EVENTI E MANIFESTAZIONI DAL 7 aprile al 9 aprile
TORINO

L'acqua è vita
Sabato 9 aprile, alle ore 14:30, nella cornice, presso l’Area Michelin del Parco Dora su cui si
affaccia il Museo A come Ambiente, si terrà l’evento ad ingresso gratuito “L’acqua è vita”, che
concluderà l’omonimo progetto di teatro sociale e di comunità. Info:
http://www.acomeambiente.org/9-aprile-2016-gran-finale-progetto-lacqua-vita-del-sct-centre/

Expo Ferroviaria
Dal 5 al 7 aprile nei Padiglioni 1 e 2 di Lingotto Fiere, via Nizza 294, si incontrano le imprese
leader nel campo dei prodotti ferroviari, costruzione e manutenzione del materiale rotabile,
infrastrutture , interni dei mezzi e tecnologie per i passeggeri. Info: www.expoferroviaria.com/
T come... Turandot!
“Fiaba d’amore e di capricci” tratta da Turandot di Giacomo Puccini, va in scena al Piccolo Regio
Puccini per il pubblico di Regio in famiglia sabato 9 aprile alle ore 16; due le recite dedicate alle
scuole: giovedì 7 e venerdì 8 aprile alle ore 10.30. Info: www.teatroregio.torino.it
Van Gogh Alive alla Promotrice
"Van Gogh Alive- The Experience" è la mostra multimediale ospitata alla promotrice delle Belle
Arti al Parco del Valentino. Fino al 26 giugno.
Info: www.vangoghtorino.it/
La scena del crimine
Fino al 1° maggio, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, via delle Rosine 18, ospita la
mostra “La scena del crimine”, la storia della fotografia forense in un secolo di storia.
Info: http://camera.to
Smontabike
Il Museo A come Ambiente organizza 2 incontri all’insegna del divertimento e della mobilità
sostenibile, con un laboratorio per vivere insieme la passione delle due ruote e imparare a prendersi
cura della propria bicicletta. L’appuntamento con Smontanbike è per domenica 3 e domenica 17
aprile 2016, dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Il laboratorio avrà un costo di 5 euro (accompagnatori
gratis). Info e prenotazioni: info@acomeambiente.org, Tel. 011 070.25.35,
www.acomeambiente.org/
Natura bizzarra
Chiude l’11 aprile, a Palazzo Madama, “Eccentrica Natura, frutti e ortaggi stravaganti e bizzarri”
dipinti di Bartolomeo Bimbi la tra il XVII e XVIII secolo.
Orario da lunedì a sabato 10.00-18.00, domenica h 10.00-19.00, martedì chiuso.
Info e prenotazioni www.palazzomadamatorino.it/it/eventi-e-mostre/eccentrica-natura
Gassino. Donne che scrivono il Mondo

Laboratorio interculturale di lingua italiana per donne straniere alla Scuola Elementare “M.
Gandhi”, Via Po, a cura dell'autrice del Concorso Lingua Madre Carla Gianotti. Gli incontri si
svolgono il 6, 13, 20 aprile e il 4, 11 e 25 maggio 2016 dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
Info: Biblioteca, 011960700
Diabolik ed Eva Kent a Rivoli
Il Museo del Conte Verde di Rivoli ospita la mostra “Passeggiando per Rivoli con Diabolik ed Eva
Kent”, curata dal Club degli Amici del Fumetto“ Fino al 30 aprile. Info:
http://www.diabolik.it/news_scheda.php?ID=299
A Bardonecchia la mostra fotografica Sospensioni
Presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, fino al 10 aprile, è visitabile la mostra fotografica
Sospensioni, dedicata all’Alta valle di Susa e curata da CIPRA Italia.
Info: www.comune.bardonecchia.to.it
Messer Tulipano al Castello di Pralormo
A partire dal 2 aprile torna al Castello di Pralormo Messer Tulipano: la fioritura di oltre 75.000
tulipani e narcisi nel parco del castello medievale. La manifestazione comprende anche esposizioni,
mostre e molto altro. Fino al 1 maggio. Info: www.castellodipralormo.com

ALESSANDRIA
Opere inedite a Palazzo Cuttica
Fino al 1 maggio sono esposte opere inedite a Palazzo Cuttica . Il nuovo allestimento del Gabinetto
delle Stampe Antiche e Moderne ha lo scopo di promuovere la conoscenza di opere su carta, una
parte delle collezioni finora non fruibile. Le opere esposte comprendono un eterogeneo gruppo di
artisti. Info: Palazzo Cuttica, Via Parma 1, Tel.: 0131 40.035
Richiami
Ultimi giorni, fino a domenica 10 aprile, per visitare la mostra di arte contemporanea declinata al
disegno.una breve riflessione sul disegno, probabilmente la più antica forma di espressività artistica
praticata dall’uomo. La mostra è visitabile con i seguenti orari: mercoledì, sabato e domenica dalle
15.30 alle 19.30. Durante la mostra sarà disponibile il catalogo con il testo critico di Carlo Pesce.
Info: Sala d'Arte Contemporanea, Via Machiavelli 13 www.alexala.it/ita/eventi/#.VwJEzFK2bTp
ASTI

Ricordi Futuri
E’ aperta la mostra collettiva “Ricordi futuri” a cura di Ermanno Tedeschi allestita a Palazzo
Mazzetti fino al 29 maggio. L’esposizione è dedicata alla memoria e al ricordo con una particolare
attenzione al tema dell’Olocausto ed ospita le opere di 34 artisti.
Info: Palazzo Mazzetti, Corso Alfieri 357, tel. 0141.530.403, http://bit.ly/1UfIuWv
Il narciso incantato al Castello di Piea
VII edizione de "Il Narciso Incantato" - Grande Fioritura al Castello di Piea. Fino al 1° maggio.
Visite guidate alle sale, magnificamente arredate, del Castello. Da lun a ven 14.30-18, sabato,
domenica e festivi 10.30-19
www.castellodipiea.com

BIELLA
Henri Cartier Bresson in mostra
Fino al 15 maggio Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo ospita la mostra fotografica Henri CartierBresson. Collezione Sam, Lilette e Sébastien Szafran. L’esposizione propone oltre 200 stampe
originali in bianco e nero. Orari: venerdì e sabato ore 15,30-19 e domenica ore 10-13 e 15,30 - 19.
Info: www.fondazionecrbiella.it
Cosssato Cinque incontri per capire il cinema
Giovedì 7 aprile quarto incontro, presso Villa Ranzoni, Sala Eventi alle 21, con Martin Scorsese:
artista cardine della New Hollywood, l'italoamericano Martin Scorsese rimane uno dei registi più
apprezzati di sempre, anche grazie alle collaborazioni con due degli attori più amati dal pubblico,
Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.Docente Riccardo Poma. Info: 015 9893530,
www.informagiovanicossato.it, informagiovani@comune.cossato.bi.it

CUNEO
I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza
Fino al 10 aprile mostra itinerante “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza”, allestita nel
complesso monumentale di San Francesco. (via Santa Maria 10).
Ingresso gratuito, dal martedì alla domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Info: www.comune.cuneo.gov.it
Cavallermaggiore. Mi muovo …dunque sono!
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e la Città di Cavallermaggiore, presentano dal 5 al
18 aprile presso l’Ala Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II° Cavallermaggior , la mostra di
Experimenta “Mi muovo... dunque sono!” rivolta alle scuole del territorio e al pubblico nell'ambito
della sperimentazione di attività di divulgazione scientifica itinerante nella provincia di Cuneo.
Orari: dal lunedì al sabato 9-12 e 14-16.30 con ingresso libero
Informazioni e prenotazioni: tel. 0172/381055 - 3453970475

NOVARA
Il sogno di Mrtin Luther King secondo Stevie Wonnder
Tre appuntamenti, il 5, 12 e 19 aprile alle 21 al Teatro Coccia, con una speciale esperienza
d’ascolto: Federico Sacchi racconta le tappe musicali di Stevie Wonder: “Il giovane sognatore”, “La
visione del sogno” e “ Costruire un sogno”. Ingresso gratuito, info: www.circololettori.it.
Cameri.. Carte da lettere
Fino al 1 maggio espone a nella Sala Ottagonale di Villa Pichetta, Azelio Corni.La mostra è una
delle iniziative della rassegna Arteparchi in Rete, promossa dall'Ente Gestione Aree protette del
Ticino e del Lago Maggiore. Ingresso libero con orraio sabato e domenica dalle 14 alle 19. Info:
Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, tel. 0321.517706,
www.parcoticinolagomaggiore.it, info@parcoticinolagomaggiore.it
Prato Sesia. Corso di fotografia
La meccanica, la composizione, esplorazione dei soggetti e il foto ritocco sono i temi del corso di
fotografia che si terranno nei giorni 8, 15, 20 e 29 aprile alle 20,30 presso la Cooperativa Allafonte,
Via Valsesia 10. Il corso sarà chiuso domenica 1 maggio con una uscita didattica presso il Lago di

Sant’ Agostino a Roccapietra. Info:
fotografia.html

http://www.supervulcano.it/news/269-aprile-2016-corso-di-

VERCELLI
Soft machine e Annunciazioni
Apriranno al pubblico domenica 10 aprile le mostre di Roberto Gianinetti “Soft machine” e
“Annunciazioni” allestite contemporaneamente in due sedi cittadine: il Museo Borgogna e la
Confraternita di San Vittore.Domenica 10 aprile alle 16 al Museo Borgogna verrà proposta la visita
guidata a “Soft machine” condotta dall’artista Roberto Gianinetti e, a seguire, l’evento proseguirà
alle 18 in San Vittore, sempre accompagnati dall’incisore, dove è previsto un concerto di Serena
Rubini, Massimiliano Genòt e Paolo Boggio.Info: info@museoborgogna.it
Crescentino. Passeggiando in bicicletta
Domenica 10 aprile dal Centro Educazione Ambientale “Cascina Ressia”, escursione cicloturistica.
Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria. Info: tel. 038484676, cell. 3338675569

VCO
Pallanza. Giardini botanici di Villa Taranto
Riaperti i Giardini Botanici di Villa Taranto per la stagione turistica 2016. Il parco è accessibile
anche ai disabili.
Info: www.villataranto.it
Stresa. Isole Borromee
Aperte al pubblico le Isole Borromee Madre e Bella con orario dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso).
Possibilità di prenotare visite guidate.
Info: www.isoleborromee.it
Stresa. Parco Zoo Villa Pallavicino apertura primaverile
E’ aperto il Parco Zoo Villa Pallavicino di Stresa: un’area di circa 20 ettari tra viali fioriti, alberi
secolari, un meraviglioso giardino botanico e più di 40 specie tra mammiferi e uccelli esotici. .
Info: www.parcozoopallavicino.it
Verbania Pallanza, “C’era una volta lo sci”
Dal 2 al 10 aprile a Villa Giulia – sabato e domenica dalle 10 alle 20 - giorni feriali dalle 16 alle 20
mostra di sci d'epoca.
Info: http://bit.ly/1WTNNsz

