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TORINO CITTA’
Fino al 12/5 mostra Gianini e Luzzati, cartoni animati al Museo
del Cinema di Torino
Saranno presentati, per la prima volta, la maggior parte dei materiali originali dei film tuttora esistenti: più di duecento personaggi, bozzetti, scenografie, storyboard che testimoniano il processo
creativo che ha dato origine ad alcuni tra i capolavori del cinema
d’animazione mondiale. Federico Fellini descriveva il cinema di
Giulio Gianini e Emanuele Luzzati plaudendone la fantasia figurativa, l’estro umoristico, il senso della fiaba e le geniali soluzioni
grafiche. Una sintesi puntuale dell’arte dei due animatori che
hanno creato uno stile personalissimo in cui il teatro, la poesia e il
disegno si legano mirabilmente in un cinema unico che valse loro
anche due candidature all’Oscar.
Un’occasione speciale per visitare anche il Museo del Cinema e
salire con l’ascensore panoramico ad ammirare il panorama della
città, dall’alto della Mole Antoneliana.

Tutti i giorni di tempo favorevole dalle ore 10.00 alle ore 19.00,
scopri Torino da un punto di vista originale e inaspettato: Turin
Eye, il pallone aerostatico frenato più grande al mondo accessibile
anche alle persone in carrozzina, decolla dall’aerodromo di Borgo
Dora e vola per 20 minuti fino a 150 m di altezza. Su prenotazione
ascensioni per gruppi e serali o notturne
Dal 26 aprile al 1° maggio Torino Jazz Festival, manifestazione
di grande attrazione, con una programmazione sempre più ricca
di concerti, progetti speciali e prime nazionali. Il palinsesto non
sarà molto diverso da quello degli anni precedenti: concerti gratuiti nelle piazze Castello e Valdo Fusi, il Fringe nei locali
dei Murazzi lungo il Po, mostre ed eventi in tutta la città. Il tutto
perfettamente coordinato.
Il “Focus Francia” includerà scambi artistici con il Festival del
jazz di Nantes, il Conservatorio di Parigi, la Cité de la Musique (un allestimento multimediale su Django Reinhardt), una
mostra fotografica diGuy Le Querrec e performance realizzate
con gruppi francesi o misti italo-francesi come Odwalla.
www.scopripiemonte.it

info@scopripiemonte.it

Newsletter

1/2013

Associazione Bed & Breakfast

ScopriPiemonte
Torino e dintorni

PRIMAVERA 2013

RESIDENZE REALI
Fino al 28 luglio Royal E-Bike Tour un’esperienza facile, divertente
e sostenibile per scoprire in modo originale le Residenze Reali di Torino e del Piemonte. I tour con le bici elettriche vi condurranno senza sforzo dal centro storico di Torino alla Reggia di Venaria e alla
Palazzina di Caccia di Stupinigi. Lungo le piste ciclabili attraverso
luoghi famosi e meno noti con gli accompagnatori cicloturistici. Su
prenotazione, ad esaurimento posti.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi riapre al pubblico e ritrova in tutto il suo splendore uno degli ambienti più rappresentativi della residenza sabauda, la Sala degli Scudieri, inserita
nel percorso di visita e accessibile al pubblico. Restaurate le
boiserie e le tredici tele dipinte da Vittorio Amedeo Cignaroli
che raffigurano le diverse fasi della caccia al cervo.
La Reggia di Venaria riapre al pubblico con i nuovi allestimenti delle Sale Seicentesche
di Madama Reale, la splendida quadreria del principe Eugenio negli Appartamenti della Principessa Ludovica e l’esposizione del Ciclo pittorico
dell’Oratorio di San Paolo nella Sacrestia della Capp e l l a
d i
S a n t ’ U b e r t o .
Ricchissimo il calendario degli eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi : dalla Barca Sublime, il Bucintoro dei Savoia, alle opere del maestro del Rinascimento Lorenzo Lotto nelle Sale delle Arti, dagli abiti scultura di Roberto
Capucci ai dipinti di Mattia Preti presentati in un significativo accostamento ad alcune
opere selezionate del Caravaggio in una mostra curata da Vittorio Sgarbi.
Novità anche per le tariffe d’ingresso: il nuovo biglietto tutto in una Reggia a 20 euro e
biglietto famiglia cumulativo a 39 euro .
CASTELLO DI PRALORMO
Messer Tulipano, fino al 1 maggio. La straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi olandesi annuncia la primavera. Ogni
edizione ospita un nuovo piantamento completamente rinnovato e
propone un argomento collaterale: quest’anno variopinte aiuole di
ranuncoli e un’ampia sezione dedicata agli orti con angoli potager.
Durante l’evento la visita guidata all’interno del castello è a tariffa
scontata.
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