
Desk Di informazione turistica
All’interno della tensostruttura posta in piazza Solferino sarà 
presente il desk di informazione turistica di Turismo Torino e 
Provincia. Al desk  potrete trovare brochure e depliant turistici, 
informazioni e tanti consigli utili per conoscere Torino e il suo 
territorio.

Il punto informativo osserverà i seguenti orari di apertura:
Mercoledì 15 Ottobre dalle 15 alle 18
Giovedì 16 Ottobre dalle 9.30 alle 16
Venerdì 17 Ottobre dalle 9.30 alle 16

Gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica sono invece 
aperti tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00, in Piazza Carlo Felice  
e in Piazza Castello.
Per ulteriori informazioni turistiche: www.turismotorino.org

sconto torino + Piemonte carD
Scopri le sorprendenti bellezze del territorio in modo pratico ed 
economico con le Card 2, 3, 5 giorni e la versione Junior 2 giorni.
Vantaggi: ingresso gratuito in 200 musei, mostre, monumenti, 
castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino e del Piemonte 
oltre all’utilizzo dei trasporti turistici di Torino con l’offerta 
Silver (ascensore panoramico della Mole Antonelliana, 
cremagliera Sassi-Superga, navigazione sul Po, navetta turistica 
“Venaria Express”) e  di un biglietto plurigiornaliero GTT con 
l’offerta Gold.
 
Offerta Silver
Validità 2 giorni: € 26,00 invece di € 28,00
3 giorni: € 30,00 invece di € 32,00
5 giorni: € 35,00 invece di € 37,00

Offerta Gold
Validità 2 giorni: € 30,50 invece di € 32,50
3 giorni: € 36,00 invece di € 38,00
TARIFFE AGEVOLATE su presentazione del badge del 
congresso presso gli uffici di Piazza Castello e Piazza Carlo 
Felice

sconto city sightseeing
Scopri l’eleganza e la vivacità della nostra città con i tour del 
bus turistico più celebre al mondo, grazie agli itinerari “Torino 
Centro”, “Torino Inedita” e “Residenze Reali”

TARIFFE AGEVOLATE PER I PARTECIPANTI su presentazione 
del badge del congresso a bordo
Tariffa 1 linea (una linea a scelta - durata 24h) € 14,40 invece di 
€ 16,00
Tariffa 2 linee (durata 24h) € 18,00 invece di € 20,00

10 Buone ragioni Per Venire a torino
1.  Arte e cultura
Oltre 40 Musei, tra cui il Museo Egizio – il più importante 
del mondo dopo il museo del Cairo – e 15 Residenze Reali 
dichiarate dall’UNESCO Siti Patrimonio dell’Umanità
2. Città Reale
I Castelli e i Palazzi di Casa Savoia – la Corona di Delizie - sono 
stati trasformati in musei e siti espositivi, sale da concerto, set 
cinematografici occasionali e palchi per spettacoli e festival
3. La natura e il fiume Po
Più di 21 milioni di metri quadrati di verde e 300 chilometri di 
viali alberati
4. Sport
Torino, Capitale Europea dello Sport 2015,  è la città delle 
squadre di calcio Juventus e Torino, delle Olimpiadi Invernali 
del 2006 e di tanti, grandi eventi sportivi internazionali
5. Vita notturna
Intere zone della città sono state riportate in vita in modo da 
offrire mille occasioni per stare insieme, andare a ballare e 
stare fuori fino a tardi: il Quadrilatero Romano, il quartiere San 
Salvario e piazza Vittorio Veneto, per citarne alcuni esempi.
6. Città del gusto
Dal 23 al 27 Ottobre si rinnova  l’appuntamento biennale con il 
Salone del Gusto e Terra Madre, un incontro internazionale per 
la comunità della buona tavola. Torino è anche la Città di Eataly, 
il più grande emporio europeo di cibo e vino con 10.000 metri 
quadrati dedicati ai migliori prodotti italiani.
7. Città in metamorfosi
L’ambiziosa rivoluzione nella pianificazione urbanistica, avviata 
negli ultimi anni e accelerata dai Giochi Olimpici, ha restituito 
una città che è più bella e più vivibile per i suoi cittadini, oltre 
ad una rete stradale più scorrevole.
8. Città dei giovani
Nel 2010 Torino è stata eletta Capitale Europea dei Giovani.
9. Eventi 
Torino è attrezzata per ospitare fiere, congressi e convegni 
nazionali ed internazionali di grande importanza.
10. Città di eccellenza imprenditoriale
La grande industria italiana è nata a Torino. Il risultato di una 
secolare cultura scientifica e la passione per il know-how 
hanno visto la nascita e lo sviluppo di un mondo degli affari di 
altissimo livello.

BENVENUTI 
a TorINo
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03 ottobre 2014 - 11 gennaio 2015
MASBEDO. TODESTRIEB 
Mar-dom: 11.00-19.00
La mostra dei Masbedo, duo di artisti milanesi, è un progetto 
incentrato sul tema dell’incomunicabilità: le opere video si fondono in 
un’unica, grande installazione all’interno degli spazi della Fondazione 
e diventano tappe di un percorso che accompagna il pubblico in un 
luogo visionario ed emozionale.
Fondazione Merz, Via Limone 24
Tel. 011.19719437 - www.fondazionemerz.org

09 ottobre 2014 - 11 gennaio 2015
CAVALLI CELESTI. RAFFIGURAZIONI EQUESTRI NELLA CINA ANTICA
Mar-dom: 10.00-18.00
Nell’anno cinese del Cavallo, l’esposizione intende esplorare 
l’importanza delle rappresentazioni equestri nell’arte e nella cultura 
della Cina antica.
MAO - Museo d’Arte Orientale, Via San Domenico 11 
Tel. 011.4436928 - www.maotorino.it

11 ottobre 2014 - 25 gennaio 2015
INTENZIONE MANIFESTA. IL DISEGNO IN TUTTE LE SUE LINGUE E FORME 
Mar-ven: 10.00-17.00; sab-dom: 10.00-19.00
Il disegno come pratica quotidiana e di autocontrollo, di analisi o di 
sfogo, veicolo di comunicazione o urgenza espressiva è il protagonista 
del grande progetto espositivo: da Mirò a Kentridge, da Picasso a Cai 
Guo-Qiang, il disegno può essere appunto, schizzo, progetto e può 
essere opera finita e densa di messaggi.
Rivoli - Castello Museo d’Arte Contemporanea 
Piazza Mafalda di Savoia
Tel. 011.9565222 - www.castellodirivoli.org

11 ottobre 2014 - 15 febbraio 2015
SOPHIE CALLE 
Mar-ven: 10.00-17.00; sab-dom: 10.00-19.00
Sophie Calle è scrittrice, artista, fotografa, regista e addirittura 
detective. Le sue installazioni sono la conclusione e l’effetto di situazioni 
da lei stessa messe in scena in modo voyeuristico o autobiografico: il 
suo lavoro, il più delle volte, consiste nell’associazione tra fotografia 
e testo, video e interviste.
Rivoli - Castello Museo d’Arte Contemporanea 
Piazza Mafalda di Savoia
Tel. 011.9565222 - www.castellodirivoli.org

Per eventuali informazioni turistiche e attività proposte, il 
nostro Contact center è a vostra disposizione tutti i giorni dalle 
ore 9.30-12.30 e dalle 14.30-18.00 al numero 011.535181.

BUoN soggIorNo 
a TorINo!

26 luglio 2014 - 01 febbraio 2015
A OCCHI APERTI. QUANDO LA STORIA SI È FERMATA IN UNA FOTO 
Mar-ven: 9.00-17.00; sab-dom e festivi: 9.30-19.30
Il recente libro di Mario Calabresi “A occhi aperti” diventa una 
mostra nella quale si possono ammirare le indimenticabili immagini 
di Steve McCurry, Josek Koudelka, Don McCullin, Elliott Erwitt, 
Paul Fusco, Alex Webb, Gabriele Basilico, Abbas, Paolo Pellegrin e 
Sebastiao Salgado.
Venaria Reale - Reggia, Piazza della Repubblica
Tel. 011.4992333 - www.lavenaria.it

26 settembre 2014 - gennaio 2015
ROY LICHTENSTEIN. OPERE SU CARTA
Mar-dom: 10.00-18.00
Una grande esposizione realizzata in stretta collaborazione con 
l’Estate e la Roy Lichtenstein Foundation,  che si avvale di importanti 
prestiti provenienti da istituzioni quali la National Gallery di 
Washington e l’Art Institute di Chicago e collezioni pubbliche e 
private europee: la prima occasione in Italia per ammirare circa 200 
opere su carta, esposte con alcuni grandi dipinti e sculture. 
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Via Magenta 31
Tel. 011.4429518 - www.gamtorino.it

02 ottobre 2014 - 11 gennaio 2015
C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA. IL CINEMA DI SERGIO LEONE
Mar-ven e dom: 9.00-20.00; sab: 9.00-23.00
Sergio Leone, cineasta visionario e innovativo, adorato dal pubblico 
e ancor’oggi amatissimo in tutto il mondo: la mostra intende 
rievocare la sua luminosa carriera d’inventore dell’epos europeo 
del Far West, la sua avventurosa biografia di figlio d’arte, la sua 
straordinaria eredità culturale.
Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana, 
Via Montebello 20
Tel. 011.8138564 - www.museocinema.it

02 ottobre 2014 - 08 febbraio 2015
AVANGUARDIA RUSSA DALLA COLLEZIONE COSTAKIS 
9.00-12.00 e 14.00-17.00
Ammirata e famosa a livello internazionale, giunge per la prima 
volta in Italia un nucleo fondamentale dell’eccezionale collezione 
di George Costakis: una vera e propria esposizione enciclopedica 
dell’Avanguardia Russa - circa 300 opere -, rappresentativa dei 
principali movimenti del tempo e ricca dei capolavori dei maggiori 
artisti di quegli anni come Malevich, Popova e Rodchenko.
Palazzo Chiablese, Piazza San Giovanni 2
Tel. 011.5220450 - www.piemonte.beniculturali.it
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