16/12/2017

Mistero Buffo di Pirovano, O 'Neal al Jazz club - Repubblica.it

Torino
Cerca nel sito

Mistero Buffo di Pirovano, O
'Neal al Jazz club

CASE

M

MOTORI

LAVORO

Appuntamenti 14 dicembre
a cura di GABRIELLA CREMA
Offro - Auto: accessori e ricambi
14 dicembre 2017

Gli appuntamenti di giovedì 14 dicembre
IL MUSEO IN PUNTA DI DITA
Nell’ambito del calendario di eventi per la
“Giornata internazionale delle persone con
disabilità”, al Castello di Rivoli avrà luogo una
speciale visita aperta a tutti, vedenti e non, a
cura dei dipartimenti Educazione e
Valorizzazione della Residenza Sabauda,
nell’ambito del progetto “Reali Sensi”
coordinato da Turismo Torino. Un'occasione
per scoprire l’architettura del Castello di
Rivoli, le decorazioni e la storia dell’edificio
attraverso il senso del tatto. Chi lo desidera,
potrà svolgere il percorso a occhi bendati per
Mario Pirovano
amplificare ancora di più le sensazioni che
emergono dal vedere in punta di dita. Ingresso gratuito, indispensabile la prenotazione.
Info castellodirivoli.org
GEAPOLITICA LIHI TURJEMAN
Dalle 18.30 alle 21 al Museo Ettore Fuco in via Cigna 104/a, nel loft di Edit, il nuovo polo
gastronomico e format all’avanguardia che ha recentemente inaugurato in via Francesco
Cigna 96/17, apre al pubblico la mostra “Geopolitica” di Lihi Turjeman. L’artista originaria
di Tel Aviv, selezionata attraverso il progetto Resò - International Network for Art
Residencies and Educational Programs, promosso e sostenuto dalla Fondazione per l'Arte
Moderna e Contemporanea Crt - è stata ospitata a partire da ottobre 2017 alla Fondazione
Spinola Banna per l’Arte per una residenza di sei settimane, durante le quali ha realizzato
le opere che saranno esposte nella mostra curata da Federica Barletta e in programma
fino al 18 dicembre.
SGUARDI & MENU
Doppia inaugurazione alle 18.30 al Museo Nazionale della Montagna del Monte dei
Cappuccini: “I menu delle montagne” che raccoglie i cartoncini utilizzati per presentare i
cibi e le bevande di un pasto dove le montagne sono protagoniste con immagini e
avvenimenti. “Segni di neve” dedicata all’opera del fotografo torinese Riccardo Moncalvo.
Info museomontagna.it
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OLTRE LO SGUARDO, PAROLE
Sarà inaugurata alle 16 a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15, nei nuovi spazi della Galleria
Spagnuolo, la mostra “Oltre lo sguardo. Sguardi che parlano/Terre che accolgono”, curata
da Paola Zola, direttrice artistica della Collezione Pittori per la Pace, in collaborazione con
Simona Truglio, presidente dell’Associazione Eleyka. Info 011/5757357-211.
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LIBRI
DALLA TERRA ALLA TAVOLA
Alle 18 a Eataly Lingotto in via Nizza 280 incontriamo il ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali Maurizio Martina che, a partire dal suo libro “Dalla terra alla tavola”
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/14/news/mistero_buffo_di_pirovano_o_neal_al_jazz_club-184108070/
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