
EVENTI

Liquida Photofestival - 
Where Images Flow 
5 - 29 maggio 
ARTiglieria Con/temporary Art 
Center
La nuova rassegna che mette in 
dialogo autori e professionisti 
emergenti del mondo della 
fotografia e dell’immagine curata 
da Laura Tota. 
www.paratissima.it/liquida-photo-
festival/

Eurovision Song Contest
10 - 14 maggio
Pala Alpitour
La 66° edizione dell’Eurovision 
Song Contest 2022 si svolgerà 
a Torino grazie alla vittoria dei 
Maneskin con “Zitti e Buoni” 
nell’edizione 2021. In gara 41 Paesi 
che si sfideranno in due semifinali 
il 10 e il 12 maggio, e nella 
finalissima il 14 maggio. 
www.eurovision.tv 

Le Gallerie d’italia
Dal 17 maggio
piazza San Carlo 156
Cinque piani dedicati alla 
fotografia e al Barocco piemontese. 
Il museo sarà sede dell’Archivio 
Publifoto Intesa Sanpaolo. 
www.gallerieditalia.com

Salone del Libro
19 - 23 maggio
Lingotto Fiere
Cuori selvaggi è il titolo della 
XXXIV edizione. Viviamo in 
un mondo inquieto, turbolento, 
costellato di problemi ma anche di 
speranza nel futuro. L’illustrazione 
del manifesto è stata realizzata da 
Emiliano Ponzi. 
www.salonelibro.it

Giro d’Italia. Tappa di 
Arrivo
21 maggio
Torino
Nella quattordicesima tappa il Giro 
D'Italia arriverà a Torino. Sarà una 
tappa spettacolare con 3470 metri 
di dislivello complessivo. 
www.giroditalia.it 
Interplay /22
Dal 21 maggio al 10 giugno
Luoghi vari
Ventinove compagnie e trentadue 
spettacoli in long e short format. 
Una babele di artisti da undici 
nazioni impegnati in altrettante 
prime nazionali e sei giovani 
proposte su cui posare per la prima 
volta lo sguardo del festival. 
www.mosaicodanza.it 

The Phair
27 - 29 maggio
Padiglione 3, Torino Esposizioni
Un appuntamento annuale 
che celebra il linguaggio della 
fotografia e le sue molteplici forme 
con oltre 50 gallerie italiane ed 
estere. www.thephair.com 

MOSTRE

Galleria Archeologica: 
un allestimento 
permanente per le 
collezioni del Museo di 
Antichità 
Dal 19 febbraio 
Musei Reali
La Galleria Archeologica è 
un’inedita sezione dedicata alle 
civiltà del Mediterraneo antico, 
dove sono custoditi reperti di 
rara bellezza e di inestimabile 
valore storico. Situata al piano 
terreno della Manica Nuova di 
Palazzo Reale la galleria contiene 
più di mille opere, alcune delle 
quali mai esposte prima: reperti 
provenienti dalla Mesopotamia, 
statue greche e romane, vasellame 
greco, elementi funerari etruschi e 

fenici. Materiali che compongono 
uno straordinario scrigno di 
testimonianze pervenute al Museo 
di Antichità in più di quattrocento 
anni di storia, grazie al 
collezionismo di Casa Savoia e alle 
scoperte di studiosi, esploratori e 
imprenditori.
www.museireali.beniculturali.it

Carlo Levi. Viaggio in 
Italia: luoghi e volti
Fino all’8 maggio 
GAM – Torino
Con 30 dipinti realizzati da 
Carlo Levi tra il 1923 e il 1973 
la mostra allestita negli spazi 
della Wunderkammer della 
Gam si focalizza sulla geografia 
complessiva dell’esistenza 
dell’artista, tra Nord e Sud 
dell’Italia. www.gamtorino.it 

Diabolik
Fino al 15 maggio
Museo del Cinema
Una mostra per celebrare 
il protagonista assoluto del 
"fumetto del brivido", degli albi 
tascabili e le sue trasposizioni 
cinematografiche. Oltre alle foto 
di scena del film, verranno esposte 
fotografie dalle collezioni del 
Museo Nazionale del Cinema. 
www.museocinema.it

Bertille Bak. Mineur 
Mineur
Fino al 22 maggio
Fondazione Merz
La prima personale in Italia 
dell’artista francese Bertille Bak 
(Arras, Francia, 1983). L’inedito 
progetto espositivo site-specific 
prende il titolo dall’opera 
principale, la video installazione 
Mineur Mineur (Minatore 
minorenne). 
www.fondazionemerz.org 

Pablo Picasso e Dora 
Maar
Dal 27 maggio al 25 settembre
Pinacoteca Agnelli
Il ritratto di Picasso Homme 
appuyé sur une table (1915-1916) 
conservato in Pinacoteca viene 
messo per la prima volta in dialogo 
con la serie di ritratti di Picasso 
degli anni Trenta raffiguranti Dora 
Maar, provenienti dalla Fondation 
Beyeler. 
www.pinacoteca-agnelli.it 

Sylvie Fleury 
Turn Me On
Dal 27 maggio al 15 gennaio 2023
Pinacoteca Agnelli
La mostra è dedicata all’artista 
Sylvie Fleury. Pioniera e punto 
di riferimento importante per le 
pratiche emergenti, negli ultimi 

trent’anni Fleury ha portato avanti 
una ricerca poliedrica che elude 
correnti e categorie.
www.pinacoteca-agnelli.it 

La Natura e la Preda 
Storie e cartografie 
coloniali
Fino al 29 maggio
PAV - Parco Arte Vivente
Mostra collettiva che affronta 
il tema della memoria coloniale 
attraverso i lavori di alcuni giovani 
artisti italiani: Irene Coppola con 
Vito Priolo, Edoardo Manzoni, 
Daniele Marzorati e Alessandra 
Messali. 
www.parcoartevivente.it 

Aida, figlia di due 
mondi
Fino al 5 giugno
Museo Egizio
Il Museo Egizio racconta la genesi, 
il contesto storico e le relazioni che 
hanno accompagnato la nascita 
dell’opera verdiana, un capolavoro 
frutto del dialogo fra due mondi, 
Europa ed Egitto. 
www.museoegizio.it 

Qualcosa Nell’aria / 
Something in the air
Fino al 12 giugno
Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo
Mostra collettiva, ultimo capitolo 
di un percorso di tre mostre 
che hanno rif lettuto attorno al 
potere del linguaggio. La mostra 
esplora la riappropriazione dello 
spazio pubblico guardando alle 
dinamiche collettive e ai temi 
dell’ecologia politica. 
www.fsrr.org 

Vincenzo Agnetti
Fino al 12 giugno 
GAM – Torino
L’esposizione affronta attraverso 
poche, irrinunciabili opere un 
aspetto centrale del lavoro di 
Agnetti: la sostituzione tra parola 
e numero come ultimo grado di 
analisi critica e azzeramento del 
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