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Fo.To 2018: Torino 
capitale della fotografia 
per 3 mesi (mostre, 
eventi e una Notte 
Bianca) 
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La città di Torino accoglie, dal 3 maggio prossimo, una nuova manifestazione. Si tratta di Fo.To, 

festival dedicato alla fotografia che, con alla guida Andre Busto (direttore del Museo Ettore 

Fico), organizzerà per tre mesi tantissimi eventi e mostre in oltre 70 spazi. 

  

Il capoluogo piemontese avrà dunque il suo festival dedicato alla fotografia che prende il nome 

appunto di Fo.To e che si terrà in città dal 3 maggio al 29 luglio 2018. 

  

Il programma di Fo.To 2018 è molto ampio con circa un centinaio di mostre, indipendenti per 
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temi, orari e realizzazioni. Alcune sono già aperte, altre apriranno proprio il 3 maggio e altre 

ancora inaugureranno nelle settimane successive, per un totale di circa 70 spazi coinvolti dal 

centro alle periferie. Si va da spazi storici come il Museo del Cinema, il Museo del 

Risorgimento, Palazzo Chiablese fino a quelli di più recente apertura, come il Museo Ettore Fico, 

da quelli più innovativi e sperimentali a quelli più classici e consolidati, dalle fondazioni più note, 

come la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo alla Fondazione Accorsi, dalla Fondazione Merz 

fino a realtà come la Fondazione 107 di via Sansovino, che si sono insediate nella periferia o nei 

quartieri più multietnici cittadini per partecipare al processo di riqualificazione attraverso l’azione 

culturale. 

  

Sabato 12 maggio si svolgerà la Notte Bianca della Fotografia a cui parteciperanno tutti gli 

spazi aperti al pubblico dalle 19.00 alle 24.00. Una grande serata di arte, cultura e bellezza 

dedicata alla fotografia. 

  

“Abbiamo colto – dice Andrea Busto, direttore del MEF – l’esigenza degli operatori del settore di 

raddoppiare l’appuntamento di Contemporary Art Torino Piemonte, che si svolge a novembre, e 

di fare rete col tessuto urbano. Il progetto Fo.To è fatto di mostre, incontri, tavole rotonde, 

letture di approfondimento e si sviluppa in un arco di tempo lungo per dare la possibilità di 

viverlo a un pubblico il più vasto possibile e lontano da Torino“. 

  

Il programma verrà presentato ufficialmente il 3 maggio prossimo. 
 
Quando 
Data/e: 3 maggio 2018 - 29 luglio 2018 
Orario: 10:00 - 23:00 
 
Dove 
Torino vari luoghi 
Torino - Torino 
 
Prezzo 
Varia a seconda dell'evento 
 
Altre informazioni 
fotografi-a-torino.it 
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