforte, musiche di Brahms, Kurtàg, 
Debussy, Davies, Stockhausen.

fino al 21 maggio
Buriasco, teatro Blu - t. 348.0430201
teatRO BLU 2021-2022
Sabato 5 “Fools” di Neil Simon; sabato 12 “Madame 
Click. La storia della bambinaia fotografa”; sabato 19 
“L’ultima notte di Edgar Allan Poe” di Edgar Allan Poe; 
sabato 26 “Ferdinando” di Annibale Ruccello.

Rassegne e fiere
13 febbraio 
Avigliana, Museo ex Dinamitificio Nobel
www.turismoavigliana.it
SPeCiaLe viSita d’inveRnO
I monumentali resti della più importante fabbrica 
mondiale di esplosivi degli anni ’40. Su prenotazione; 
necessari abbigliamento invernale e scarpe 
impermeabili.

https://mulinoadarte.com/
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Seguici sui social
Ufficio del Turismo Piazza Castello/Via Garibaldi, 10121 Torino (TO) 

+39 011535181 info.torino@turismotorino.org www.turismotorino.org

torino+Piemonte Card
OvUnQUe COn Un SOLO PaSS!
Per un periodo che varia da 1 a 5 giorni, la 
Torino+Piemonte Card offre l’ingresso gratuito nei 
principali siti culturali, nelle Residenze Reali di Torino 
e del Piemonte, nei musei e nelle fondazioni dedicati 
all’arte moderna e contemporanea, sconti sui servizi 
turistici della città e agevolazioni su moltissime 
attività.

Costo: da € 28,00 a € 49,00 
www.turismotorino.org/card

Merenda Reale®

Un tUFFO GOLOSO in atMOSFeRe d’aLtRi teMPi...
Per i più golosi, l’immancabile rito della Merenda 
Reale® con la cioccolata calda, portata dall’America in 
Piemonte dai Savoia, accompagnata dagli irresistibili 
“bagnati” e dai cioccolatini della nobile arte 
pasticcera; oppure con il celebre “bicerin”, la bevanda 
abituale del mattino, insieme alle dolcezze della 
tradizione piemontese.
Frequenza: ogni weekend
Costo: Merenda Reale® 1700 € 10,00
               Merenda Reale® 1800 € 12,00
Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito 
sotto indicato; gradita la prenotazione
www.turismotorino.org/it/merendareale

extra vermouth
L’ORiGinaLe è QUeLLO di tORinO
Un’esperienza di degustazione del Vermouth, nato 
a Torino nel  XVIII secolo, per conoscerne i segreti e 
gli aromi nei locali e ristoranti cittadini e godersi una 
piacevole pausa. Il Vermouth è accompagnato da 
assaggi delle tradizionali specialità gastronomiche 
dolci e salate della Merenda Sinoira piemontese, 
antenata della moderna apericena.
Costo: intero € 18,00
Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito 
sotto indicato; gradita la prenotazione
www.turismotorino.org

Welcome tOur
La tUa PRiMa vOLta a tORinO
Per chi visita per la prima volta la città e per chi 
vuole scoprirne nuovi aspetti, guide torinesi DOC  
accompagnano in una passeggiata nel centro storico, 
facendone rivivere la storia millenaria. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì.

Frequenza: ogni sabato alle ore 10.00
dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello 
Costo: intero € 14,00
ridotto € 11,00 under 12, Torino+Piemonte Card

ivRea CentRO StORiCO 
ivRea Città  indUStRiaLe UneSCO
Due itinerari guidati di 2 ore ciascuno, per non 
perdere davvero nulla di Ivrea! Alle 10.30 la storia 
della città e dei monumenti del centro storico; alle 
15.00 l’eredità architettonica di Adriano Olivetti e 
del patrimonio industriale UNESCO. Prenotazione 
obbligatoria.

Frequenza: ogni primo sabato del mese
dall’Ufficio del Turismo in Piazza Ottinetti 
Costo: intero € 14,00
ridotto € 11,00 studenti 18-25 anni, over 65, 
Torino+Piemonte Card
gratuito 0-10 anni

Visite a cura di Theatrum Sabaudiae.
www.turismotorino.org/it/visite_guidate
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