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Apertura giardino
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO

"Il giardino del castello": dal 5 luglio porte aperte al nuovo giardino medievale. Orari: mar-sab
10-18, dom 10-20, lunedì chiuso.
Ingresso: intero 7,50 euro, ridotto 6 euro, gratuito fino a 18 anni.
Biglietto unico valido tutto il
giorno per il Giardino, le collezioni permanenti del Museo e le
mostre temporanee. Info
011/4433501.

Appartamenti barocchi
PALAZZO CARIGNANO, VIA
ACCADEMIA DELLE SCIENZE 5

Prorogata fino all'11 settembre
la mostra "Palazzo Carignano.
Gli appartamenti barocchi e la
pittura del Legnanino". Orari:
mar-dom 9,30-19. Accesso con
visite guidate; è consigliata la
prenotazione. Info 199/757517,
www.palazzocarignano.it.

Villa della Regina
VILLA DELLA REGINA, STRADA
SANTA MARGHERITA 79

La Villa della Regina apre al pubblico, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 16 dal martedì al venerdì e dalle 10 alle 18 sabato, domenica
e
festivi.
Info
011/5641711, www.artito.arti.beniculturali.it.

Nuovi orari
GALLERIA SABAUDA, VIA
ACCADEMIA DELLE SCIENZE 6

La Galleria Sabauda è aperta
dalle 8,30 alle 19,30 tutti i giorni, escluso il lunedì (giorno di
chiusura). Info 011/5641711,
www.artito.arti.beniculturali.it.

Cai Uget a Superga
con canti di montagna

PORTICI DI PIAZZA VITTORIO E VIA PO

Fino a novembre sarà allestita
sotto i portici la mostra "Lavorando sul futuro. Torino innova dialogando con il mondo", 150 anni di
storia del lavoro a Torino. Info
www.ismel.it.

Icone del Risorgimento
La soprano Gianna Queni

FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA,
VIA TOLLEGNO 52

Varda in una serie di pagine
operistiche sul tema «La solitudine della donna». Sono brani immortali firmati da Verdi
(«Attila», «La traviata», «Aida») e Puccini («Manon Lescaut», «Madama Butterfly»,
«Turandot»).
Venerdì 2 alle 21,30, nella Sala Incontri delle Ogr (corso Castelfidardo 22), è annunciato
«Salotto musicale italiano»,
con il quintetto d’archi composto da Tomoka Osakabe e Marco Polidori violini, Alessandro
Cipolletta viola, Relja Lukic
violoncello e Davide Botto contrabbasso. Gli autori sono Rossini e Bottesini.
[L. O.]

Fino al 31 ottobre "Icone del Risorgimento". Orari: lun-ven
10-12,30 e 15,30-19,30. Info
011/2482970,
348/2211208,
www.fondazioneamendola.it, ass.
lucanacarlolevi@libero.it.

ARMERIA REALE, PIAZZA CASTELLO
191

Orari: da mer a ven 10-13 e 15-18;
sab e dom 12-19. Ingresso: 3 euro
intero, 2 euro ridotto. Info
011/3182235, www.parcoartevivente.it.

Living works

Volti della storia

PAV, VIA GIORDANO BRUNO 31

ARCHIVIO STORICO, VIA BARBAROUX
32

Fino al 25 settembre "Living
works", mostra personale di
Eduardo Kac. Nella corte interna "Mostra Premio Pav 2011".

Fino al 30 novembre "I volti della
storia. Dallo Statuto albertino al
primo Parlamento italiano", docu-

CORTE DELLA RISTORAZIONE, 8
GALLERY, VIA NIZZA 262

Lavorando sul futuro

Nuovi orari
L'Armeria Reale è aperta dalle
8,30 alle 19,30 tutti i giorni,
escluso il lunedì (giorno di chiusura). Info 011/5641711, www.artito.arti.beniculturali.it.

Un feltro lungo 150 anni
Fino al 15 novembre "Un feltro
lungo 150…anni. Suggestiva storia delle imprese piemontesi", un'
opera di Vittorio Marchis. Ingresso gratuito. Info 011/3587484, segreteria@italia61-io-c-ero.it.

P Tocca al Coro Cai Uget

concludere la rassegna Vox Organalis che si tiene alla Basilica di Superga a cura di Progetto Scriptorium Onlus di cui è
presidente Maurizio Benedetti. Il benemerito sodalizio torinese, nato nel 1947, farà naturalmente onore alla sua tradizione di musica montanara e
popolare. Sabato 3 alle 20,30,
sotto la direzione di Giuseppe
Varetto, darà il via a un bellissimo programma aperto da
«La scelta felice» (armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli) e chiuso da «Oh
Carlota» (armonizzata da Cecilia Vettorazzi). In mezzo, tante belle pagine tra cui «Varda
la luna», «Entorno al foch»,
«La Dosolina» e anche, un po’
a sorpresa, «La vita è bella» di
Nicola Piovani dal film di Roberto Benigni.
La programmazione a tema
delle Aurore Musicali non finisce di riservare sorprese. La
parte di cartellone dedicata al
canto, affidata a Marco Leo, rivela la fedeltà alla via tracciata dal compianto Walter Baldasso. Così ecco, lunedì 5 alle
ore 20,45, all’Educatorio della
Provvidenza di corso Generale
Govone 16, il soprano Gianna
Queni e la pianista Michela

to per 150 anni". Le fotografie sono state scattate da 150 studenti
residenti in 40 paesi, finalisti del
concorso "150 anni Grande Italia".

menti in mostra. Ingresso libero.
Orario: lun-ven 8,30-16,30. Luglio
e agosto: lun, mer, gio 8,30-16,30;
mar, ven 8,30-13,30. Info
011/4431811, www.comune.torino.
it/archiviostorico.

150 foto per 150 anni
ISTITUTO AGNELLI, CORSO UNIONE
SOVIETICA 312

Fino al 20 settembre ultima tappa della mostra itinerante "150 fo-

Visite guidate
CHIESA DELLA MISERICORDIA, VIA
BARBAROUX 41

Tutti i venerdì e le domeniche
(ore 16-18) visite guidate alla Chiesa della Misericordia. Info
011/889240, www.arciconfraternitadellamisericordia.it.

Italia '61
GIARDINO DELLE MERAVIGLIE, 8
GALLERY, VIA NIZZA 230

Fino al 15 novembre sarà visitabile la mostra "Italia '61". Ingresso
gratuito, in orari di apertura del
centro.
Info
011/6630768,
www.8gallery.it, www.italia61.it.

Toro Assicurazioni per
l'Unità
ALLEANZATORO ASSICURAZIONI, VIA
MAZZINI 53

Fino al 31 dicembre sarà visitabile la mostra "La Toro Assicurazioni nella nascita dell'Unità d'Italia".
Ingresso libero. Orari: lun-gio
10-12;
14,30-16,30.
Info
011/0029152, gruppo.seniores@
alleanzatoro.it.

GITE

Arrampicate ed escursioni
CLUB ALPINO ITALIANO, VIA
BARBAROUX 1

Il 4 settembre arrampicata alla
Falesia di Bagnasco ed escursioni: Casolari dell'Herbetet 2435
m, Punta Rossa di Sea 2908 m,
Bivacco Revelli 2610 m; il 10 e 11
settembre escursioni al Monte
Collerin 3475 m e alle Gorge du
Verdon; l'11 settembre Punta del
Vallone 2479 m; il 17 e 18 settembre gita bimbi e famiglie al rifugio
Pastore 1575 m. Info 011/546031.

Passeggiate letterarie
AJ CONSULTING,
WWW.AJCONSULTING.IT
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Natura da

Gestione Navigazione Laghi Via L. Ariosto, 21 20145 MILANO
www.navigazionelaghi.it - informazioni@navigazionelaghi.it

800-551801

Da settembre a fine dicembre
"Passeggiate letterarie nella
Torino del Risorgimento" con
due itinerari: da piazza Carlo
Felice lungo l'asse di via Roma
e da piazza Castello in via Po.
Le visite, di due ore circa, (anche in inglese e francese) sono
in programma da venerdì a domenica alle 10,15 e, a richiesta,
nei giorni infrasettimanali. Info
e iscrizioni www.ajconsulting.it.

Stati Uniti, Israele, Perù
VIAGGI ELIANTO, VIA DELLA
MISERICORDIA 6

l meglio dell'est degli Stati Uniti:
22/9-2/10 Boston, New York, cascate del Niagara, Washington,
Philadelphia; 16-23 ottobre Israele; 29/10-1/11 Granada e Siviglia;
5-19 novembre tour del Perù;
26-30 novembre New York per le
feste di Natale. Info 011/5612818,
www.viaggielianto.it.

Costiera amalfitana
CTC, PIAZZA BERNINI 16

Dal 7 al 9 ottobre "Colori e Sa-

