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In attesa che il tempo migliori, godiamoci questo primo week-end del mese di maggio ricco di 

eventi e di appuntamenti. Se la settimana è stata particolarmente difficile e non siete riusciti a fare 

programmi per le prossime giornate, vi aiutiamo noi con la nostra selezione delle 10 cose da fare 

a Torino da venerdì 4 a domenica 6 maggio 2018. Siamo sicuri che riuscirete a trovare 

qualche idea particolare per rilassarvi e divertirvi in famiglia o con gli amici. 

  

Tra mostre, appuntamenti gastronomici, concerti e spettacoli di vario genere, il capoluogo 

piemontese anche questo fine settimana saprà stupire e conquistare tutti. 

  

Mano all’agenda dunque ed iniziate a segnare tutti gli appuntamenti che non potete assolutamente 

perdere questo fine settimana a Torino. 

  

I 10 imperdibili eventi di questo weekend a Torino: 

  

1. Duane Michals, nuova mostra al MEF 

Dal 4 maggio, il MEF – Museo Ettore Fico di Torino ospita una nuova mostra dedicata a Duane 

Michals, uno dei fotografi contemporanei che ha saputo rinnovare il linguaggio fotografico con 

maggiore intensità. 
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2. Evita al Teatro Regio 

Evita, il musical in due atti di Andrew Lloyd Webber sarà al Teatro Regio di Torino dal 4 al 9 maggio 

2018 per le uniche date italiane del tour internazionale. 

  

3. Gelato Festival 2018 

Ritorna a Torino il golosissimo appuntamento con il Gelato Festival edizione 2018. Per due intere 

giornate, Piazza Vittorio si trasformerà in una grande gelateria all’aperto ospitando una nuova tappa 

di questo concorso europeo. 

  

4. New Order + Liam Gillick: So It Goes… 

Alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, arrivano i New Orderche con uno speciale spettacolo 

creato in collaborazione con il visual artist Liam Gillick e il compositore e arrangiatore Joe Duddell. 

  

5. San Salvario Emporium 

Ritorna, per l’edizione di maggio, il San Salvario Emporium, il mercatino dedicato all’artigianato 

tradizionale e digitale, al design, all’illustrazione e all’editoria indipendente. Pezzi di artigianato e 

design, ma anche musica, spettacoli e street food. 

  

6. Musei Gratis 

La prima domenica del mese ritorna l’appuntamento con i musei statali gratuiti. Per saperne di più 

e per conoscere la lista completa dei Musei e dei Monumenti che aderiscono all’iniziativa: Lista dei 

musei di Torino e del Piemonte gratis la prima domenica del mese. 

  

7. Fo.To 2018: Torino capitale della fotografia 

È iniziato il 3 maggio Fo.To, festival dedicato alla fotografia che per tre mesi porterà a Torino 

tantissimi eventi e mostre in oltre 70 spazi. 

  

8. “Non mi hai più detto ti amo” con Lorella Cuccarini 

Al Teatro Alfieri Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia vi aspettano con lo spettacolo “Non mi hai 

più detto ti amo”. Biglietti in vendita qui. 

  

9. Torino Fringe Festival 2018 

Inizia proprio in questi giorni l’edizione 2018 del Torino Fringe Festival con un ricco e variegato 

calendario di spettacoli e performance che animeranno le sale di teatro, ma anche le strade e le 

piazze del capoluogo piemontese. 

  

10. Matota – Festival di Letteratura per bambini e ragazzi 

Matota, parola che in piemontese significa “bambina”, è il titolo del festival dedicato alla letteratura 

per bambini e ragazzi che si svolge a Torino dal 2 al 6 maggio 2018 

 

Ritaglio stampa a uso esclusivo del destinatario, non riproducibile 

 

https://www.guidatorino.com/eventi-torino/evita-teatro-regio-2018/
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/gelato-festival-torino-2018/
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/new-order-liam-gillick-so-it-goes-2018/
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/san-salvario-emporium-6-maggio-2018/
https://www.guidatorino.com/lista-dei-musei-di-torino-e-del-piemonte-gratis-la-prima-domenica-del-mese/
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/fo-to-torino-festival-fotografia-2018/
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/lorella-cuccarini-e-giampiero-ingrassia-in-non-mi-hai-piu-detto-ti-amo-teatro-torino-2018/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9567&awinaffid=358899&clickref=Cuccarini+amo&p=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Fbiglietti.html%3Faffiliate%3DITT%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26action%3Dtickets%26erid%3D1917833%26includeOnlybookable%3Dfalse%26index_ytix%3D0%26jumpIn%3DyTix%26scrollToAnchor%3DticketTable
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/torino-fringe-festival-2018/
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/matota-festival-letteratura-bambini-ragazzi-2018/

