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Arte. Pennellate in versi
Alle 17, presso il Ricetto per l’Arte di 
Almese, inaugurazione della V° Edizione 
di "Pennellate in versi...Cadenze 
sfumate" e la mostra fotografica "Storie 
la narrazione dietro le immagini"
(orario:mer.10-12,30, 
ven.10-12,30/15-18, sab. e dom. 
15-18,30. Richiesta la prenotazione: 
Associazione Culturale Cumalè - 
cumale.ass@gmail.com, 3289161589).

Ragazzi. Di forma in colore
Al 17,30 il Musli - Museo della Scuola e 
del Libro per l'Infanzia propone alle OGR 
(corso Castelfidardo 22) il laboratorio "Di 
forma in colore - Tra libri d'arte e pittura" 
in collaborazione con il Transliteral Shop. 
Un mondo di forme e colori indagati 
tramite le opere della mostra "Jessica 
Stockholder - Cut a rug a round square", 
con divertenti accostamenti ai libri d’arte 
per ragazzi, come quelli di Bruno Munari 
ed Hervé Tullet. L'attività è gratuita, su 
prenotazione scrivendo a 
prenotazioni@ogrtorino.it. 

Teatro. Carlin Cerutti
Alle 17,30 all’Auditorium Mozart di 
Ivrea (corso Massimo D'Azeglio 69) la 
compagnia Volti Anonimi presenta lo 
spettacolo “Carlin Cerutti sarto per 
tutti”, commedia in due atti di Amendola 
e Corbucci; regia di Daniela Stievano. 
Replica domenica alle 15,30. Accesso 
con abbonamento della stagione 
2019/2020; eventuali biglietti 
disponibili fino a esaurimento posti 
consentiti. Info: 0125/641081 - 
segreteria@cittadella-ivrea.it

Appuntamenti. 
Biodiversità della 
cognizione
Alle 17,45, dal Museo Regionale di 
Scienze Naturali, su Google Meet, il 
divulgatore naturalistico, Renato 
Massa, interviene in videoconferenza 
su “La biodiversità della cognizione”. 
Prenotazione obbligatoria 
http://bit.ly/suisentieridellescienze
. Per la Giornata mondiale della 
Biodiversità. 
Teatro. Microband
Alle 18,30 all'Auditorium Franca Rame 
di Rivalta (viale Cadore 133) la 
Microband presenta lo spettacolo 
“Musica classica per scriteriati”, con 
Danilo Maggio e Luca Domenicali. 
Ingresso unico: 5 euro. Info: 
011/3042808 - 
www.assembleateatro.com

Classica. La traviata
Alle 18,30 al Teatro Regio (piazza 
Castello) l’opera di Giuseppe Verdi 
diretta da Rani Calderon con l’Orchestra 
del Teatro e il Coro diretto da Andrea 
Secchi. Cantano Gilda Fiume, Julien Behr, 
Damiano Salerno. Biglietti a 100 euro, 30 
per under 30 in vendita online su 
www.teatroregio.torino.it. Info: 
011/8815.241. 

Appuntamenti. Streghe a 
Torino 
Alle 18,45, alla chiesa di San 
Domenico, via San Domenico 0, il tour 
guidato nel centro storico sulle streghe di 
Torino. Organizza Barburin. Intero 15 
euro, ridotto 10 euro. Prenotazione al 
348/7643915.

Classica. Munifica 
Istruzione
Alle 19 nei Cortili Omi (via Giolitti 35/A) 
incontro con Emanuele Arciuli e 
presentazione del suo libro "La bellezza 
della nuova musica". Gratuito con 
prenotazione obbligatorio a 
iscrizioni.omi@gmail.com. Info: 
011/8178968. 

Teatro. Eppy Nyus
Alle 20 al Teatro Q77 (corso Brescia 77) 
va in scena lo spettacolo “Eppy Nyus, il 
bello della notizia”, progetto comico che 
parte dalla leggerezza per arrivare nelle 
case delle persone. Gianpiero Perone, 
Mauro Villata, Mogoshi, Giancarlo Aiosa e 

Nicholas Cento commentano solo buone 
notizie. Replica domenica alle 18. 
Biglietti: intero 12 euro; ridotto 10 euro 
(under 12 e over 65). Info e prenotazioni: 
335/8366084 - 
info@qsettantasette.com - 
www.qsettantasette.com

Classica. Albiano d’Ivrea
Alle 21 nella Cappella Madonna della 
Crosa di Mozart "Quartetto in re 
maggiore K 285": Jonathan Marsiano 
flauto, Ying Wang violino, Francesco 
Marcarino viola, Eleonora Puma 
violoncello. Con la presentazione delle 
bellezze del luogo. In precedenza alle 
18,30 il primo tempo della Sonata. 
Gratuito al sito 
www.musica-insieme.net o piattaforme 
Social e su YouTube.

DOMENICA 23 
Appuntamenti. Principi di 
Piemonte
Alle 10, ai Musei Reali, piazzetta Reale 
1, visita guidata all’Appartamento dei 
Principi di Piemonte, al secondo piano di 
Palazzo Reale. In programma anche alle 
11, 12, 15, 16 e 17. Costo 7 euro. A cura 
dei volontari dell’associazione “Amici di 
Palazzo Reale”. Nel weekend 
prenotazione obbligatoria entro la 
mezzanotte del giorno precedente la 
visita, su www.coopculture.it o allo 
011/19560449. 

Appuntamenti. Area sacra
Alle 10, ai Musei Reali, piazzetta Reale 
1, visita guidata all’Area Sacra, che 
include la Sacrestia, la Cappella della 
Sindone, la Tribuna Reale e la Cappella 
Regia. Compresa nel prezzo del biglietto 
dei musei. I tour svolgono dal martedì al 
giovedì, alle 15, 16 e 17 e, dal venerdì alla 
domenica, alle 10, 11, 12, 15, 16 e 17. A 
cura dei volontari dell’associazione 
“Amici di Palazzo Reale”. Nel weekend 
prenotazione obbligatoria entro la 
mezzanotte del giorno precedente la 
visita, su www.coopculture.it o allo 
011/19560449. 

Fuori Torino. Felice 
Casorati

Dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 
17,30, riapre al pubblico il Museo 
Studio Felice Casorati, via del Rubino 
9, Pavarolo. Nell'ambito della Giornata 
Nazionale Associazioni Dimore Storiche. 
Il museo resterà aperto con la mostra 
fotografica “In Studio. Felice Casorati al 
lavoro attraverso le foto d’epoca”, tutte 
le domeniche, dalle 15 alle 18, fino a 
domenica 27 giugno, a ingresso libero.

Gastro. Aperitivo al Castello
Al Castello di Pavarolo (via Maestra 8) 
giornata di visite guidate con "Aperitivo 
al Castello" gestito dalla proloco nel 
giardino in orario 11-13 e 16-18. Durante 
la giornata è anche possibile pranzare 
con menù ad hoc al Ristorante del 
Castello su prenotazione allo 
011/94.08.042. Le visite si possono 
prenotare entro sabato 22 alle ore 12 
scrivendo a 
turismo@comune.pavarolo.to.it. 

Teatro. Siddhartha
Alle 11 al Teatro Agnelli (via Paolo Sarpi 
111) Il Mutamento Zona Castalia 
presenta “Francesco, il lupo e il principe 
Siddhartha” di Giordano V. Amato; con 
Amandine Delclos; musica dal vivo di 
Claudio Micalizzi. Ingresso unico euro 5. 
Info: 011/3042808 - 
www.assembleateatro.com

Appuntamenti. Trenino La 
Mandria
Alle 11, in piazza della Repubblica o 
all'ingresso del Ponte Verde del Parco 
naturale La Mandria, trenino interparco. 
Anche alle 14, 15,30, 17 e 18,30, 
quest'ultimo priorità per gruppi. Costo 6 
euro, ridotto 3-10 anni 5 euro, gratuito 
sotto i 3 anni. Prenotazione obbligatoria 
340/7936071. 

Appuntamenti. Scienze in 
città
Alle 15, alle Porte Palatine, percorso a 
tappe “Uno scienziato a spasso per 
Torino”, rivolto al pubblico e alle famiglie 
con bambini dai 6 anni, alla scoperta dei 
misteri che caratterizzano i monumenti 
significativi della città e per riflettere 
sulla fragilità del patrimonio culturale. 
Primo di una serie di appuntamenti 
gratuiti, organizzati del Museo Regionale 
di Scienze Naturali. Prenotazione 
obbligatoria http://bit.ly/scienzeincittà, 
entro venerdì 21 maggio. Info 
011/4326307, 
didattica.mrsn@regione.piemonte.it

Teatro. Aria
Alle 16, nei Giardini della Reggia di 
Venaria, terzo appuntamento con “C'era 
una volta per quattro”, la rassegna di 
letture teatralizzate proposte dalla 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Onlus, dedicate ai quattro elementi: 
acqua, terra, aria e fuoco. Il terzo 
appuntamento è dedicato all’aria. 
Prenotazione obbligatoria: 
servizialpubblico@lavenariareale.it. È 
obbligatorio acquistare il biglietto di 
ingresso alla Reggia con almeno 24 ore 
in anticipo su www.lavenaria.it

Ragazzi. Dante e Beatrice
In occasione del “Maggio dei Libri”, il 
Musli organizza alle 16,30 nel cortile di 
Palazzo Barolo (via Corte d’Appello 
20/c) un appuntamento di promozione 
della letturaa ttraverso una rassegna di 
testi scelti tra biografie romanzate della 
vita di Dante, adattamenti, parodie e 
riduzioni della Commedia, comparsi nel 
panorama dell'editoria per ragazzi in 
Italia tra Otto e Novecento. Le letture 
affrontano e descrivono il rapporto fra 
Dante e Beatrice nei libri per ragazzi del 
passato. Gratuito fino a esaurimento 
posti, prima e dopo è possibile visitare il 
Museo secondo gli orari e le tariffe 
previste. Info allo 011/19.78.49.44. 

Teatro. 4 donne
Alle 17 al Teatro Vecchio Mercato di 
Gassino (piazza Sampieri) va in scena lo 
spettacolo “4 donne” con Chiara Buratti 
e Tommaso Massimo Rotella. Biglietti: 
intero 12 euro, ridotto 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria Info: 
351/5093951 - 348/2282405 - 
accademimagdeleineg@gmail.com

Appuntamenti. 
Architettura del tempo
Alle 18, da Palazzo Madama, visita 
guidata online “L'architettura del 
tempo”, sulle fasi romana, medievale e 
barocca. Nell’ambito del progetto 
“Connessioni d’arte”. Intero 8 euro, 
ridotto Abbonamento Musei 7 euro. 
Prenotazioni 011/5211788. 

Classica. Rivoli
Alle 18,30 e alle 20,30 al Teatro del 
Castello - Museo d’Arte 
Contemporanea (piazzale Mafalda di 
Savoia) "Natural Machines": il 
musicista e astrofisico Dan Tepfer 
presenta sue musiche con 
improvvisazioni e utilizzando la 
tecnica del Disklavier, pianoforte di 
avanzatissima tecnologia. Gratuito; 
info biglietteria: 
rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it. 

Classica. Settimo Rottaro
Alle 21 nella Chiesa di San Bononio 
Abate, di Saint-Saens "Trio op. 92 n. 
2 in mi minore": Andrea Scapola 
violino, Maria Clara Mandolesi 
violoncello, Matteo Buonanoce 
pianoforte. Presentazione delle 
bellezze dei luoghi. In precedenza 
alle 18,30 il primo tempo della 
Sonata. Gratuito al sito 
www.musica-insieme.net o 
piattaforme Social e su YouTube.

LUNEDÌ 24 
Arte. Asta Sant’Agostino
Alle 16, presso Sant’Agostino Aste, in 
corso Tassoni 56,
Asta di dipinti e sculture antiche e 
dell’800 con 100 opere firmate da 
Francesco Hayez, Carlo 
Bossoli,Telemaco Signorini, Andrea 
Tavernier, Cesare Maggi, Angelo 
Morbelli, Leonardo Bistolfi. Si può 
partecipare dalla sala, al telefono e 
dal web: tel.011/4377770, 
info@santagostinoaste.it

Teatro. Cicciottella
Alle 18 alla Lavanderia a Vapore (corso 
Pastrengo 51, Collegno) Officina per la 
Scena presenta lo spettacolo 
“Cicciottella”, di e con Paola Raho e 
Valentina Volpatto. Ingresso unico 5 
euro. Info: 011/3042808 - 
www.assembleateatro.com

Appuntamenti. Thomas 
Mann 
Alle 18, sulla pagina Facebook del 
Centro Pannunzio, video-incontro con 
Elena Alessiato, in dialogo con Loris 
Maria Marchetti, su “Thomas Mann fra 
arte e guerra”

Appuntamenti. Black and 
White
Alle 18, dal Mao, visita guidata online sul 
tema “Black and White. Pennellate di 
nero”. Nell'ambito del progetto “Colors”, 
di Fondazione Torino Musei, Orchestra 
Filarmonica di Torino e Abbonamento 
Musei. Percorso in digitale, intero 8 euro, 
ridotto 7 euro. Prenotazioni 
011/5211788.

Appuntamenti. Dubbio
Alle 18,30, al Circolo dei lettori, via 
Bogino 9, Francesca Mannocchi 
interviene sul “Dubbio”. Per il Glossario 
sentimentale del tempo presente #2. 
Prenotazione obbligatoria 
011/8904401. 

MARTEDÌ 25 
Appuntamenti. Anemia 
Mediterranea 
Alle 10, in diretta sulla pagina Facebook 
Martedì Salute, i medici Antonio Giulio 
Piga e Filomena Longo intervengono su 
“Facciamo il punto sull'anemia 
mediterranea: nuove prospettive 
terapeutiche”. Il webinar si può anche 
seguire su Youtube, richiedendo il link 
d'accesso alla mail 
campagnamartedisalute@gmail.com. 
Organizza l'Associazione Educazione 
Prevenzione e Salute. 

Libri. White House
Alle 10,30, al Circolo dei lettori, via 
Bogino 9, gruppo di lettura in inglese 
“The Book Club” con Rosemary Perry 
Wine. Letture di “White Houses”, Large 
Print, di Amy Bloom, con Graziella 
Viglione. Riservato iscritti gruppo di 
lettura, prenotazione obbligatoria 011 
8904401. 

Libri. La moda della 
vacanza

Alle 15, sul sito, sulla pagina 
Facebook e sul canale Youtube del 
Centro Congressi dell'Unione Industriale, 
Alessandro Martino e Maurizio 
Francesconi presentano il loro libro “La 
moda della vacanza. Luoghi e storie 
1860-1939”, Einaudi. Modera Damiano 
Cortese, docente di Economia Aziendale 
dell'Università di Torino. Ultimo 
appuntamento degli “Incontri di 
Primavera”.

Arte. Asta Sant’Agostino
Alle 16, presso Sant’Agostino Aste, in 
corso Tassoni 56, Asta di argenti, mobili 
d’antiquariato e arti decorative con 100 
pezzi: candelieri, tazzine decorate, 
zuppiere, cioccolatiera in argento. Si può 
partecipare dalla sala, al telefono e dal 
web: tel. 011/ 4377770, 
info@santagostinoaste.it.

Classica. Unione Musicale 
Alle 17 e alle 21, al Teatro Vittoria di via 
Gramsci 4, per Camera delle Meraviglie 
"Settimino in mi bemolle maggiore op. 
20" di Beethoven: Kevi Asanllari 
clarinetto, Luca Vacchetti fagotto, 
Ignazio Morabito corno, Francesco 
Bagnasco violino, Diego Maffezzoni viola, 
Lucia Sacerdoni violoncello, Tommaso 
Fiorini contrabbasso; racconta Antonio 

Valentino. Euro 10 e 5 online su 
www.unionemusicale.it, in biglietteria di 
Unione (piazza Castello 29) e in teatro 
prima del concerto. Info: 011/5669811. 

Ragazzi. Cosa bolle in 
pancia? 
Allo Spazio Zerosei (Piazza della 
Repubblica 2/b angolo via Milano) da 
oggi al 29 maggio è in programma il 
nuovo laboratorio per bimbi “Cosa bolle 
in pancia?”, in orari diversi a seconda 
dell’attività. S’inizia alle ore 17 con 
“Borbottii, movimenti e friccicorii… cosa 
sta succedendo al caro Boris?” per le 
fasce 1-3 e 3-6 anni. Costo 3 euro a 
bambino, info e prenotazioni allo 
011/52.12.432 o a 
spaziozerosei@xkezerotredici.it. 

Appuntamenti. Poietica
Alle 18, la Fondazione Merz, in via 
Limone 24, propone uno spazio di poesia 
performativa in presenza e in diretta 
streaming sui canali Facebook e 
YouTube di Fondazione Merz e sul canale 
Facebook di Residenza Poietica. 
Interviene Andrea Balzola, autore 
multimediale, docente Accademia di 
Belle Arti di Brera e Torino.
Per partecipare in presenza è 
obbligatoria la prenotazione: tel.
011/19719792.

Appuntamenti. 
Architetture di frontiera 
Alle 18, su Zoom e sul profilo Facebook 
Museomontagna, incontro della 
rassegna di talk online di 
approfondimento dei temi dalla mostra 
“Architetture di frontiera. Progetti per 
abitare le Alpi di Slovenia, Trentino, 
Piemonte e Valle d'Aosta”. Organizza il 
Museo nazionale della montagna. Info 
www.museomontagna.org.

Appuntamenti. Roberto 
Bolano

Alle 18, sul sito e sui social del 
Circolo dei lettori, Nicola Lagioia e Gianni 
Montieri raccontano “Roberto Bolano”, 
per il ciclo “Sudamericana”. Modera 
Vittoria Martinetto. 

Appuntamenti. Gli ori del 
principe
Alle 18, da Palazzo Madama, su Zoom, 
conferenza online con Marco Fratini, 
storico dell’arte, su “Gli ori del principe. 
Manufatti preziosi per gli Acaia”. Costo 4 
euro. Prenotazione obbligatoria 
011/4429629. 

Appuntamenti. Percorsi 
performativi multimediali 
Alle 18, alla Fondazione Merz, via 
Limone 24, e in diretta streaming su 
Facebook e Youtube di Fondazione Merz 
e su Facebook di Residenza Poietica, 

Andrea Balzola, autore multimediale, 
interviene su “Percorsi performativi 
multimediali fra teatro, arte e scrittura”. 
Prenotazione obbligatoria 
011/19719792. 

Libri. Serena e Venus 
Williams
Alle 18,30, in diretta streaming sulle 
pagine Facebook di 66thand2nd e 
libreria Trebisonda e sul canale Youtube 
della Libreria Trebisonda, Giorgia Mecca 
presenta “Serena e Venus Williams, nel 
nome del padre”, 66thand2nd. Con 
Elena Marinelli. 

Gastro. Pizza con delitto
Alle 18,30 al centro commensale 
Binaria del Gruppo Abele (via Sestriere 
34) tornano le cene condite da un 
mistero da risolvere e dalla pizza firmata 
Berberè. Il giallista Massimo Tallone 
guiderà i commensali in questa serata e 
il primo a risolvere il giallo vincerà un 
libro. Costo serata + pizza + bevanda 20 
euro. Prenotazione obbligatoria 
scrivendo a binaria@gruppoabele.org. 

Gastro. Video lezione 
sull’insalata
Dalle 18,30 alle 20,30 l'associazione 
Gusti Tuscia propone la videolezione di 
cucina on line "Te la preparo io 
l'insalata". Un percorso speciale per 
imparare a comporre le insalate più 
healthy del momento, adattandole alle 
proprie esigenze: light, proteiche, senza 
glutine, senza latticini, vegan, onnivore. 
Ogni insalata sarà corredata dal giusto e 
bilanciato condimento. Costo 20 euro, 
info e iscrizioni al 347/03.74.351 o 
scrivendo a noracla@gusti-tuscia.it. 

Classica. Conservatorio
Alle 19,30 nella Sala di piazza Bodoni 
"Solo pianoforte". con brani di 
Schumann, Chopin e Rachmaninov 
eseguite da Zhang Qianrou, Liu 
Mingyang, Montserrat Bravo, Benedetta 
Toso, Marco Isaia. Prenotarsi a 
https://conservatoriotorino.smartbooki
ng.me/eventi/.

Appuntamenti. Cimitero 
Monumentale
Alle 21, tour online alla scoperta dei 
monumenti funebri piu  ̀curiosi ed 
importanti del Cimitero Monumentale. 
Costo: 8 euro, ridotto 7 euro. Organizza 
Theatrum Sabaudiae. Info e prenotazioni 
011/5211788, info@arteintorino.com.

MERCOLEDÌ 26 
Appuntamenti. Blockchain 
e privacy
Alle 13, su Jitsi Meet, Giacomo Conti, 
Centro Nexa su Internet & Società, 

interviene su “Blockchain e Privacy: un 
binomio impossibile?”. Per i Nexa 
Lunch Seminar. Per partecipare 
https://meet.nexacenter.org/Lunch
Seminar.
Ragazzi. Leggere insieme
Alle ore 15 al Laboratorio di Lettura 
Pinocchio (via Parenzo 42) c’è “Leggere 
insieme – Meravigliosi vicini”, letture ad 
alta voce per bambini e genitori, nonni, 
zii, babysitter, educatori, insegnanti. Si 
legge tutti insieme in un’atmosfera 
rilassata e informale. Gratuito, 
prenotazione obbligatoria allo 
011/01.13.85.90 – 1.

Gastro. Aperitivo Spritz 
Club
Dalle ore 17 aperitivo all'aperto "Spritz 
Club" come ogni mercoledì a Eataly 
Lingotto (via Nizza 230/14), scegliendo 
fra un Aperol o Campari Spritz in 
abbinamento a 6 assaggi della cucina al 
costo di 16 euro. Info e prenotazioni allo 
011/19.50.68.01 o scrivendo a 
infotorino@eataly.it. 

Appuntamenti. Patti 
Educativi
Alle 18, sul sito e sui social del Circolo dei 
lettori, Silvia Avallone, scrittrice, Simona 
Rotondi, Impresa Sociale Con i bambini, 
Gabriele Vacis, regista, intervengono su 
“La comunità che educa: i Patti Educativi 
nell’era Covid”. Modera Andrea Morniroli, 
cooperativa Dedalus, Forum 
Disuguaglianze e Diversità.

Fuori Torino. Un’ora di 
verde
Alle 18, al Castello di Agliè, piazza 
Castello 1, Agliè, Lodovica Gullino e 
Domenico Bertetti intervengono su 
“Giardino e problematiche 
fitopatologiche”. Per il ciclo di conferenze 
“Un’ora di verde”, a cura di Marco 
Devecchi e Alessandra Gallo Orsi. 
Ingresso gratuito su prenotazione 
0124/330102. 

Libri. Fuori di galera 
Alle 18, dalla biblioteca di Grugliasco, 
in streaming sulle pagine Facebook delle 
biblioteche dell’Area Nord Ovest e di 
Revejo e Borgate dal vivo, Pino Pace 
racconta “Fuori di galera”, Marcos y 
Marcos. 

Classica. Polincontri
Alle 18,30 per TeknoLogia su YouTube 
di Polincontri Classica il Duo Ozmotic 
(Riccardo Giovinetto e Simone Bosco) 
illustra un aspetto della musica 
elettronica, mettendo in luce le tecniche 
e i percorsi che caratterizzano le loro 
opere nate dal profondo dialogo tra lo 
strumento musicale, la musica 
elettronica e l’interazione audiovideo in 
tempo reale.

Libri. La disputa del raki
Alle 19,15, in diretta streaming sulla 
pagina Facebook e sul canale Youtube 
della libreria Trebisonda, Fabio Rocchi 
presenta “La disputa sul raki e altre 
storie di vendetta”, Besa Muci. Con 
Darien Levani e Gianluca Massimini. 

Appuntamenti. 
Mindfulness
Alle 21, incontro online “Mindfulness. La 
consapevolezza del nostro modo di 
essere”, con la psicologa-psicoterapeuta 
Lorena Giovinazzo e l'istruttrice di 
Mindfulness Francesca Rosso. Conduce 
Gianluca Martinengo. Per il ciclo 
“Ambiente e benessere” del Lions Club 
Torino Monviso. Costo 10 euro. 
Prenotazioni entro lunedì 24 maggio. 
Info torino.monviso@gmail.com o 
392/3673237. 

Appuntamenti. Je t’aime
Alle 21, sul sito e sui social del Circolo dei 
lettori, Maurizio Blatto introduce a “Je 
t’aime… moi non plus”, di Serge 
Gainsbourg. Per il ciclo di incontri “This is 
your song”.

Appuntamenti. Arte del 
Novecento
Alle 21, dalla Gam, visita guidata online 
della collezione del Novecento storico. 
Nell’ambito del progetto “Connessioni 
d’arte”. Intero 8 euro, ridotto 
Abbonamento Musei 7 euro. 
Prenotazioni 011/5211788. 

Appuntamenti. Eugenio 
Allegri
Alle 21, dal Teatro Stabile, talk teatrale 
online su Zoom con Eugenio Allegri. In 
occasione della nascita 
dell’Associazione Amici del Teatro 
Stabile. Gratuito. Prenotarsi a 
amici@teatrostabiletorino.it, entro le 12 
di oggi, per ricevere il link per collegarsi.

GIOVEDÌ 27 
Arte. Vedere l’invisibile
Dalle 15 alle 21, presso Dr Fake 
Cabinet, in via San Francesco da 
Paola 12, apertura della mostra 
"Vedere l’invisibile" di Enrico T.
De Paris con opere della serie 
"Laboratory", "Genesis" e i manifesti 
serie "Robh.o.t" (orario:lun.- 
sab.16-19,30, Info: 3381672986, 
dr.fake.cabinet@gmail.com, sino al 27 
giugno).

Appuntamenti. Castello 
Racconigi 
Alle 16,30, dal Castello di Racconigi, 
sul canale Youtube della Direzione 
regionale Musei Piemonte, Elena De 
Filippis, direttrice regionale Musei 

Piemonte, Riccardo Vitale, direttore del 
Castello di Racconigi, Alessandra 
Giovannini Luca, curatrice delle 
collezioni, Roberta Bianchi, responsabile 
del Laboratorio di restauro della 
Direzione regionale Musei, e restauratrici 
della ditta Soseishi Viviana Goggi e Sonia 
Antonazzi, intervengono in 
videoconferenza su “Patrimonio 
nascosto al Castello di Racconigi. La 
raccolta fotografica”. 

Appuntamenti. Il giardino 
fra le mani 
Alle 17, a Palazzo Madama, piazza 
Castello, attività per famiglie con 
bambini sui colori e le forme vegetali. 
Costo 4 a bambino, biglietto ridotto per 
gli adulti accompagnatori. Prenotazione 
obbligatoria 011/4429629.

Appuntamenti. Krishna
Alle 17, dal Mao, conferenza online sulla 
mostra "Krishna, il divino amante", con 
Thomas Dahnhardt, curatore della 
mostra. Interviene il console generale 
d'India, Vinoy George. Partecipazione 
gratuita, prenotazione 
mao@fondazionetorinomusei.it. 

Ragazzi. La Torino 
studentesca
Alle 17 parte dal Musli - Museo della 
Scuola e del Libro per l'Infanzia (via 
Corte d’Appello 20/c) l'itinerario 
"Storie e Memorie. Pratiche 
scolastiche e di lettura ieri e oggi". La 
passeggiata si snoda tra le strade 
dell'antica Torino, che un tempo 
brulicavano di scolari e maestri, 
collegi e convitti, tipografi, editori, 
legatori di libri e librai. Costo: 8 euro 
(comprensivo di ingresso al MUSLI); 5 
euro con Abbonamento Musei e per 
minori di 11 anni. Prenotazione 
obbligatoria allo 011/19.78.49.44. 

Libri. La cultura 
dell'iniziativa
Alle 17,30, in diretta sulla pagina 
Facebook delle Biblioteche Civiche 
Torinesi, Pietro Polito presenta il suo 
libro “La cultura dell'iniziativa”, Aras. Ne 
discute insieme Sandra Aloia, Chiara 
Faggiolani, Ilaria Rossetti. Conduce 
Cecilia Cognigni. 

Gastro. Cookin’ Experience 
on line
Dalle 18 alle 20 appuntamento con la 
“Cookin' Experience” on line dal titolo 
"La cassata siciliana tradizionale e 
moderna", targata Cookin’ Factory, per 
realizzare comodamente a casa le due 
versioni del dolce a partire dalla 
preparazione del pan di Spagna fino al 
montaggio e alle decorazioni. Costo 25 
euro in caso di pagamento anticipato, 
oppure 30 euro pagando il giorno stesso. 

Info e acquisti on line al link: 
http://www.cookinfactory.com/bf/ 

Fuori Torino. Giardino di 
Carlo Felice 
Alle 18, al Castello di Agliè, piazza 
Castello 1, Agliè, l'architetto Marco 
Ferrari interviene su “Il giardino di Carlo 
Felice”. Per il ciclo di conferenze “Un’ora 
di storia”, a cura di Luisa Berretti e 
Alessandra Gallo Orsi. Ingresso gratuito 
su prenotazione 0124/330102. 

Appuntamenti. Potere
Alle 18, sul sito della web radio di Rete 
Italiana di Cultura Popolare, 
www.tradiradio.org, il giornalista de “La 
Stampa”, Giuseppe Salvaggiulo, autore 
di numerosi libri tra cui “Io sono il 
Potere”, Feltrinelli, interviene sul termine 
“Potere” e di chi lo detiene davvero. Per il 
ciclo di incontri il “Potere delle Parole”, 
del Fondo Tullio de Mauro.

Appuntamenti. Villa Giolitti
Alle 18, sulla pagina Facebook del 
Centro Pannunzio, video-incontro di 
Donatella D'Angelo, in dialogo con lo 
storico Pier Franco Quaglieni, sul tema 
“Salviamo villa Giolitti di Cavour”. 

Appuntamenti. Insieme per 
leggere
Alle 18, su Jitsi Meet, “Insieme per 
leggere”, gruppo guidato dal team di 
Chicercatrova e moderato da Francesca 
Sordella. Per partecipare 
https://meet.jit.si/incontrichicercatrov
a o su app Jitsi meet 
"incontrichicercatrova".

Libri. Glossary of 
Morphology
Alle 18, sul sito e sui social del Circolo 
dei lettori, Federico Vercellone e 
Salvatore Tedesco presentano 
“Glossary of Morphology”, Springer. 
Con Emilio Corriero, Massimo 
Cacciari e Alessandro Sarti. 
Arte. Cartoni 
Rinascimentali
Alle 18, all’Accademia Albertina di 
Belle Arti, in via Accademia Albertina 6, 
presentazione del volume "I cartoni 
rinascimentali dell’Accademia 
Albertina", intervengono Paola Gribaudo, 
Curatrice del progetto editoriale, Giorgio 
Marsiaj,Presidente della Consulta per la 
Valorizzazione dei Beni Artistici e 
Culturali di Torino, Fabio Amerio, Simone 
Baiocco, Enrico Zanellati. In presenza, 
con prenotazione obbligatoria: 011/ 
0897370, 
pinacoteca.albertina@coopculture.it. In 
diretta streaming sulla pagina Facebook 
Pinacoteca Albertina di Torino.

Arte. Visioni oniriche
Dalle 18,30 alle 21, al Teatro Paesana, 
in via Bligny 2, inaugurazione della 
mostra di Gioacchino Alvente "Tororot", 
Visioni oniriche sulla figura 
architettonica, a cura di Ermanno 
Tedeschi e in collaborazione con 
Associazione Culturale Acribia.
Info e prenotazioni:3478731197, 
associazione.acribia@gmail.com,
studioalvente@gmail.com (orario:mar.- 
sab.16-20, sino al 20 giugno).

Appuntamenti. Arte 
contemporanea 
Alle 18,30, in diretta sul sito, su 
Facebook e Youtube della Fondazione 
Merz, conversazione sull'arte 
contemporanea fra Giulia Minoli, autrice 
teatrale, vicepresidente Casa 
Internazionale delle Donne, e Lavinia 
Filippi, storica dell’arte e curatrice. Per il 
ciclo #ScusiNonCapisco.

Libri. Una fragile 
indipendenza
Alle 18,30, in diretta streaming sulle 
pagine Facebook di Seb27 e libreria 
Trebisonda e sul canale Youtube della 
libreria Trebisonda, Paolo Borgna e 
Jacopo Rosatelli presentano “Una fragile 
indipendenza. Conversazione intorno 
alla magistratura”, Seb27. In dialogo con 

il magistrato Giulia Locati ed il giornalista 
Ettore Boffano. 

Appuntamenti. Nicola Lo 
Calzo. Binidittu
Alle 19 da Camera, via delle Rosine 18, 
s’inaugura la mostra, "Nicola Lo Calzo. 
Binidittu”. La mostra presenta il progetto 
inedito dell’artista Nicola Lo Calzo 
(Torino, 1979) che, attraverso il racconto 
della storia e dell’eredità culturale di San 
Benedetto il Moro, prende in esame i 
rapporti fra la storia del colonialismo e 
l’identità culturale contemporanea. In 
occasione del vernissage, incontro 
aperto al pubblico con il fotografo Nicola 
Lo Calzo, la scrittrice Igiaba Scego e il 
curatore della mostra Giangavino 
Pazzola. Info e prenotazioni allo 011 
0881151.

Teatro. Stand-up comedy
Alle 20 al Teatro Q77 (corso Brescia 77) 
serata dedicata alla stand-up comedy: 
open-mic degli allievi di Comedy Studio 
presentata dai docenti Stefano Gorno, 
Franco Bocchio e Renato Minutolo. 
Biglietti: intero 12 euro; ridotto 10 euro 
(under 12 e over 65). Info e prenotazioni: 
335/8366084 - 
info@qsettantasette.com - 
www.qsettantasette.com

Appuntamenti. Donne over 
60
Alle 21, dalla Cooperativa Borgo Po e 
Decoratori, in diretta streaming su 
Zoom, l'incontro “Il senso della vita: 
un’indagine Auser sulle donne over 60”, 
con Liliana Lanzardo e Vanna Lorenzoni. 
Trecento interviste nelle quali donne 
over 60 aprono i cassetti della loro vita. 
Info su www.borgopo.com. 

VARIE
Appuntamenti. Giornata 
della legalità
Fino a lunedì 24 maggio, in piazza 
Vittorio Emanuele II, di fronte al teatro 
civico Pavarotti, a Leinì, è esposto 
l’Albero Falcone, simbolo della lotta alla 
mafia. È possibile appendere ai rami un 
foglietto recante un pensiero, un ricordo, 
una citazione, una testimonianza in 
merito alla ricorrenza, il 23 maggio, della 
Strage di Capaci. Presso il porticato del 
Centro Anziani, via Carlo Alberto 73, 
mostra fotografica, a cura di Libera, 
presidio Pio La Torre. Aperta per le 
scolaresche venerdi  ̀21 maggio, dalle 
8,30 alle 17, e sabato 22 maggio, per il 
pubblico, dalle 8.30 alle 13.
Parchi Reali. Visite guidate e aperture 
servizi al Parco La Madria e alla riserva 
naturale Monte Lera. Info allo 
011/4993381 e sul sito 
www.parchireali.gov.it. 

Sport. Nuova palestra 
McFit
Mercoledì 26 maggio, in via Duchessa 
Jolanda 3, apre la nuova palestra del 
Gruppo McFit. Alle 11, incontro riservato 
alla stampa, alla presenza del pugile 
Clemente Russo, doppio argento 
olimpico. Pre-accredito obbligatorio 
http://www.valentinacommunication.c
om/it/e-181/inaugurazione-nuovo-ce
ntro-mcfit.

Arte. Per San Rocco
Al Museo Diocesano, in piazza San 
Giovanni 4, mostra "San Rocco 
protettore della Città di Torino e dei 
contagiati. Uno sguardo fra le carte e l’arte 
della chiesa e della Confraternita", con 
disegni, quadri di Vittorio Amedeo 
Rapous e Pietro Alessandro Trono, 
reliquiari, documenti, paramenti. 
Esposizione a cura di Vanna Bruno, 
Emanuela Gambetta e Monica Regis, 
con l’intervento di don Carlo Franco e 
don Fredo Olivero (orario:lun.- 
ven.14-18, ingresso 5 euro, 3,50 euro 
ridotto, per gruppi prenotazione 
obbligatoria: 3273368422, 
www.museodiocesanotorino.it, sino al 
30 giugno).
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