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TORINOW CULTURE 

DISCOVER :
  5 MUSEUMS YOU MUST SEE

Rasha Shokair

CASTELLO DI RIVOLI

Centro vitale di speri-
mentazione favorisce, 
attraverso l’attività, la 
diffusione delle opere 
di giovani artisti ital-
iani e internazionali.
Il Museo guida questo 
processo virtuoso elab-
orando una program-
mazione culturale ed 
espositiva coerente, in-
centrata  da un lato sul-
la promozione della sua 
straordinaria collezi-
one e dall’altro sulla or-
ganizzazione di mostre 
temporanee prestigiose 
e di ampio respiro. In 
quest’ottica il patri-
monio delle collezioni 
e la programmazione 
espositiva sono espres-
sione della sua identità.

FONDAZIONE MERZ

La Fondazione alterna 
mostre dedicate a Ma-
rio e Marisa Merz come 
momenti di riflessione 
e studio a dei grandi 
progetti site-specific 
di artisti nazionali e 
internazionali invitati 
a confrontarsi con lo 
spazio della Fondazione 
e con il suo contenu-
to, senza tralasciare la 
ricerca sulle nuove gen-
erazioni per cui sono 
regolarmente organiz-
zati eventi espositivi.

FONDAZIONE 
REBAUDENGO

L’obiettivo della Fon-
dazione Sandretto Re 
Rebaudengo è far co-
noscere ad un pubbli-
co sempre più ampio i 
fermenti e le tendenze 
più attuali nel panora-
ma dell’arte contempo-
ranea internazionale. Il 
vasto campo delle arti 
visive – pittura, scul-
tura, fotografia, video, 
installazioni e perfor-
mance – viene analiz-
zato e proposto al pub-
blico non solo grazie 
alle mostre, ma anche 
attraverso moltepli-
ci attività didattiche 
ed eventi collaterali 
di approfondimento.

FORTE DI BARD

Il Forte di Bard è 
un’imponente opera 
di sbarramento, eretta 
all’imbocco della Val-
le d’Aosta. La fortezza 
sabauda occupa inter-
amente lo strategico 
sperone roccioso che 
sbarra l’accesso attra-
verso la valle. Il Forte 
ospita costantemente 
mostre temporanee 
di grande interesse.

Dal 5 dicembre 2015 
al 2 giugno 2016 il 
Forte di Bard accoglie 
l’importante mostra 
Golden Age, il seco-
lo d’oro della pittura 
olandese e fiamminga. 

MUSEO ETTORE FICO

Il MEF propone 
un’offerta cul-
turale a carattere 
internazionale. La 
programmazione es-
positiva si articola su 
più livelli: il primo 
dedicato a mostre 
monografiche di 
grandi maestri o 
collettive a carattere 
storico didattico; 
il secondo livello a 
progetti con artisti 
contemporanei 
che intervengono 
direttamente negli 
spazi del museo; il 
terzo livello vede 
dialogare differenti 
discipline artistiche.
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