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novembre

  novembre 
Sedi varie
CONTEMPORARY ART TORINO+PIEMONTE. 
SPECIALE AUTUNNO 
Un’offerta di forte richiamo turistico e di grande 
interesse per tutti gli appassionati d’arte e dintorni. 
Fra gli altri: The Others Art Fair (04-07), FlashBack 
(04-07), C2C (04-07), Artissima (05-07), Torino Film 
Festival (26/11-04/12), Paratissima (fino al 12/12). 
www.contemporarytorinopiemonte.it

  fino al 7 novembre
Sedi varie 
VENDEMMIA A TORINO - GRAPES IN TOWN
PORTICI DIVINI 
Degustazioni, incontri culturali sul tema del vino del 
territorio, visite guidate per apprezzare il Piemonte 
in un bicchiere: un paesaggio meraviglioso, le dimore 
più prestigiose, il valore del lavoro, la convivialità.
grapesintown.it

  14 novembre
Rivalba
XXXIV FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO DELLE COLLINE TORINESI 
Spazi enogastronomici, mercatino e divertimenti per 
i più piccoli. Ma soprattutto i segreti e il fascino del 
vero Tartufo Bianco delle colline torinesi.
www.comune.rivalba.to.it

  dal 25 al 29 novembre 
Pala Alpitour
DAVIS CUP BY RAKUTEN FINALS 2021 
Torino, con Innsbruck e Madrid, è sede di 2 gironi della 
competizione: Italia-USA-Colombia e Croazia-Austria-
Ungheria. Le vincitrici si sfideranno nei quarti di finale. 
www.federtennis.it

  fino al 9 gennaio 2022 
Sedi varie
LUCI D’ARTISTA 2021-2022 - XXIV EDIZIONE 
La città è illuminata da vere e proprie opere 
d’arte contemporanea, un appuntamento classico 
dell’autunno torinese che anche in questa edizione 
propone ben 25 creazioni.
www.contemporarytorinopiemonte.it

NITTO ATP FINALS 
2021
Dal 2021 al 2025 Torino ospita per la prima volta 
in Italia le NITTO ATP Finals: fra i più importanti 
tornei di tennis a livello internazionale, vedono gli 
8 migliori tennisti al mondo contendersi il titolo di 
“Maestro”; terreno di gioco dal 14 al 21 novembre 
2021 è il Pala Alpitour, la più grande arena sportiva 
al coperto d’Italia. E un sacco di eventi in città 
accompagnano la manifestazione: scoprili qui. 
Pala Alpitour - www.nittoatpfinals.com

dal 14 al 21 novembre 2021

https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/torino-so-much-everything
https://grapesintown.it
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Seguici sui social
Ufficio del Turismo Piazza Castello/Via Garibaldi, 10121 Torino (TO) 

+39 011535181 info.torino@turismotorino.org www.turismotorino.org

Mostre
terminano a novembre 
www.turismotorino.org
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI 
fino al 7 “Come parla un ritratto” - Musei Reali, 
Galleria Sabauda; “Espressioni. La proposizione” e 
“Anne Imhof: Sex” - Castello di Rivoli; “L’eredità italiana 
nella Repubblica Dominicana” - Reggia di Venaria

iniziano a novembre 
www.turismotorino.org
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI 
dal 4 “Agnieszka Kurant” e “Bracha Ettinger” - 
Castello di Rivoli; dall’11 “Intorno a Raffaello” 
- Musei Reali, Biblioteca; dal 27 “Steve McCurry. 
Animals” - Palazzina di Caccia di Stupinigi

terminano a novembre 
www.turismotorino.org
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI 
fino al 7 “Caty Torta. Un’artista libera” - MAUTO; 
fino al 28 “Take Care Project. 160 artisti per una 
mascherina” e “Mehr Licht. Franco Rasma” - 
Fondazione 107

iniziano a novembre 
www.turismotorino.org
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI 
dal 28 ottobre “Martin Parr. We love Sports” - 
Camera; dal 3 “Una collezione senza confini. Arte 
internazionale dal 1900” - GAM; dal 5 “Martine 
Syms: neural swamp”, “Safe House” e “Stretching the 
Body” - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; 
“Jack Pierson” - MEF; dal 6 “Le regine del tennis. 
Storie di campionesse agli inizi del Novecento” - 
Archivio Storico della Città di Torino; dal 9 “Dalla 
pallacorda al tennis” - Museo Accorsi-Ometto; dal 12 
“Kakemono, cinque secoli di pittura giapponese. La 
collezione Perino” - MAO

Enogastronomia
dal 5 al 7 novembre
Mercato Centrale Torino - www.washoku-jff.it
WASHOKU JAPANESE CULTURE & FOOD FEST
Festival dedicato alla cultura del cibo giapponese 
(washoku bunka), Patrimonio Culturale immateriale 
Unesco: stand, workshop, degustazioni guidate, 
conferenze.

Opera e spettacoli
fino al 14 novembre
Sedi varie - www.festivaldellecolline.it
FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI
19 spettacoli, artisti di 12 nazioni, paese ospite il 
Belgio, guardando ad artisti che cercano spazi nuovi e 
nuove concettualità. 

Rassegne e fiere
13 e 14 novembre 
Archivio di Stato, Via Piave 
archiviodistatotorino.beniculturali.it
VISITA IN ARCHIVIO DI STATO. LE DIVINE COMMEDIE
Visitare alla sede delle Sezioni Riunite, nell’ex 
Ospedale San Luigi, e maratona di letture tratte dalla 
Divina Commedia nei diversi dialetti italiani e lingue 
di minoranza.

13, 14, 20, 21 novembre 
Piazza Castello - www.city-sightseeing.it/it/torino
LUCI D’ARTISTA CITY TOUR
Un tour della città davvero speciale a bordo del bus 
panoramico City Sightseeing® Torino, per ammirare 
dall’alto le installazioni più celebri di Luci d’Artista.

20 novembre 
Piazza Castello - www.atts.to.it
IN VIAGGIO ATTRAVERSO LA TORINO MILITARE 
FRA SETTE E OTTOCENTO
Viaggio nel tempo a bordo di un tram storico, lungo 
un percorso che attraversa luoghi ed edifici della sto-
ria militare della città, con letture a tema e proiezioni. 

Folklore e Tradizioni
7 novembre 
Reggia di Venaria - www.lavenaria.it
FESTA DI SANT’UBERTO
La pratica venatoria della corte sabauda sul territorio 
comportava cerimonie legate a Sant’Uberto, culminanti 
nella Messa con suggestivi accompagnamenti musicali.

da novembre 2021 a gennaio 2022 
Rivoli - www.ilvillaggiodibabbonatale.it
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Una magica atmosfera dedicata alle famiglie: la pista 
di pattinaggio, il mercatino, il trenino... e tante altre 
sorprese! 

https://archiviodistatotorino.beniculturali.it
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  6 novembre
Ivrea, Piazza Ottinetti
E-BIKE RENT&RIDE
Guidato dal GPS in dotazione puoi esplorare il centro 
storico, il sito UNESCO “Ivrea città industriale del 
XX secolo”, l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea con l’area 
dei 5 laghi, i 22 km della collina della Serra e la Via 
Francigena... e percorrere tanti altri itinerari nella 
natura.
www.turismotorino.org/it/eventi/e-bike-ivrea

  fino al 14 novembre
Ivrea, Museo Garda
LA COLLEZIONE OLIVETTI
Oltre 100 opere d’arte di 32 artisti e più di 100 
documenti storici (manifesti, locandine, filmati storici, 
pubblicazioni, fotografie e carteggi) sono proposti per 
la prima volta al grande pubblico.
www.museogardaivrea.it

  dal 20 al 21 novembre 
Montalto Dora
25ª SAGRA DEL CAVOLO VERZA 
Manifestazione enogastronomica e fieristica 
dell’autunno piemontese, per chi vuole conoscere 
l’autenticità della cultura e delle tradizioni 
canavesane. 
www.comune.montalto-dora.to.it

  fino a dicembre 
Canavese
UNA MONTAGNA DI GUSTO - 10ª EDIZIONE
Da metà ottobre a metà dicembre, cene e pranzi a 
km0 nei migliori ristoranti del territorio con menù 
tipici e materie prime delle Valli del Canavese, visite e 
degustazioni guidate presso i produttori e le aziende 
agricole, proposte di soggiorno ed escursioni. 
www.turismoincanavese.it

RUOTA 
PANORAMICA 
Dall’alto dei suoi 32 m di altezza la ruota 
panoramica Gerky Parisi offre una magnifica 
vista di Ivrea da una angolazione insolita. 
Aperta ogni giorno salvo condizioni meteo 
avverse e illuminata di notte, dispone di 24 
cabine da otto posti, di cui almeno una 
attrezzata per le persone disabili.
Ivrea, Piazza del Rondolino - T. 0125.4101

fino al 21 novembre 2021
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Enogastronomia
12 e 20 novembre 
Caravino, Castello di Masino
www.castellodimasino.it
TERRITORI DA GUSTARE. 
I VITIGNI DEL CANAVESE
Percorso di degustazione alla scoperta dei vitigni 
tipici del territorio, il cui principe è l’Erbaluce, nella 
cornice di Masino, dove vigneti e cantine sono 
attestati già nel Seicento e dove ancora oggi cresce 
l’oro del Canavese grazie al recupero del vigneto 
storico. Secondo tradizione “Erbaluce” deriva dal 
latino “alba lux” - luce bianca -, in riferimento al colore 
dorato dei grappoli al momento della vendemmia.

13 novembre 
Caravino, Castello di Masino
www.castellodimasino.it
DEGUSTAZIONE DI VERMOUTH IN CASTELLO
Percorso di degustazione alla scoperta di una delle 
eccellenze piemontesi: il vermouth. Il prof. Fulvio 
Piccinino, storico del gusto e docente dell’Università 
di Pollenzo, guiderà i partecipanti alla conoscenza 
di questo vino aromatizzato, nato a Torino alla metà 
del Settecento, di cui anche la famiglia Valperga 
conservava gelosamente la propria speciale ricetta.

Opera e spettacoli
11 e 27 novembre
Chivasso - www.chivassoinmusica.it
CHIVASSO IN MUSICA
La Parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Rocco 
ospita giovedì 11 alle ore 21.00 il concerto di arpa 
latina con Vanja Contu, Valeria Delmastro e Michela 
Marcacci. Sabato 27, sempre alle ore 21.00, nel Teatro 
dell’Oratorio “Carletti” l’orchestra d’archi Archeia 
esegue brani di compositori del XIX e XX secolo.

fino all’8 maggio 2022
Ivrea, Auditorium Mozart
www.cittadella-ivrea.it
TEATRO POPOLARE 2021-2022
Tanti appuntamenti per la stagione di teatro 
popolare: per ogni data due repliche, il sabato sera 
e la domenica pomeriggio. Sabato 13 e domenica 14 
novembre: Gruppo Teatro Carmagnola in “Na ciav për 
doi” di John Chapman e Dave Freeman, traduzione in 
piemontese di Attilio Cocchi.

Rassegne e fiere
fino al 30 dicembre 
Montalto Dora
Spazio Espositivo e Parco Archeologico 
www.archeolagopistono.it
COME PREISTORICI NEL BOSCO
Percorso tra storia, natura e paesaggio alla scoperta 
della vita quotidiana nel Neolitico: il Parco Archeologico 
del Lago Pistono, attraverso le ricostruzioni in scala 
reale delle strutture abitative, i pannelli descrittivi 
e i reperti della sala museale, descrive e racconta la 
preistoria del territorio. Prenotazione obbligatoria.

Mercati e mercatini
a novembre 
Canavese - www.turismotorino.org
MERCATI E MERCATINI 
6 Scambio piante, semi, libri e cultura - Colleretto 
Giacosa, Area mercatale; 6 Mercato dei produttori 
locali - Pavone Canavese, Piazza Municipio; 13 
Mercatino antiquariato minore, vintage, artigianato - 
Ivrea, Corso Nigra.

7 novembre 
Ciriè, Centro cittadino - T. 011.9218111
FIERA DI SAN MARTINO 
Esposizione di autovetture, macchinari agricoli e 
bestiame, articoli per giardinaggio e hobbistica, piccolo 
artigianato, vivaisti e mercato di Campagna Amica.

7 novembre 
Viù, Centro cittadino - www.comune.viu.to.it
FIERA DI SAN MARTINO 
Mostra mercato del prodotto tipico e dell’artigianato, 
con una ricca offerta di enogastronomia locale in 
stand e ristoranti, abbinata alla “Viùleta”, festival di 
musica spontanea con gruppi provenienti da Valli di 
Lanzo, Valli Occitane, Valsesia e Valle d’Aosta.

21 novembre 
Cuorgnè, Piazza Martiri della Libertà
www.comune.cuorgne.to.it
FIERA DI SAN MARTINO 
Tradizionale appuntamento con una Fiera di 
San Martino dal sapore d’altri tempi: prodotti e 
attrezzature dell’agricoltura, esposizione di capi di 
bestiame e intrattenimenti.
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  fino al 7 novembre 
Susa, Museo Diocesano
IL RINASCIMENTO EUROPEO 
DI ANTOINE DE LONHY  
La figura di Antoine de Lonhy, un artista poliedrico 
- pittore, miniatore, maestro di vetrate, scultore e 
autore di disegni per ricami - che ebbe un impatto 
straordinariamente importante per il rinnovamento 
del panorama figurativo piemontese nella seconda 
metà del Quattrocento.
www.comune.susa.to.it

  fino all’11 dicembre 
San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo
AUTUNNO AL CASTELLO DI MIRADOLO 
“Mezz’ora con...”, approfondimenti in compagnia di 
esperti d’arte e musica, artisti, collezionisti; visite 
guidate alla mostra “Oltre il giardino. L’abbecedario di 
Paolo Pejrone” e all’orto, in compagnia dei curatori. 
Green pass obbligatorio.
www.fondazionecosso.it

  fino al 9 gennaio 2022 
Pinerolo
SCULTURA DIFFUSA. BIENNALE 2021 
PASSAGGI IRRITUALI  
Percorso artistico nelle vie del centro, con 
esposizione di opere monumentali site-specific. 
Quest’anno sono protagoniste le sculture dell’artista 
bolognese Davide Rivalta: figure in bronzo di lupi, 
bufale, orsi, aquile, babbuini e leoni.
www.sculturadiffusa.it

  fino al 15 maggio 2022 
San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo
OLTRE IL GIARDINO. 
L’ABBECEDARIO DI PAOLO PEJRONE 
In oltre 50 anni di carriera Paolo Pejrone ha 
progettato oltre 800 giardini in tutto il mondo. La 
Fondazione Cosso gli dedica una grande mostra che 
si sviluppa intorno al concetto di abbecedario, in 
rigoroso dis-ordine alfabetico, di pensieri, riferimenti, 
dubbi e speranze.
www.fondazionecosso.it

TUTTOMELE™ 2021  
FIERA NAZIONALE
Grande manifestazione autunnale che da più 
di 40 anni richiama l’attenzione di oltre 
300.000 visitatori, offrendo una straordinaria 
mostra mercato di frutticoltura - con qualità di 
mele provenienti da tutto il mondo -, 
gastronomia e artigianato. Da segnalare 
domenica 1 la “Applerun”, corsa su strada di 10 
km, e martedì 9 la Fiera di San Martino… tutto 
accompagnato dalle golose e famose dolci 
frittelle di mele! 
Cavour - www.cavour.info

1, 6 e 7, 9, dal 12 al 14 novembre 2021
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Mostre
fino al 7 novembre 
Piscina, Museo d’Arte Contemporanea
www.piscinaarteaperta.it
SEGNI INDELEBILI
Mostra-omaggio dedicata a diciannove artisti che, 
nel tempo, hanno offerto un importante contributo 
al progetto piscinese ma anche della storia dell’arte 
piemontese a cavallo fra il vecchio e il nuovo secolo.

fino al 30 novembre 
Sestriere, Ufficio del Turismo - www.turismotorino.org
TORINO 2006, MOLTO DI PIÙ DI UN’OLIMPIADE
Una mostra per rivivere tutta l’epopea olimpica di 
Torino 2006: un viaggio indietro nel tempo che parte 
da Seul il 19 giugno 1999... 

fino al 30 novembre 
Torre Pellice, Centro Culturale Valdese 
museovaldese.org
HENRI ARNAUD. 
IMMAGINI DI UN VALDESE NON VALDESE
A 300 anni dalla morte di Henri Arnaud - colonnello e 
pastore di quei Valdesi che nel 1689 rientrarono nelle 
loro valli dalla Svizzera, dopo due anni di esilio - dipinti, 
incisioni, vetrate, fumetti realizzati fra il 1691 e il 2021 per 
evidenziare la narrazione che di lui è stata fatta nei secoli.

fino al 16 gennaio 2022 
Chiomonte, Pinacoteca Levis 
www.comune.chiomonte.to.it
ARIANNA ARCARA. 
ALTRA VERSIONE DELLO STESSO PAESAGGIO
Mostra della fotografa Arianna Arcara, che delinea 
uno spaccato contemporaneo, sociale e paesaggistico 
per rappresentare ciò che ha definito un’“Altra 
versione dello stesso paesaggio”.

Opera e spettacoli
2, 9, 21 e 30 novembre
Pinerolo, Accademia di Musica
www.accademiadimusica.it
PRELUDI. STAGIONE CONCERTISTICA
Artisti di fama internazionale e autorevoli musicisti. 
Martedì 2: “Corde doppie”, Giovanni Gnocchi e 
Alasdair Beatson violoncello e pianoforte; martedì 
9: “L’arte della trascrizione”, duo pianistico Valente-
Larosa; domenica 21: “Notte trasfigurata”, Sestetto 
Wanderer; martedì 30: “Francia fin de siècle”, 
Antonio Valentino e Simone Briatore.

6, 13 e 20 novembre
Val Pellice e Pinerolese
www.assmusicainsieme.it/suoni-dautunno
SUONI D’AUTUNNO 2021
Rassegna musicale. Sabato 6, Chiesa di San 
Marcellino a Bibiana: “70 mi dà tanto”, QuattroQuarti; 
sabato 13, Sala Polivalente a San Pietro Val Lemina: 
“Domenica è sempre domenica”, Turin Swing 
Orchestra; sabato 20, Tempio Valdese a San Secondo 
di Pinerolo: “Stand by me”, viaggio nella black music.

6, 13, 20 e 27 novembre
Buriasco, Teatro Blu - T. 348.0430201
TEATRO BLU 2021-2022
Una nuova stagione teatrale con tanti spettacoli 
travolgenti ed emozionanti. Sabato 6: “Losers 2.2” di 
Loris Mosca; sabato 13: “Mela” di Dacia Maraini; sabato 
20: “Carini ma un po’ nevrotici” di Aldo Nicolaj; sabato 
27: “Rossella Vicino… al varietà” di Rossella Vicino.

Rassegne e fiere
7, 14, 21, 28 novembre 
Vaie, Museo Laboratorio della Preistoria
www.museopreistoriavaie.it
UN TUFFO NELLA PREISTORIA
Un bosco per una facile passeggiata, uno stagno in cui 
cercare i girini, un’area picnic, una capanna preistorica, 
un riparo sottoroccia dove viveva l’uomo primitivo e 
in cui gli archeologi hanno trovato alcuni reperti… E 
infine un Museo nel quale si possono vedere oggetti 
ricostruiti e capire come venivano realizzati e utilizzati.

Mercati e mercatini
1 e 2 novembre 
Luserna San Giovanni, Area impianti sportivi  
www.comune.luserna.to.it
FIERA REGIONALE DEI SANTI - 15ª EDIZIONE 
Lunedì 1: rassegna di prodotti enogastronomici tipici 
locali, macchinari e accessori agricoli, dimostrazione 
di discipline equestri. Martedì 2: mostra di animali al 
pascolo con sfilata di bestiame, carrozze e figuranti 
in costumi tradizionali; meeting di razze bovine, 
ovine, equine, caprine, fattoria didattica, rassegna 
di prodotti enogastronomici tipici locali, macchinari 
e accessori agricoli, battesimo della sella, gara di 
mungitura.

https://museovaldese.org
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Torino+Piemonte Card
OVUNqUE CON UN SOLO PASS!
Per un periodo che varia da 1 a 5 giorni, la 
Torino+Piemonte Card offre l’ingresso gratuito nei 
principali siti culturali, nelle Residenze Reali di Torino 
e del Piemonte, nei musei e nelle fondazioni dedicati 
all’arte moderna e contemporanea, sconti sui servizi 
turistici della città e agevolazioni su moltissime 
attività.
E con un biglietto Trenitalia del Programma 
Cartafreccia destinazione Torino hai una seconda 
Card scontata al 50%!

Costo: da € 28,00 a € 49,00 
www.turismotorino.org/card

Turismo del Gusto
LA MONTAGNA SI GUSTA SUL RISTOTRAM
La gastronomia di montagna arriva in città a 
bordo del Ristotram GTT: fra ottobre e novembre 8 
cene con prodotti tipici, formaggi d’alpeggio, erbe 
alpine, patate di montagna, miele e tanto altro 
in abbinamento ai vini della Strada Reale dei Vini 
Torinesi. Prenotazione obbligatoria.

Frequenza: ore 21.00 di sabato 9, 16, 23 e 30 ottobre; 
6, 13, 20 e 27 novembre
Costo: intero € 55,00
www.turismodelgusto.eu

L’ora del Vermouth
L’ORIGINALE è qUELLO DI TORINO
Un’esperienza di degustazione del Vermouth, nato 
a Torino nel  XVIII secolo, per conoscerne i segreti e 
gli aromi nei locali e ristoranti cittadini e godersi una 
piacevole pausa. Il Vermouth è accompagnato da 
assaggi delle tradizionali specialità gastronomiche 
dolci e salate della Merenda Sinoira piemontese, il 
tipico momento conviviale antenato della moderna 
apericena.
Costo: intero € 18,00
Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito 
sotto indicato; gradita la prenotazione
www.turismotorino.org

Welcome TOur
LA TUA PRIMA VOLTA A TORINO
Per chi visita per la prima volta la città e per chi 
vuole scoprirne nuovi aspetti, guide torinesi DOC vi 
accompagnano in una passeggiata nel centro storico, 
facendone rivivere la storia millenaria. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì.

Frequenza: ogni sabato alle ore 10.00
dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello 
Costo: intero € 14,00
ridotto € 11,00 under 12, Torino+Piemonte Card

IVREA CENTRO STORICO 
IVREA CITTà  INDUSTRIALE UNESCO
Due itinerari guidati di 2 ore ciascuno, per non perdere 
davvero nulla di Ivrea! Alle 10.30 la storia della città e 
dei monumenti del centro storico; alle 15.00 l’eredità 
architettonica di Adriano Olivetti e del patrimonio 
industriale UNESCO. Prenotazione obbligatoria.

Frequenza: ogni primo sabato del mese
dall’Ufficio del Turismo in Piazza Ottinetti 
Costo: intero € 14,00
ridotto € 11,00 studenti 18-25 anni, over 65, 
Torino+Piemonte Card
gratuito 0-10 anni

Visite a cura di Theatrum Sabaudiae.
www.turismotorino.org/it/visite_guidate

Made in Torino Experience
ENTRA NELLE AZIENDE TORINESI
Ti sei mai chiesto come si fa ...? Partecipa ai tour di “Made 
in Torino Experience”: solo con noi entri nelle aziende 
torinesi e scopri in esclusiva le migliori produzioni.
A novembre: 5 Guido Gobino cioccolato (Torino); 19 Pastiglie 
Leone caramelle&cioccolato (Collegno); 20 Casa Marchetti 
gelato (Torino); 26 La Perla di Torino cioccolato (Torino).

Costo: visita in bus intero € 35,00; ridotto € 30,00 
under 12, Torino+Piemonte Card 
visita a piedi € 18,00; ridotto € 11,00 under 12, 
Torino+Piemonte Card
Note: l’età minima per i partecipanti varia a seconda 
delle aziende
Visite a cura di Theatrum Sabaudiae.
www.turismotorino.org/it/madeintorino


