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MUSEI
CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA (piazza Mafalda di
Savoia, tel. 011 9565222). Collezione
permanente. Orario: mar.- ven. 10-17,
sab. e dom. 10-19. Chiuso lunedì.

MUSEO EGIZIO (via Accademia delle
Scienze 6, tel. 011 5617776, 011
4406903). Orario: mar.-dom. 9-18.30;
lun. 9-14. Il museo è, come quello del
Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e
alla cultura dell’Egitto antico ed è
costituito da un insieme di collezioni che si
sono sovrapposte nel tempo.

MUSEO DELLA SINDONE (via San
Domenico 28, tel. 011 4365832). Orario:
tutti i giorni 9-12 e 15-19. Il luogo
stabilmente destinato non solo alla
devozione, ma anche alla divulgazione,
allo studio e alla conoscenza del Sacro
Lino.

MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE
CESARE LOMBROSO (via Pietro Giuria 15,
011 6708195). Orario: lunedì-sabato
10-18. Museo fondato nel 1876 dal
medico e antropologo Cesare Lombroso.
Le collezioni comprendono preparati
anatomici, disegni, fotografie, corpi di
reato, scritti e produzioni artigianali e
artistiche, anche di pregio, realizzate da
internati nei manicomi e da carcerati.

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO
DIGITALE (via Osservatorio 8, Pino
Torinese, tel. 011 8118740 ). Mar.-ven.
9.30-15.30. Sab., dom. e festivi
14.30-19.30. Chiuso lunedì. Mostra
permanente «Sette volte 10.000 - Dalla
tua stanza ai confini dell'Universo».

MAUTO MUSEO NAZIONALE
DELL’AUTOMOBILE “AVV. GIOVANNI
AGNELLI (corso Unità d’Italia 40, tel. 011
77666). Orario: lun. 10-14, mar. 14-19,
mer., gio. e dom. 10-19, ven. e sab. 10-
21. La biglietteria chiude un’ora prima.
Tempo di visita circa due ore.

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA via
Montebello, 20; tel. 011.8138.563
Ospitato alla Mole Antonelliana, si
sviluppa a spirale verso l’alto su più livelli
espositivi, dando vita a una presentazione
spettacolare delle sue collezioni
ripercorrendo la storia del cinema dalle
origini ai giorni nostri in un suggestivo
itinerario interattivo. Orario: 09-20.
Martedì chiuso

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
(piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi-
Michelino, tel. 011/6200634,
www.residenzereali.it). Orario: martedì
-venerdì 10-17.30, sabato, domenica e
festivi 10-18.30. Chiuso lunedì.
Residenza, originariamente adibita alla
pratica dell'attività venatoria, eretta per i
Savoia.

MUSEO DELLA FRUTTA ( via Pietro Giuria
15, tel. 011 6708195 ) Orario: dal lunedì
al sabato – dalle 10:00 alle 18:00. Un tuffo
nel passato per riflettere sul tema,
attualissimo, della biodiversità. La
ricostruzione dei laboratori d’analisi, delle
sale della collezione pomologica, della
biblioteca, dell’ufficio del direttore,
valorizzano il prezioso patrimonio storico-
scientifico della Stazione di Chimica
Agraria dal 1871 ad oggi.

MUSEO DI ANATOMIA UMANA (corso
Massimo d’Azeglio 52, tel. 011 6707797)
Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle
18. In questo museo, dove il tempo si è
fermato, le operazioni di restauro hanno
voluto restituire l’atmosfera ottocentesca.
Il museo, oltre alle raccolte di materiale
prettamente anatomico, ospita ed espone
anche collezioni antropologiche,
frenologiche, primatologiche, artistiche e
di strumenti d'epoca.

MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E
DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 (via
Guicciardini, 7/A , tel. 011 546317).

Orario: mar.-dom. 10-17. Chiuso lunedì.
Il museo conserva documenti, stampe,
oggetti e plastici della città e della
Cittadella relativi all'assedio del 1706. Nel
salone inferiore, inoltre, proiezione di un
cortometraggio su Pietro Micca..

MUSEO LAVAZZA Via Bologna 32A, tel.
011.217.9621, Inaugurato nel 2018, il
Museo Lavazza è l’innovativo museo
d’impresa, progettato dallo studio
internazionale di Ralph Appelbaum e
situato nella Nuvola Lavazza che permette
di intraprendere un viaggio sensoriale-
emotivo nella cultura globale del caffè,
attraverso un percorso interattivo ricco di
installazioni e contenuti multimediali.
Attiguo al museo, l’Archivio Storico
Lavazza, visitabile su prenotazione,
racchiude la memoria aziendale di oltre
120 anni di storia in più di 8.500
documenti, storie e immagini. Orari
mercoledì - domenica, dalle 10 alle 18.
Ultimo accesso alle 17.30
www.museo.lavazza.com

ORTO BOTANICO (viale Pier Andrea
Mattioli 25, tel. 011 6705970 ) Orario: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, sabato
dalle 15 alle 19, domenica e festivi dalle
10 alle 19. La struttura attuale dell’Orto
Botanico di Torino è il risultato di quasi
200 anni di attività. All'interno del giardino
percorso, organizzato per ipovedenti e non
vedenti, formato da apposite schede in
braille, poste accanto agli esemplari che
possono quindi essere sentiti in vari modi.

PALAZZO CARIGNANO (via Accademia
delle Scienze 5, Orario: martedì-domenica
dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì.
Uno dei più suggestivi ed imponenti
palazzi del Seicento italiano, con facciata
sinuosa e rivestimento in semplice
mattone, preziosamente e originalmente
lavorato. Al piano terreno gli Appartamenti
dei Principi di Carignano riaperti al
pubblico nel 2011. L’Appartamento di
Mezzogiorno con le meravigliose boiseries

dorate è aperto stabilmente, mentre
saltuariamente è proposta al pubblico la
visita dell’Appartamento di Mezzanotte e
dei suoi saloni, affrescati da Stefano Maria
Legnani detto il Legnanino.

PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO
DIARTE ANTICA (piazza Castello, tel.
011.5211788 - 011.4433501). Orario:
lun.-dom. 10-18. Chiuso martedì. Mostre:
«Pietro Piffetti tra arte e scienza. Il
restauro del planetario e le meraviglie
dell’intarsio». Particolare attenzione è
stata dedicata al restauro e al rimontaggio
del Planetario attribuito a Pietro Piffetti,
un modello meccanico che riproduce la
configurazione del Sistema solare come
era conosciuto alla metà del Settecento, e
cioè con i pianeti fino a Saturno..

JUVENTUS MUSEUM (via Druento 153
interno 42). Orario: lun., mer., gio. e ven.
10.30-18, sab., dom. e festivi 10.30- 19.30.
Chiuso martedì. Aperto anche il giorno della
partita. Per info www.juventus.com.

MUSEO DEL CARCERE «LE NUOVE» (via
Paolo Borsellino 3, tel. 011 309.01.15, 011
76.04.881). Orario visita guidata: lun.-
sab. ore 15; dom. ore 15 e 17; 2ª dom. ore
9,15 e 17. Ricovero antiaereo: sab. e dom.
17.15. Sacro e profano: 2ª dom. ore 17.15.

BASILICA DI SUPERGA E REALI TOMBE
DI CASA SAVOIA (strada Basilica di
Superga 75, tel. 011 8997456). Orario:
sab. - dom. e festivi 10-13.30 e 14.30-18.

ARCHIVIO DI STATO piazza Castello 209,
tel. 011 540382. Sale studio di piazza
Castello e via Piave 21. Orario: lun.-ven.
9-18, sab. 9-14. Presso le Sale studio è
possibile prendere visione del materiale
librario e degli strumenti di consultazione
non analitici, come guide tematiche,
repertori, elenchi di versamento, inventari
topografici che costituiscono preziosi
strumenti di supporto alla ricerca.

REGGIA DI VENARIA REALE (piazza della
Repubblica 4, Venaria Reale, tel. 011
4992333 www.lavenariareale.it). Il
complesso ha i seguenti orari: mar.-ven
9-17, sab.-dom. e festivi 9-18.30. Lunedì
chiuso. Le biglietterie e gli ingressi
chiudono un’ora prima rispetto agli orari
indicati. Mostre: «Ercole e il suo mito».
La figura di Ercole in una raccolta di
straordinari dipinti e oggetti d’arte prodotti
nell’antichità classica e tra Cinquecento e
Settecento. Fino al 10 marzo 2019. «Easy
Rider» una mostra-happening che
racconta il magico mondo della
motocicletta.
Fino al 24 febbraio 2019.

BIBLIOTECA REALE (piazza Castello 191,
tel. 011 543855). Orario: lunedì-venerdì 8
-19; sabato 8-14 ; Sala di lettura: lunedì
-mercoledì 8.15- 18,30, giovedì -sabato
8.15-13.30.

GAM (via Magenta 31, tel. 011 4429518).
Orario: mar.-dom. 10-18. Chiuso lunedì.
Per visite guidate a mostre e collezioni:
011 5211788

FORTE DI FENESTRELLE (via del Forte 1,
Fenestrelle, tel. 0121 83600). Orario: tutti
i giorni, esclusi il martedì e il mercoledì:
10-13 e 14-17.

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA
(c.so Valdocco 4/A, tel. 011 01120780).
Orario: mar.-dom. 10-18, gio. 14-22.
Chiuso lunedì. Un museo diffuso che
valorizza i luoghi della memoria offrendo
al pubblico l'opportunità di cogliere lo
stretto rapporto fra storia e territorio.
Allestimento permanente: «Torino 1938-
1948. Dalle leggi razziali alla
Costituzione».

PAV PARCO ARTE VIVENTE (via Giordano
Bruno 31, tel. 011 3182235).
Orario: venerdì dalle 15 alle 18, sabato e
domenica dalle 12 alle 19.

Numeri utili

EMERGENZE
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitarie 118
Guardia di Finanza 117
Prefettura 011.55891
Questura 011.55881
Vigili Urbani 011.0111

PRONTO SOCCORSO
Guardia Medica (nott.fest.) 011.54900
Guardia Medica 011.5747
Guardia Medica pediatrica 011.2445411

TELEFONI UTILI
ACI Soccorso stradale 116
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico 011.0675050
Radio Taxi 011.5730
Pronto Taxi 011.5737

SERVIZI PUBBLICI
GAS 800900777
Elettricità AEM 011.195631
Elettricità ENEL 800901050

Premio europeo
«Corporate Art», Ogr in lizza
Torino si candida ai «Corporate Art Award
2018 - Premio Mecenati del XXI secolo». E lo
fa grazie all’Ogr, le ex Officine grandi
riparazioni rinate un anno fa con l’intervento
della Fondazione Crt.
L’iniziativa internazionale è organizzata da
PPTArt con il Parlamento Europeo e ha

l’obiettivo di offrire un riconoscimento a
quelle istituzioni, fondazioni e imprese che
hanno contribuito in modo attivo allo
sviluppo delle arti nella società. Proprio
come ha fatto la Fondazione Crt, che per il
recupero dell’ex stabilimento dei treni,
inaugurato nel settembre del 2017, ha
stanziato cento milioni di euro.
La cerimonia di premiazione si svolgerà al
Parlamento Europeo, a Bruxelles, il prossimo

28 novembre.
Ma anche i torinesi e tutti i visitatori che negli
ultimi dodici mesi hanno avuto la possibilità
di apprezzare il nuovo spazio destinato a
incontri, mostre e concerti, potranno fare la
loro parte. Il pubblico può infatti votare sul
sito internet www.pptart.net: il progetto che
otterrà il maggior numero di «like» si
aggiudicherà il «Social Media Award».
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Chitarra Ad aprire il cartellone è il Giulio Camarca Trio

Si parte dalla Rabezzana

L’unione fa il jazz:
al via i concerti «live»
in 5 locali della città

L’ unione fa il jazz. Con il concerto delGiulio Camarca Trio, stasera al circolo
Ai 3 Bicchieri, prende il via il progetto

«Jazz per Torino». Non un festival, bensì un
circuito di eventi: una settimana ogni mese,
cinque tra i maggiori jazz club cittadini
concorderanno la programmazione live. Un
concerto al giorno, uno per locale, con
l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di date.
Le venue coinvolte al momento sono Osteria
Rabezzana, Café Neruda, Charlie Bird, Jazz
Club Torino e Ai 3 Bicchieri. Dopo la chitarra
di Camarca, in questa prima tornata si
viaggerà nei territori «charlieparkeriani» del
Doctor In Jazz Quartet (domani alla
Rabezzana), in zona crooner con lo Unit For
Swing Quartet (giovedì al Neruda), sul Delta
del Mississippi con la Terry Blues Band
(venerdì al Jazz Club), fino a raggiungere il
post bop con incursioni elettroniche del Post
Jazz Project (domenica al Charlie Bird). «Si è
finalmente ricostituita a Torino una rete di
locali che hanno deciso di collaborare per
organizzare eventi e concerti», spiega Giorgio
Diaferia, segretario di Piemonte Jazz e
coordinatore del progetto con Fabio Giachino,
facendo riferimento alla rassegna che con lo
stesso nome animava la scena torinese negli
anni 80. Ma l’obiettivo va oltre i confini della
città: nei prossimi mesi si amplierà il raggio
d’azione all’intera regione, coinvolgendo
anche artisti internazionali e trasformando il
«Jazz per Torino» in «Jazz per il Piemonte».

Luca Castelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
her Avner è all’appa-
renza un omino di-
messo. Rammenta per
certi versi lo scrittore
Bohumil Hrabal. Per

tutti e due, l’israeliano e il
praghese, la parola è vita, quel
che c’è sempre stato, in prin-
cipio, e sempre ci sarà. Ciò
che serve, più delle armi e del-
la forza, per resistere. Anche il
materiale che usa Avner non è
casuale. La pianta di sughero
sopravvive perfino al fuoco.
Diventa nera ma si rigenera.
Come rigenera le sue ferite
ogni 9 anni quando le gratta-
no via la corteccia.
Vedere Avner al lavoro è

un’esperienza che incute ti-
more e rispetto. Prima sem-
bra quasi accanirsi sul foglio
di sughero con lame, seghe,
punteruoli e forchette. Poi pa-
re curarlo con liquidi primi-
geni come il vino. Ancora do-
po, passa alla fase di riflessio-
ne, seduto mano destra alla
fronte. E infine intarsia con
strumenti di fuoco, mamalle-
abili come una penna, strade,
figure, segni. Che diventano
tracce di vita. E «Life tracks» è
il titolo della mostra in due
sedi—Officina della Scrittura
e Galleria Zabert — curata da
Ermanno Tedeschi che la
scorsa estate ha portato Avner
a Palermo. Per mesi Avner ha
percorso le stradine di Paler-
mo, recuperato cartine del
vecchio ghetto e infine ha
sommato nelle sue opere an-
che la multiculturale città si-
ciliana all’altrettanto sincreti-
ca Gerusalemme. Due città da
sempre segnate dalla migra-
zione e dai rifugiati, dalla

guerra e dalle sue miserie.
Avner, come una spugna,

assorbe la memoria dei luo-
ghi. Rintraccia storie e le fa di-
ventare arte, perché questo
architetto-artista per oltre 20
anni ha esplorato il tema della
distruzione degli edifici e del-
le conseguenze inaspettate
delle ricostruzioni a partire da
caos, confrontando passato e
presente, storia, archeologia e

memoria.
Un’operazione simile la farà

anche qui. Avner realizzerà
opere ad hoc, lavorando su ri-
produzioni di carte antiche
della città di Torino, special-
mente dei luoghi simbolo del
centro storico, dell’ex ghetto
ebraico e dell’Abbadia di Stu-
ra, rintracciando i segni della
Storia e fondendoli con i nuo-
vi contorni della modernità.
A Officina della Scrittura

saranno esposte le opere di
grande formato, compresi
quattro grandi obelischi e due
«masharabiyya» (tipo di fine-
stra sporgente, elemento tra-
dizionale dell’architettura
araba); alla Galleria Zabert
troveranno spazio tavole inci-

se e installazioni scultoree.
Ma su tutto riecheggerà la po-
etica di questo piccolo grande
uomo, che è stato anche mu-
sicista e che da sempre è ani-
mato da una voglia irresistibi-
le di dare voce ai suoi senti-
menti, alle sue radici profon-
de, alla sua storia familiare e
del suo popolo, ai suoi con-
flitti e aspirazioni interiori.
Uno di quelli che un tempo si
sarebbero definiti mistici,
quelli che avevano tra le mani
lo «Zohar» (Il libro dello
Splendore), e che oggi, anco-
ra prima della corda estetica,
sanno far vibrare quella poeti-
ca e mistica.

Barbara Notaro Dietrich
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervento ad hoc Un particolare di una delle opere che sono state realizzate dall’artista per la doppia mostra

StradediTorinoaferroefuoco
L’israeliano Sher Avner interviene sullemappe antiche della città
per assorbire lamemoria dei luoghi, a partire dal ghetto ebraico

La scheda

● La mostra
«Life Tracks»
di Sher Avner
riunisce oltre
40 opere
ed è curata
da Ermanno
Tedeschi

● Il percorso
espositivo
si sviluppa
su due sedi

● Alla Galleria
Zabert
in piazza
Cavour 10,
la mostra
sarà aperta
da domani
fino al 28
febbraio

● All’Officina
della Scrittura
in strada
da Bertolla
all’Abbadia
di Stura 200
l’inaugurazione
è fissata
per giovedì
11 ottobre
La mostra sarà
aperta fino
al 28 febbraio

«Life Tracks»
L’Officina della Scrittura
ospita i grandi obelischi,
la Galleria Zabert
tavole incise e scultura
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