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Il protrarsi dell’emergenza Covid ha colpito 
duramente i lavoratori della cultura e ha privato 
per lunghi mesi i cittadini di occasioni di svago e 
socialità. Anche quest’anno l’Amministrazione ha 
lavorato nella prospettiva di una ripresa, parallela 
alla campagna vaccinale, che permettesse una 
ripartenza stabile e, speriamo, definitiva. E così 
torna, dopo il successo del 2020, Torino a Cielo 
Aperto. Il Festival darà ai cittadini l’occasione 
di trascorrere un’estate all’aperto, in sicurezza, 
partecipando a spettacoli, proiezioni, concerti 
raccolti in un variegato cartellone estivo. 
Ringraziamo coloro che hanno reso possibile questa 
ripartenza culturale e auguriamo agli operatori buon 
lavoro e buona estate.

Scopri tutti i podcast di Intesa Sanpaolo On Air  
su gruppo.intesasanpaolo.com e Spotify, Apple 
Podcast, Google Podcast. 

NON ABBIAMO UNA STORIA.
NE ABBIAMO TANTE.
ASCOLTALE SU INTESA SANPAOLO ON AIR

 gruppo.intesasanpaolo.com 

Francesca Leon 
Assessora alla Cultura 

Chiara Appendino
Sindaca di Torino



E... STATE IN CASA!
1 giugno • 25 settembre

Aiuola Ginzburg 
e cortile della Casa del Quartiere,  
via Morgari 14

E... STATE IN CASA! è il festival estivo della Casa del 
Quartiere di San Salvario, in via Morgari 14. La Casa 
è uno spazio rivolto a tutte le cittadine e i cittadini, 
aperto e multiculturale, luogo di incrocio, di incontro 
e di scambio di attività persone e esperienze.
E’ realizzato insieme a: CineTeatro Baretti, Edisu 
Piemonte, Gipo di Napoli - Nido di Ragno,  Filarmonica 
TRT, Film Commission Torino, Aiace Torino, 
Sottodiciotto Film Festival, Ass. Cult. Cinema Italiano, 
TILT.  In collaborazione con le librerie Trebisonda e 
Luna’s Torta, e associazioni e gruppi attivi alla Casa 
del Quartiere. 

90 appuntamenti dal 1 giugno al 25 settembre, per 
tutti i gusti e tutte le età: nel cortile della Casa e negli 
spazi dell’aiuola Ginzburg si potrà mangiare, studiare, 
ascoltare musica, incontrarsi e imparare cose nuove. 
E... STATE IN CASA! è strutturata in quattro rassegne:

• PORTOFRANCO SUMMER NIGHT - rassegna di 
cinema italiano in silent movie

• RICORDATI DI ME - rassegna di teatro sul tema della 
memoria

• NOTE DI CASA - concerti di artisti di fama nazionale; 
concerti di musica classica; DJset; performance di 
giovani musicisti

• INCONTRIAMOCI A CASA - cultura scienza e arte 
per tutti: spettacoli teatrali per famiglie e bambin*, 
Art Brunch, reading e presentazione di libri, incontri 
e laboratori sulla scienza, sul riuso e sull’ambiente; 
attività interculturali e di incontro

Il festival è aperto a tutti: la maggior parte degli 
appuntamenti sono a ingresso libero, alcuni eventi 
speciali prevedono un biglietto di ingresso (5 euro).

E per pranzi cene e spuntini ci sono i Bagni Municipali, 
la caffetteria della Casa del Quartiere. 

INFO E CONTATTI
www.casadelquartiere.it
Telefono: 011.6686772



THIS MUST BE THE 
PLACE-GINZBURG 
PARK FESTIVAL 
Il CAP10100 si sdoppia

1 giugno • 29 settembre

Giardini Ginzburg, 
corso Moncalieri 18

L’Associazione ORFEO per la tanto attesa estate 2021 
propone, nell’ambito di Torino a Cielo Aperto e con il 
sostegno della Città di Torino e della Fondazione per 
la Cultura, la seconda edizione di THIS MUST BE THE 
PLACE.   
Una programmazione coordinata in collaborazione 
con la rete dei cogestori del nuovo centro culturale 
CAP10100.  Il programma sarà localizzato e diver-
sificato in 3 aree distinte: Cortile, spazio teatrale e 
Giardini Ginzburg. Tutti i contenuti della program-
mazione saranno divisi in: Socialità, Aggregazione, 
Eventi di diffusione della conoscenza e costruzione 
del pensiero critico, Eventi di Pubblico spettacolo.  
Iniziato già il 20 maggio per concludersi il 20 settem-

bre la programmazione legata a socialità e aggrega-
zione verrà realizzata all’interno del CAP10100 e preci-
samente nel foyer e nel cortile antistante la struttura, 
dando spazio al progetto “Studiolo”: un’aula studio 
innovativa con colazioni, pranzi, aperitivi sociali e di 
diffusione culturale. 
Nello stesso periodo, all’interno del foyer vetrato e 
nel cortile, verranno realizzati eventi con l’obiettivo di 
“diffusione della conoscenza e costruzione del pen-
siero critico” attraverso dibattiti e incontri.  
Dal 22 giugno al 31 luglio largo spazio a musica, 
danza e teatro presso i giardini Ginzburg, quasi in 
uno spin off del CAP10100 la prima edizione del 
Ginzburg Park Festival. 40 giorni non stop di spet-
tacoli dal vivo all’interno di un’area verde che per 
l’occasione verrà riqualificata riportando lo spa-
zio dei giardini al centro di una ricca proposta cul-
turale e aggregativa, seguendo la spina dorsale 
che regge l’associazione Orfeo: la sostenibilità.  
Si parte il 22 giugno con un live dal ritmo incalzante, 
come quello che si propone l’estate sulle rive del Po, 
con i Savana Funk che traghetteranno Torino verso il 
concerto reunion degli Almamegretta (23 giugno) e 
poi HAN + Giungla (26 giugno), THOLN Filosofia al Par-
co (29 giugno), Melancholia (10 luglio), Giorgio Canali 
+ Settembre Teatro (13 luglio), Iside + Avincola (16 lu-
glio), Maledetti cantautori  (21 luglio), Beatrice Antolini 
(22 luglio)… solo per citare alcuni nomi e non svelare 
l’intero calendario.
Noi siamo pronti, mancate solo voi!

PARTNER: APS MIRANDA | C.GENOVESEBELTRAMO | 
SCOMODO | EATMOREART | REPETO | OMNIATORINO | 
EDDAI STREAMING | LA FABBRICA DELLE BAMBOLE | 
ESN | INDIEPRIDE | SOVRAPPOSIZIONI | KUMITE’ | FE-
DERAZIONE LÀADAN | RINASCIMENTO STUDENTE-
SCO | RIFRAZIONI | PHENOMENA SRL | DUENDE SRL SB 

INFO E CONTATTI
www.cap10100.com | www.ginzburgfestival.it
info@cap10100.com | info@ginzburgfestival.it



EVERGREEN 
FEST 2021

4 giugno • 25 luglio

Parco della Tesoriera, 
corso Francia 186/192

Giunto alla sua sesta edizione, Evergreen Fest  è 
una manifestazione che si svolge presso il Parco 
della Tesoriera di Torino con 52 giorni di concerti, 
spettacoli, laboratori, incontri, libri, buone pratiche, 
proiezioni film, area ristoro e aula studio. La 
manifestazione inaugura venerdì  4 giugno con una 
serata chiamata Musica dal pianeta terra: viaggio 
itinerante tra le musiche di un mondo, un concerto 
dove la Svoboda Orchestra propone canzoni in 
inglese, francese, spagnolo, portoghese, yiddish, 
romanè, capoverdiano, arabo, giapponese e italiano. 
Il festival continua fino al 25 luglio, ospitando artisti 
e personalità di caratura nazionale e locale come 
Levante, Daria Bignardi, Neri per caso, Vladimir 

Luxuria, Chadia Rodriguez, Tommy Kuti, Gian Luigi 
Carlone (Banda Osiris), Mara Redeghieri (ex Üstmamò), 
Folco Orselli, Federico Sirianni, Orchestra Terra Madre, 
Orchestra Porta Palazzo ed Emilio Stella.

Il Festival coinvolge persone di tutte le età, con una 
programmazione che parte già dal primo pomeriggio. 
Dalle 16.30 Evergreen Fest propone laboratori di 
musical, danza, acquarello, creatività, riciclo, 
mindfulness, pilates, lettura negli Hula Hoop, argilla, 
visite storiche e naturalistiche. Gli eventi serali 
iniziano alle 21.30, anticipati dalla rubrica Ritorno 
al futuro, dove vengono ospitate su palco realtà, 
enti e associazioni  che operano secondo principi 
di sostenibilità in linea con i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030. Infine, anche in questa 
edizione si propone la rubrica Un libro per l’Estate, 
uno spazio dedicato agli autori che presentano 
al pubblico i propri libri. Gli incontri si svolgono in 
collaborazione con Babel Agency e libreria Diorama 
Kids’. Tutti gli appuntamenti e le attività sono gratuite 
e si svolgono nel rispetto delle normative anticovid. 

Per info e prenotazioni, è possibile scrivere a 
prenotazioni@evergreenfest.it
Evergreen Fest è organizzata da Tedacà, con il 
sostegno di Città di Torino e Fondazione per la 
Cultura Torino, nell’ambito di Torino a Cielo Aperto; 
con il sostegno di Corona Verde; con il patrocinio 
della Quarta Circoscrizione della Città di Torino; in 
collaborazione con Fertili Terreni Teatro, Festival 
delle Migrazioni, Turismo Torino, Coordinamento 
Pride, Associazione Quore, Mercato Circolare. 
I concerti di musica classica sono curati da 
Coordinamento Associazioni Musicali di Torino.  
Media partner Radio Energy. Progetto selezionato dal 
bando Corto Circuito 2020 – Piemonte dal Vivo

INFO E CONTATTI
www.evergreenfest.it | Telefono: 334.8655865 
prenotazioni@evergreenfest.it



ESTATE AL PARCO 
DEL FANTASTICO
MUFANT

5 giugno • 19 settembre

piazza Riccardo Valla 5

Il MUFANT questa estate propone Estate al Parco del 
Fantastico, la rassegna di eventi che si tiene all’aperto 
nella grande piazza rigenerata adiacente il museo, 
intitolata alla memoria di Riccardo Valla, figura 
fondamentale della fantascienza italiana.
L’area che ospita la rassegna è stata riqualificata e 
ribattezzata “Parco del Fantastico” grazie  al Patto di 
Collaborazione Co-City che il Mufant ha stretto con la 
Città di Torino.

La rassegna comincia a giugno e si conclude a 
settembre - il 17/18/19 - con Loving the Alien Fest, 
evento di punta dell’intera manifestazione, un festival 
di tre giornate dedicato all’immaginario fantastico e 
alla fantascienza ma anche all’inclusione sociale e alla 
rigenerazione urbana.

Estate al Parco del Fantastico è costituita da 11 
giornate fra incontri, passeggiate letterarie, musica, 
teatro, laboratori creativi per famiglie con bambin*, 
attività di giardinaggio e garden design partecipato e 
il festival di settembre.

Fra le attività in programma, tutte a partecipazione 
gratuita, si trovano i fantastika days, pomeriggi del 
weekend dedicati a cinema, letteratura e fantascienza, 
i fantalabs - Che statue fantastiche!” - laboratori 
creativi per bambini e bambine ispirati a Wonder 
Woman, Alien e alle altre statue presenti nel parco, 
le fantastika night del venerdì sera dove il teatro e la 
performance dialogano con l’immaginario fantastico,  
e poi ancora i proxima days nei quali, attraverso 
attività di giardinaggio e garden design partecipato, le 
persone possono prendersi cura delle aree verdi dello 
spazio pubblico. Non solo fantascienza ma anche 
Incontri Ravvicinati dedicati alle modalità con cui il 
fantastico contempla tematiche inerenti l’inclusione 
sociale e l’intercultura. 

Loving the Alien Fest, l’evento conclusivo arrivato alla 
sua seconda edizione grazie al sostegno di Città di 
Torino e Compagnia di San Paolo, trasforma per tre 
giorni  il “Parco del Fantastico” in uno spazio di incontro 
e aggregazione. Un festival crossmediale focalizzato 
sui contenuti del museo Mufant fra cinema, fumetto, 
letteratura, serialità televisiva, gioco e videogioco, 
collezionismo, cosplay, arte contemporanea. In 
abbinamento al festival all’interno del museo, in 
occasione degli 80 anni di Wonder Woman, inaugura 
la mostra Women in Wonder, dedicata alle superoine 
fra fumetto e cinema. Il tema del festival è Città del 
Futuro fra ecosotenibilità e teconologia.

INFO E CONTATTI
www.mufant.it
Telefono: 349.8171960 | info@mufant.it



E/STATE 
IN SVINCOLI 2021

5 giugno • 20 settembre

Ex Cimitero San Pietro in Vincoli, 
via San Pietro in Vincoli 28

E/STATE IN SVINCOLI 2021 è un progetto di rivitaliz-
zazione dell’area a forte rischio di degrado, compresa 
tra il lungo Dora, il centro del Borgo Dora e via Cigna, 
attraverso azioni  orientate ad aprire il complesso 
monumentale San Pietro in Vincoli a frequentazioni 
eterogenee della zona.

L’identità di San Pietro rimanda a un luogo meditati-
vo e rigenerante in cui pratiche formative e di ascolto 
possono liberare energie positive per la produzione 
di contenuti artistici; il giardino retrostante l’edifico 
rappresenta un polmone verde in un contesto ce-
mentificato, la corte interna con il porticato consen-
te l’aggregazione di comunità in un luogo armonico e 
lontano dal caos delle strade trafficate.

Il programma culturale è stato concepito a partire 
dalla specificità del luogo e del quartiere, sia in ter-
mini di identità, sia di struttura architettonica dello 
spazio.

I contenuti culturali attingono ai temi del rapporto 
cultura e salute, esplorando la relazione tra benesse-
re psicofisico e qualità della vita delle persone e delle 
comunità, secondo una logica di empowering indivi-
duabile e collettivo.

Il programma di eventi rappresenta l’epilogo di un 
lavoro di concertazione tra artisti i quali, a partire 
dall’osservazione delle comunità locali e dalle culture 
che esprimono, hanno progettato i contenuti artistici 
ad hoc per il quartiere. Rispetto al contesto, E/STATE 
IN SVINCOLI 2021 rappresenta un unicum in quanto 
intende generare un impatto sociale attraverso pro-
dotti artistici. Inoltre l’allestimento di postazioni stu-
dio rappresenta una innovazione sostanziale rispetto 
al contesto in quanto territoriale. Le attività saranno 
eterogenee per incontrare nuovi pubblici. Si potrà 
assistere a spettacoli e intrattenimenti vari, si potrà 
ritrovarsi e stare insieme a studiare sotto i portici del 
cortile, si potrà godere del verde e della tranquillità 
che un chiostro come San Pietro può offrire, si po-
trà confrontarsi con diverse attività per i giovani con 
talk, musica e performance che coinvolgerà creativi, 
artisti e performer, ma soprattutto il pubblico.

INFO E CONTATTI
www.sanpietroinvincoli.org
spietroinvincoli@gmail.com



BARRIERA 
A CIELO APERTO

6 giugno • 26 settembre

Monterosa, Baltea, Bagni di via Agliè, 
Boschetto

Il frutto della condivisione progettuale di sette realtà 
partner permetterà di sviluppare un’ampia proposta 
socio-culturale tra cinema, musica, incontri tematici, 
letteratura e sostenibilità ambientale, accessibile a 
tutta la cittadinanza e a tutte le generazioni tra giugno 
e settembre, in quattro diversi spazi di Barriera di 
Milano. Le attività messe in campo saranno proiezioni 
di film acclamati, concerti musicali di vari generi dal 
vivo, serate di approfondimento e divulgazione su 
problematiche globali e tutela ambientale, formazioni 
sui temi dell’autoproduzione e auto-organizzazione di 
comunità, performance teatrali site-specific, sessioni 
di ascolto, esposizioni temporanee, talk e concerti in 
radio con palco su strada.

Il progetto si svolge nel quartiere di Barriera di Milano 
e sviluppa le sue attività in quattro diversi punti: 
la programmazione cinematografica sarà ospitata 
presso il grande cortile interno dell’Oratorio Michele 
Rua per dare seguito al grande successo dell’Arena 
Monterosa attivata lo scorso anno nell’ambito di Torino 
Città del Cinema 2020, il Community Hub di via Baltea 
3, la Casa del Quartiere Bagni Pubblici di via Agliè e il 
Boschetto – Agribarriera. 

Il cartellone del cinema prevede 7 cicli tematici 
protagonisti per ogni settimana di programmazione: 
alla presenza degli autori, le nuove generazioni, le 
relazioni familiari, il Sud Italia, i diritti umani, mentre 
le ultime due settimane vedranno protagoniste figure 
femminili coraggiose capaci di rompere pregiudizi e 
disparità. Via Baltea ospiterà la ricca programmazione 
Radio Street Community di Banda Larga con palco 
su strada e coinvolgimento attivo degli abitanti 
del quartiere. I Bagni di via Agliè propongono una 
rassegna jazz nel cortile della Casa del Quartiere e 
aperitivi dedicati al cinema e alla letteratura, mentre 
i lunedì dell’orto urbano del Boschetto alterneranno 
serate di formazione ad altre di divulgazione sui temi 
della sostenibilità. 

La programmazione cinema ospiterà la restituzione 
del 2° Ragazzi in città un percorso formativo rivolto 
alle scuole del territorio tra cui anche la Viotti e la 
fase finale di Lavori in corto, concorso rivolto ad 
autori under35; in via Baltea sperimentazione estiva 
di un’aula studio e coworking all’aperto per supportare 
socialmente la comunità locale di abitanti e studenti. 
Grazie anche alla programmazione su strada di Radio 
Banda Larga si prevede una forte attrattività di questo 
target. 

INFO E CONTATTI
Arena Monterosa: www.teatromonterosa.it
Boschetto - Agribarriera: 
www.reteong.org | reteong@reteong.org
Casa del Quartiere Bagni pubblici di via Agliè: 
www.bagnipubblici.wordpress.com | Telefono: 011.5533938 
Community Hub di Via Baltea: 
www.viabaltea.it | info@viabaltea.it



ESTATE IN CIRCOLO 
2021

9 giugno • 19 settembre

Giardino di via Carlo Ignazio Giulio 14a

Torna per il secondo anno ESTATE IN CIRCOLO, la 
rassegna voluta e organizzata dal Centro Culturale 
L’ARTeficIO con la preziosa collaborazione di 
associazioni e organizzazioni del territorio interne al 
network ARCI Torino.

In uno spazio nuovo e storico allo stesso tempo, 
sarà possibile assistere alle partite del Campionato 
Europeo di Calcio, vivere l’esperienza del grande 
cinema con un programma che conta oltre 40 film, 
assistere a concerti di musica rock, pop, blues, 
jazz e a pièce teatrali. Soprattutto sarà uno spazio 
dove riappropriarsi in sicurezza di una socialità a 
lungo negata, semplicemente bevendo un drink e 
mangiando qualcosa in famiglia o con gli amici.
EiC è un’idea nata tra le mura de L’ARTeficIO con la 

volontà di restituire al pubblico cittadino un luogo nel 
centro storico di Torino.

Tutti i giorni dalle 16 alle 19 sarà aperta un’area bimbi 
attrezzata e una volta alla settimana le Biblioteche 
Civiche Torinesi avranno una postazione attiva con 
un servizio di invito alla lettura. Anche i più grandi 
potranno vivere lo spazio con il progetto di Campus 
Diffuso. Ed è in questa area che verranno ospitati tre 
open day di associazioni culturali e coreutiche.
EiC offre la possibilità di tornare a vivere l’emozione 
del cinema come esperienza condivisa: ampia la 
rassegna curata dal Circolo ARCI Sud: “L’Italia che 
non si vede”, “Torino che non si vede”, “Torino classica”  
più due monografie dedicate a 2 grandi del cinema 
internazionale: Ennio Morricone e Ken Loach.

La musica sarà co-protagonista del programma con 
un ampio spettro di generi musicali raccontati da 
artisti piemontesi e non solo. A completare la proposta 
il parco dell’EiC sarà la sede del Cadrega Fest.

Il teatro del Torino FRINGE Festival sarà presente con 
8 giornate di rappresentazioni dal 2 al 12 settembre.
Oltre all’intrattenimento L’ARTeficIO porta la creatività 
legata alla materia: per otto fine settimana sarà 
possibile curiosare e imparare i segreti degli artigiani 
legati al progetto HandMad: 20 Operatori del Proprio 
Ingegno.

INFO E CONTATTI
www.larteficio.com
info@larteficio.com



IL CORAGGIO 
DI ESSERE FELICI

11 giugno • 17 luglio

Cortile Parrocchia 
‘Santa Famiglia di Nazaret’, 
piazza Eugenio Montale 14

Con la rassegna “Il Coraggio di Essere Felici” 
vogliamo divertirci insieme e ridare fiducia al nostro 
territorio, al nostro quartiere Le Vallette, perché le 
persone possano nuovamente incontrarsi, sorridere, 
innamorarsi. Dall’11 giugno al 17 luglio, 9 serate di 
spettacolo dal vivo e 3 di cinema, con artisti locali 
e nazionali che presentano lavori contemporanei e 
brillanti, concerti, film. Fitta l’agenda di appuntamenti 
pomeridiani o mattutini per grandi e piccoli ideata 
con e per la comunità delle Vallette: letture animate, 
web radio, passeggiate nell’architettura e nella storia 
del quartiere, laboratori teatrali e di giocoleria, danza 
di comunità, fino al workshop per la realizzazione 

di un taccuino Moleskine d’autore con l’artista Sara 
Conforti: la ricerca artistica sarà esposta a ottobre 
alla XIII Florence Biennale - ETERNAL FEMININE | 
ETERNAL CHANGE. Un programma articolato reso 
possibile dalla co-progettazione che ha coinvolto 
associazioni culturali, gruppi spontanei e singoli 
cittadini, con un’attività di networking all’insegna 
dell’inclusione e della partecipazione, cifre costanti 
delle proposte culturali di Officine Caos. 

Per accogliere al meglio chi verrà a trovarci, tutte le 
serate e le iniziative della rassegna sono gratuite: 
per sostenere la rassegna è in corso un crowdfunding 
sulla piattaforma eppela, a cura della Fondazione 
Sviluppo e Crescita di CRT ( eppela.com/29802).

Si ringraziano: Ismel, Istituto per la memoria e la 
cultura del lavoro; Centro di Documentazione Storica 
Circoscrizione 5 di Torino; Collettivo Animazione 
Creativa; Dynamica Vallette e FAND Torino; 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea; Comitato Emergenza Cultura 
Piemonte; Zona di Confine; Coop. Zenith; Video 
Community; Moleskine Foundation; Associazione 
Baldanza; Cliomedia Public History; Associazione 
Nuovi Orizzonti; GhissBross; Piemonte Movie; Vallette 
in Rosa.

INFO E CONTATTI
www.officinecaos.net
Telefono:  011.7399833 /  011.5881853 / 375.5595428
 info@officinecaos.net   



HIROSHIMA SOUND 
GARDEN 2021

15 giugno • 30 settembre

Via Carlo Bossoli 83

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva orga-
nizzata da Hiroshima Mon Amour, torna dal 15 Giugno 
al 30 Settembre aprendo nuovamente al pubblico lo 
spazio verde del suo giardino. Il programma di Hiro-
shima Sound Garden, inserito nell’ambito del progetto 
Torino a Cielo Aperto – Festival d’estate 2021, soste-
nuto e promosso da Città di Torino e da Fondazione 
per la Cultura Torino, è in pieno stile Hiroshima, mul-
tidisciplinare e variegato, e presenta, in questa sua 
seconda edizione, alcune importanti novità.

Accanto ad una programmazione artistica e culturale 
di qualità, si aggiungono le attività diurne per bam-
bini e ragazzi: i pomeriggi de l’Estate al villaggio, lo 
spazio di socialità e formazione rivolto a ragazzi tra i 
6 e i 14 anni, promosso da LVIA e Acmos e sostenu-

to dalla Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi; 
l’aula studio per studenti con la collaborazione della 
Biblioteca “Bonhoeffer” del Sistema delle Biblioteche 
Civiche Torinesi; le lezioni di Yoga in giardino, nell’in-
tervallo di pranzo.

In orario serale invece, gli spettacoli dal vivo avranno 
per protagonisti nomi di prestigio della musica con-
temporanea, con un’attenzione particolare anche alla 
creatività giovanile; del teatro di parola e di impegno 
civile; lo storytelling di divulgazione scientifica e fi-
losofica, le presentazioni di libri, gli incontri e le pro-
iezioni cinematografiche anche a tema musicale. Un 
calendario con più di 35 eventi, impreziosito dalla col-
laborazione con alcune realtà culturali torinesi (tra cui 
Seeyousound, Torino Fringe Festival, Rete italiana di 
cultura popolare, Goethe Institut Turin, Associazione 
Culturale Arte Y Flamenco, e un’inedita collaborazione 
con sPAZIO211 e Off Topic).

Hiroshima Sound Garden è all’aperto, in un’area verde 
polifunzionale e con un’arena spettacoli, accessibile 
e attrezzata anche quest’anno, secondo le normative 
anti-covid19 che garantiscono la sicurezza per spet-
tatori, artisti e organizzatori e nel segno della soste-
nibilità ambientale (incentivando la mobilità dolce e 
ecosostenibile, con parcheggio bici interno; utilizzan-
do bicchieri riciclabili, con la riduzione del 90% del-
la plastica), con l’intento di restituire alla collettività 
l’opportunità di fruizione culturale e di socialità con-
divisa, permettendo così a tutti - studenti, giovani e 
adulti - di vivere, durante tutta la giornata, le diverse 
attività proposte.

INFO E CONTATTI
www.hiroshimamonamour.org
Telefono: 011.3174997



SUN OF A BEACH
18 giugno • 25 settembre

Cortile di Spazio 211, via Cigna 211

Il giardino di via Cigna 211, grazie alla confluenza delle 
esperienze degli storici club di Torino sPAZIO211 e 
BLAH BLAH, dal 18 giugno al 26 settembre torna a farsi 
palcoscenico aperto a tutta la Città, proponendo uno 
sguardo nuovo ed insolito sulle geografie e le storie 
del passato, del presente e del futuro, attraverso una 
programmazione quotidiana che, oltre all’esibizione 
delle punte di diamante del panorama artistico 
nazionale, vedrà intervallarsi concerti acustici, letture 
di prosa e poesia, proiezioni ed esposizioni di arte 
visiva, per ritrovare insieme ciò che sembrava andato 
perduto.

Una grande arena spettacoli da 600 posti in 
cui assistere in sicurezza agli oltre 20 grandi 
eventi - alcuni dei quali vedono anche una inedita 

collaborazione con altre affermate realtà culturali 
torinesi (tra cui Off Topic e Hiroshima Mon Amour) 
- che vedranno alternarsi leggende della scena 
musicale underground italiana ed internazionale (TRE 
ALLEGRI RAGAZZI MORTI, PUNKREAS, BOLOGNA 
VIOLENTA, BACHI DA PIETRA, ASSALTI FRONTALI, 
CYBORGS, OVO, UOCHI TOCHI, LILY REFRAIN, 
ROCK’N’ROLL KAMIKAZES, THE GOOD FELLAS e 
tantissimi altri), esponenti tra i più estroversi della 
nuova leva cantautorale ed elettronica, performance 
degli interpreti della stand up comedy e del mondo 
della magia e dell’illusionismo, senza trascurare le 
proposte dei giovani artisti emergenti.

La spiaggia urbana dove godersi momenti di evasione 
a km 0, dove sorseggiare i cocktail dei nostri bartender 
o godersi le proposte culinarie, che pescano tra la 
tradizione romana e quella piemontese, del nostro 
punto ristoro.

Tutto sempre condito dall’atmosfera e dalle selezioni 
artistiche e musicali che da oltre vent’anni rilasciano 
l’ossigeno di cui si nutre sPAZIO211.

INFO E CONTATTI
www.spazio211.com
Telefono: 011.19705919
info@spazio211.com



CASCINA SOTTO 
LE STELLE 2021

19 giugno • 4 agosto

Via Edoardo Rubino 45

Cascina Roccafranca è una originalissima struttura di 
2500 mq. situata a Mirafiori Nord e fa parte della Rete 
delle Case del Quartiere di Torino.
Uno spazio “altro” rispetto alla città circostante, un 
luogo protetto,  adatto ad ospitare diversi tipi di eventi. 
Chi vi entra si immerge in un’atmosfera tranquilla che 
fa dimenticare di essere in città.

La rassegna “CASCINA SOTTO LE STELLE” integra 
perfettamente le finalità e gli obiettivi che la 
Fondazione Cascina Roccafranca persegue, quelli di 
essere un centro civico di riferimento per gli abitanti 
del quartiere e non, anche nel periodo estivo.
Una rassegna gratuita offerta a tutta la cittadinanza, 
che risponde a bisogni ed interessi di diverse fasce 
di età, un’occasione per partecipare attivamente 

alla vita sociale e culturale del quartiere. L’obiettivo 
è quello di ridare stimolo all’aggregazione culturale 
dopo più di un anno di stop, con un occhio di riguardo 
al coinvolgimento di nuovi pubblici, soprattutto 
giovanissimi e giovani under 35.

I partner coinvolti, con cui Cascina collabora da tempo, 
sono realtà che garantiscono un’offerta artistica e 
culturale articolata, innovativa e di richiamo su tutto 
il territorio cittadino.
Musica, teatro e improvvisazione teatrale, danze, 
attività e laboratori per bambini, aperitivi musicali, 
cinema d’autore. Una rassegna multidisciplinare 
e aperta a tutte le espressioni artistiche. Una 
rassegna “fluida”, facilmente flessibile e modulabile 
nell’attuazione.

Gli appuntamenti dedicati al teatro (4) organizzati dalla 
storica Compagnia Teatrale Assemblea Teatro, hanno 
risonanza cittadina e coinvolgeranno un pubblico di 
tutte le età. Sarà teatro adatto allo spazio aperto e 
ibrido come quello del cortile di Cascina Roccafranca, 
quindi “leggero”, fresco e con intrattenimento 
musicale.

Cascina Roccafranca è inoltre punto di riferimento 
estivo ed invernale per il “popolo” delle danze folk per la 
città e la prima cintura. Si propongono 7 appuntamenti 
di danze popolari, con musica dal vivo e non. Le realtà 
di riferimento, compresa l’Ass. Artefolk partner della 
proposta progettuale, si impegnano a presentare 
scalette di danze “funzionali” al distanziamento.

Gli appuntamenti dedicati al cinema (3) saranno 
curati dal soggetto partner Associazione Museo 
Nazionale del Cinema. Saranno presentati in Cascina 
Roccafranca i risultati del progetto Lavori in Corto - 
Concorso Cinematografico per corti e documentari 
a tematica sociale rivolto a giovani registi, ed un 
appuntamento del Psicologia Film Festival.
 
INFO E CONTATTI
www.cascinaroccafranca.it 
Telefono: 011.01136250



CINEMA 
IN FAMIGLIA
XI edizione

2 luglio • 21 agosto

Piazza del Piano, piazzale Rostagno, 
Parco Rignon, via di Nanni

Cinema in Famiglia è una rassegna cinematografica 
all’aperto itinerante con 28 appuntamenti in 4 aree 
verdi e periferiche della città di Torino nel periodo 
compreso tra il 9 Luglio e il 28 Agosto. Le aree 
coinvolte nel progetto sono le seguenti: 
Piazza Delpiano, anfiteatro in area pedonale adiacente 
ad area verde e area bimbi;
Parco Rignon, Parco storico in zona Santa rita con 
Biblioteca Civica e area bimbi;
Piazzale Rostagno, area verde e area bimbi adiacente 
a parrocchia;
Via Di Nanni, area pedonale adiacente a parrocchia.

Il progetto, atteso dal pubblico del territorio, nel 2021 
raggiunge la sua XI edizione.

La programmazione ampia e articolata si rivolge a 
tutte le fasce di pubblico, dai bambini con film di 
animazione alle famiglie, agli studenti, agli adulti e agli 
anziani con commedie, film d’autore, documentari, 
film d’avventura, musical e cortometraggi. L’iniziativa 
è aperta e accessibile a tutte le fasce deboli.

Il progetto di cinema itinerante intende portare il 
cinema all’aperto d’estate in aree verdi e periferiche 
della città. Si predilige aree molto frequentate 
dal territorio come parchi, aree pedonali e aree 
verdi attrezzate con giochi per bambini adiacenti a 
parrocchie, biblioteche, mercati e centri commerciali.  
Piazzale Rostagno e via Di Nanni sono aree di 
quartieri popolosi e multietnici che presentano 
ancora difficoltà di integrazione tra le generazioni e 
le etnie. Parco Rignon e piazza Delpiano sono aree 
frequentatissime da bambini, ragazzi e famiglie 
del territorio. La programmazione unisce film di 
animazione per bambini e commedie per famiglie a 
film d’autore dove si affrontano temi importanti come 
l’integrazione, la malattia, le dipendenze, i disagi 
dell’adolescenza, le discriminazioni e l’emarginazione. 
Ogni rassegna comprende anche documentari 
musicali e documentari d’autore prodotti in Piemonte 
presentati dagli autori e dall’Associazione Piemonte 
Movie.

Il cinema itinerante estivo all’aperto non è una novità 
a Torino ma rappresenta storicamente un’iniziativa 
molto apprezzata dai cittadini sia del territorio che del 
resto della città e dei comuni della cintura. La novità 
sta nella programmazione dove si dà  spazio a diversi 
generi cinematografici unendo proposte culturali 
di impegno con film e documentari di autore, meno 
conosciuti dal grande pubblico, a occasioni di svago 
e divertimento per bambini e famiglie. L’idea è quella 
di creare occasioni in cui la “comunità del territorio” si 
ritrova e fruisce un’iniziativa trasversale e accessibile 
a tutti. 

INFO E CONTATTI
www.comune.torino.it/circ2 
www.comune.torino.it/circ3  | Telefono: 333.6427338
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Il nuovo lido marittimo urbano 
di Torino
1 giugno – 30 agosto

Via S. Paolo 169

Un nuovo modo di trascorrere il tempo, tra 
un libro, un disco che suona, una magia, un 
laboratorio, una bolla di sapone, aperitivi 
& cene, un drink sotto le stelle, un brunch, 
una chiacchierata con gli amici, una lezione 
di fitness, un po’ di sole per la tintarella, un 
po’ di mare, tanta musica, cabaret e intrat-
tenimento! 

A cura di Colorado Green, 
URBANPEOPLETORINO & friends

INFO: 347.3000528

ZOE COMMUNITY FEST 
1 giugno – 30 settembre

Comala, Ex Caserma La Marmora, c.so Fer-
rucci 65 – Giardini Artiglieri da Montagna, 
c.so Ferrucci 63

Zoe Community Fest è un progetto condivi-
so, che coinvolge 30 partner diversi. La ma-
nifestazione propone un ampio programma 
di concerti, incontri e proiezioni cinema-
tografiche, ospita un’aula studio all’aperto, 
un punto dedicato alla ristorazione e spazi 
adibiti alle attività ludiche e sportive. 

A cura di Associazione Culturale Comala

INFO: Zoe@comala.it

IMBARCHINO ESTATE OF MIND
5 giugno – 29 settembre

Viale Umberto Cagni 37

Da giugno a settembre Imbarchino e Radio Banda 
Larga insieme a una rete di associazioni e cittadini 
presentano un fitto calendario di appuntamenti im-
maginati per ritrovarsi finalmente dopo il lungo perio-
do di distanza, in una delle cornici più belle della città. 

A cura di Imbarchino e Radio Banda Larga

INFO: www.imbarchino.space

LA BELA ROSIN 
E IL CILE DI PABLO NERUDA
7 luglio – 26 settembre

Mausoleo della Bela Rosin 
Str. Castello di Mirafiori 148/7 

Una video installazione per raccontare la passione di 
Vittorio Emanuele II per Rosa Vercellana, con le pa-
role e gli sguardi delle donne nella vita del sovrano; 
un viaggio in Cile nelle case di Neruda, per il 50° del 
suo Nobel, con una mostra di fotografie e le letture da 
“Confesso che ho vissuto”.

A cura di Assemblea Teatro

INFO: www.assembleateatro.com
011.3042808

WONDERLAND ON THE ROAD
26 agosto – 11 settembre

Suolo pubblico di via Sordevolo - 
Spazio Kairòs via Mottalciata 7

Una rassegna di eventi e spettacoli selezionati tra le 
eccellenze del teatro e dalla musica indipendente, 
con una programmazione eterogenea e originale, in 
modo da avvicinare e coinvolgere una platea estre-
mamente differenziata. Saranno anche ospitati di-
versi eventi  del Torino Fringe Festival!

A cura di Onda Larsen APS

INFO:  www.ondalarsen.org
338.7337247 / 339.3881949
info@ondalarsen.org   
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Sere d’estate 
al Teatro Carignano

6 luglio - 8 agosto 2021 
Teatro Carignano

Molto rumore per nulla
di W. Shakespeare
Alla sua terza stagione, Prato 
inglese si conferma un appun-
tamento imperdibile per l’esta-
te torinese, con i suoi due in-
gredienti fondamentali: la sala 
del Teatro Carignano e i testi di 
William Shakespeare. Silvio Pe-
roni dirige una commedia che 
nasconde molteplici inganni, a 
partire dalla trama e dal titolo, 
popolati di equivoci ed intrighi al 
centro di schermaglie amorose 
tra giovani donne e brillanti gio-
vanotti.

INFO: 
Biglietteria Teatro Carignano.
Piazza Carignano, 6 - Torino
Te: 011.5169555  
biglietteria@teatrostabiletorino.it 
www.teatrostabiletorino.it

VEDIAMOCI A TEATRO
Appuntamenti d’estate 
alla Casa del Teatro

Dal 5 giugno al 19 settembre 
Teatro, danza e musica all’aperto.

Il programma propone le ultime 
produzioni della Fondazione TRG 
Onlus, prevede collaborazioni 
con i più autorevoli enti di rilevan-
za nazionale per il Teatro per le 
Nuove Generazioni, appuntamen-
ti dedicati alla Musica e alla Dan-
za. La stagione, che dal 5 giugno 
al 19 settembre include oltre 50 
appuntamenti su 4 palcoscenici 
all’aperto e negli spazi della Casa 
del Teatro, offre al nostro pubbli-
co, occasioni di incontro e socia-
lità. 

INFO: 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Piazzale Grande Torino, 81 
389.2064590
biglietteria@casateatroragazzi.it 
www.casateatroragazzi.it

TEATRO



Nel 2021 anche la festa del santo patrono 
di Torino sarà a cielo aperto.

Il programma del 24 giugno si integrerà, 
infatti, al palinsesto culturale estivo con 
eventi diffusi sia in streaming che in pre-
senza.

Il concetto che guiderà il San Giovanni 
2021 sarà il “riappropriarsi” del territorio 
- rispettando le normative di sicurezza - 
attraverso iniziative culturali, musicali e 
di intrattenimento. Tra le anticipazioni, 
oltre al tradizionale Farò del 23 giugno, 
che sarà trasmesso in streaming, nella 
giornata del 24 i portici cittadini ospite-
ranno i librai di Portici di Carta con i loro 
banchi, i musei saranno aperti con orario 
prolungato e a fine giornata i cittadini po-
tranno godere di uno scenografico video-
mapping sulla Mole Antonelliana.

Il programma completo di San Giovanni 
2021 sarà presentato a metà giugno in 
una conferenza stampa pubblica e co-
municato su un sito dedicato e su tutti i 
canali istituzionali della Città.
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CON IL CONTRIBUTO DI MEDIA PARTNER CHARITY PARTNER

REALIZZATO DA MAIN PARTNERUN PROGETTO DI

Info e biglietteria
torinojazzfestival.it

Follow us on
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REGIO OPERA
FESTIVAL

A Difesa della Cultura
TORINO, CORTILE DI PALAZZO ARSENALE 

Sede del Comando per la Formazione e Scuola 
di Applicazione dell’Esercito - Via dell’Arsenale 22 

15 GIUGNO - 22 SETTEMBRE 2021

Con il patrocinio di Ministero della Difesa e Ministero della Cultura

www.teatroregio.torino.it



DAL 5 GIUGNO
AL 19 SETTEMBRE
TEATRO, DANZA 
E MUSICA 
ALL’APERTO

VEDIAMOCI A TEATRO
APPUNTAMENTI D’ESTATE ALLA CASA DEL TEATRO 

casateatroragazzi.it

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
Ingresso da Piazzale Grande Torino - Torino
389.2064590 - biglietteria@casateatroragazzi.it

Iren_Conversione_Forniture_10x21.indd   1Iren_Conversione_Forniture_10x21.indd   1 27/05/21   16:4027/05/21   16:40



Un progetto di

Realizzato da

Main Partner

 WWW.TORINOESTATE.IT


