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A Torino arriva Fo.To, il festival dedicato 
alla fotografia 
Scritto da  Redazione 

 

Dal 3 maggio al 29 luglio 2018 il capoluogo piemontese ospita un nuovo 

appuntamento a cura di Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico, che 

coinvolge circa 70 spazi con oltre 100 mostre  

 
Duane Michals, Heisenberg's Magic Mirror of Uncertainity, 1998 

 
TORINO - Fo.To è il nome della nuova kermesse ospitata a Torino e che vede la fotografia 
protagonista di un ricco programma di eventi nell’arco di tre mesi.  

Andrea Busto, direttore del MEF e curatore della manifestazione ha spiegato: “Abbiamo 
colto 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“. 

Settanta gli spazi coinvolti dal centro alla periferia del capoluogo piemontese, per un totale di oltre 
100 mostre, alcune delle quali già aperte. I luoghi che ospiteranno gli eventi vanno dal Museo del 
Cinema, al Museo del Risorgimento, da 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.  

Per sabato 12 maggio è inoltre prevista la Notte Bianca della Fotografia a cui parteciperanno tutti 
gli spazi che resteranno aperti al pubblico dalle 19.00 alle 24.00.  

Giovedì 3 maggio verrà presentato l’interno programma della manifestazione.  

www.fotografi-a-torino.it 
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